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Execu t i v e_ C h a i r s

Poggiatesta regolabile.

Adjustment headrest.

Schienale tappezzato.

Upholstered backrest.

Poltrona direzionale Executive chair

• Anima interna del sedile in legno di faggio sagomato 
anatomicamente, imbottito in poliuretano espanso indeformabile, 
carter di protezione in polipropilene stampato ad iniezione di 
colore nero.

• Schienale: con e senza poggiatesta. Poggiatesta regolabile in 
altezza ed inclinazione imbottito e rivestito in abbinamento alla 
poltrona. Struttura schienale in plastica rinforzata, rivestita in rete 
portante traspirante o in tessuto abbinato alla poltrona. Supporto 
lombare regolabile in altezza.

• Regolazioni: meccanismo sincronizzato monoleva con 
regolazione di tensione e regolazione di inclinazione dello 
schienale con possibilità di bloccaggio in 3 posizioni intermedie, 
elevazione a gas della seduta.

• Braccioli: in nylon nero regolabili in altezza e larghezza.

• Base: girevole a cinque razze in nylon nero.

• Ruote: piroettanti a doppio battistrada in nylon nero.

• Seat: internal frame in anatomically contoured beechwood, 
padded with non-deformable polyurethane foam, protective 
cover in black injection-moulded polypropylene.

• Backrest: with and without headrest. Headrest adjustable in 
height and tilt, padded and upholstered to match the chair. 
Backrest structure in reinforced plastic, upholstered in breathable 
supportive mesh or in fabric that matches chair.  
Height-adjustable lumbar support.

• Adjustments: single lever synchronized mechanism with tension 
adjustment and backrest tilt adjustment with possibility of locking 
in 3 intermediate positions.

• Armrests: in black nylon adjustable for height and width.

• Base: swivel with five spokes in black nylon.

• Wheels: twin-wheeled casters in black nylon.
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