Cadrega Executive
Design Idea Progetto

Cadrega Executive è una poltrona

La regolazione dell'inclinazione

Braccioli regolabili in altezza con

Tutti i comandi sono integrati nella

girevole, elevabile in altezza con

schienale avviene tramite dispositivo

escursione di 70 mm.

scocca, di facile accesso nel raggio di

cartuccia a gas a norme DIN 4551, e

con cartuccia a gas ed è bloccabile in

Scocca, sedile, schienale, poggiatesta

azione delle braccia e di uso semplice

con impatto di seduta ammortizzato.

multiposizione; in posizione bloccata

e braccioli sono materiali interamente

ed intuitivo. La particolarità costruttiva

L'escursione è di 120 mm.

consente il movimento della schiena,

riciclabili.

permette di regolare i diversi

Sedile oscillante e bloccabile in

grazie alla flessibilità dei materiali che

Base a 5 razze con ruote dublo

meccanismi in modo asincrono ed

multiposizione con meccanismo

assicurano un perfetto supporto

pivottanti Ø 50 mm. ad innesto rapido

indipendente gli uni dagli altri, per

provvisto di cartuccia a gas.

lombare.

fornite rigide oppure morbide,

adattarne la configurazione ad ogni

Schienale regolabile in inclinazione ed

Regolazione in altezza dello schienale

secondo la tipologia del pavimento.

utilizzatore.

altezza con dispositivo di “permanent

comandata meccanicamente con

contact”.

escursione di 60 mm., bloccabile ogni
5 mm.
Poggiatesta fisso disponibile anche
con cuscino.

Cadrega Executive is a revolving chair,

When locked, the back of the chair

Height adjustable armrest with 70 mm

Castors are available with soft castors

height-adjustable by DIN4551 standard

allows the movement of the user

stroke.

for hard floors or with hard castors for

gas cylinders with cushioned seat

back, thanks to the flexibility of the

Shell, seat, back and headrest are fully

carpeted floors.

impact.

materials which ensure a perfect

recyclable.

All the control buttons are integrated

Approximately mm. 120 stroke.

lumbar support.

The five-star chrome finished base is

in the shell and can be easily reached

Variable tilting, lockable in multi-

Back height adjustment is made by a

equipped with fast-clutch double

in the arm range of action.

position by a gas cartridge mechanism

mechanical mechanism with 90 mm

pivoting self-braking castors diameter

Their use is simple and direct.

seat.

stroke lockable every 5 mm.

50 mm.

Constructional feature allows an

Tilting back with height adjustable

Fixed headrest also available with

asynchronous and independent

"permanent contact" device.

leather covered cushion.

adjustment perfectly adapting the

The back adjustment is made by a gas
lift cartridge and the back is lockable
in multi-position.

configuration to each singular user.

Il nome Cadrega deriva dal greco

The name Cadrega derives from the

katedra o dal provenzale cadiera ed

Greek katedra or from the Provençal

entra nell’idioma della lingua italiana

cadiera and comes into the Italian

con alcune differenze a seconda delle

idiom with several differences

regioni e dei dialetti. In milanese

depending on the regions or dialects.

Cadrega vuol dire seggiola.

In Milanese dialect Cadrega simply

Sagsa, azienda milanese che opera

means chair.

dal 1922, ha scelto questo nome

Sagsa, since 1922 Milanese based

per la sua nuova linea di sedute

company, goes for this name for its

per sottolineare la propria origine

new chair line to stress its origin and

e cultura. Nata e sviluppata a Milano,

culture. Born and expanded in Milano,

capitale mondiale del design, trae

worldwide design capital city, draws

dalle sue radici continui spunti per

his cue for constant research and

la ricerca e l’innovazione.

innovation from its roots.

Caratteristiche tecniche

Technical features

Scocca sedile, schienale e poggiatesta

Imbottiture in poliuretano espanso

Seat shell, backrest and headrest are

Ergonomic shaped cold skimmed

strutturali autoportanti in

schiumato a freddo di forma

in high resistance shock-proof

polyurethane foam upholstering.

tecnopolimeri antiurto ad alta

ergonomica, supportate da plancette

tecno-polymers coloured in the mass.

Foam is supported by inserts in

resistenza stampati a presso-iniezione,

in polipropilene, facilmente smontabili

Supporting back arm and armrests are

press-injected polypropylene easy

colorati in massa.

per manutenzione, pulizia o

in polyamide charged by glass fibres

to be disassembled for eventual

Braccio di supporto schienale,

sostituzione del rivestimento.

printed in pressure injection moulding.

maintenance, cleaning or

braccioli in poliammide caricato con

Sedile, schienale e poggiatesta

Five star base in sheet metal steel

replacement of the upholstering.

fibre di vetro ad alta resistenza,

sono rivestiti in pelle o tessuto

chrome moulding also available in

Back pads, seats and headrests

stampati a pressoiniezione, colorati

igfnifugo cat. A.

powder varnish after antioxidant

come with leather or A category

treatment.

fabric cover.

in massa.
Base a 5 razze realizzata in lamiera di
acciaio stampata cromata. Disponibile
anche nella versione con base
verniciata a polveri previo trattamento
antiossidante.

1120/1240
200/270

410/520

390/490

720

Colori scocche / shell colours

grigio chiaro

nero

Colori pelle / Leather colours

nero
910

grigio medio
930

cuoio
950

bordeaux
942

verde
912

rosa
mattone
555

terracotta
554

Colori tessuto / Fabric colours

giallo
51

rosso
201

bordeaux
202

I colori potrebbero subire delle variazioni a causa del processo di stampa.

verde scuro
454

verde
454

blu
ultramarino
302

blu
cobalto
354

grigio
chiaro
602

Deviations in colour are possible due to the printing process.

antracite
604

nero
651
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