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Opera t i v e_ C h a i r s

Regolazione 
supporto lombare.

Lumbar support 
adjustment.

Braccioli regolabili 4D.

4D adjustable armrest.

CATAS
BS 5459-2:2000
Garanzia 24 mesi 24

524 525 526

Albatross
Poltrona direzionale Executive chair

• Sedile: interno in multistrato di faggio sagomato 
anatomicamente, con sottosedile in plastica; imbottito in 
poliuretano espanso indeformabile.

• Schienale: costituito da anima interna in polipropilene rigido 
rinforzato con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile, 
dotato di supporto lombare interno regolabile mediante bottone 
in altezza e profondità, carter di protezione in polipropilene 
stampato ad iniezione di colore nero.

• Poggiatesta: in nylon nero, regolabile in altezza ed inclinazione, 
imbottito in poliuretano schiumato a freddo, rivestito in 
abbinamento alla poltrona.

• Regolazioni: meccanismo sincronizzato disassato con antishock, 
traslatore e variatore di assetto, regolazione in avanti dell’angolo 
del sedile in 3 posizioni, regolazione dello schienale in 5 posizioni 
di blocco. Schienale regolabile in altezza con sistema up-down, 
elevazione a gas della seduta.

• Braccioli: regolabili 4D: in altezza, larghezza, rotazione e 
traslazione; anima in metallo cromato parte a vista e parte  
ricoperti in nylon nero, pad nero morbido.

• Base: girevole a cinque razze in alluminio pressofuso lucido con 
particolare inserto terminale in gomma nera antiscivolo,  
o in nylon nera.

• Ruote: piroettanti a doppio battistrada in nylon nero o cromate.

• Seating: anatomically contoured beech plywood with 
indeformable polyurethane foam padding, black polypropylene 
casing.

• Backrest: with a rigid and reinforced polypropylene core with cold 
foamed polyurethane padding, provided with adjustment lumbar 
support, black polypropylene casing.

• Headrest: nylon, height and tilting adjustment, padded cushion, 
upholstered in fabric to match chair. 

• Adjustments:  synchronized mechanism, locking and unlocking 
the mechanism in 5 positions; antishock of non-return of the 
backrest. Backrest provided with our up-down system for 
adjusting height.

• Armrests: 4D adjustable: height, depth, width and rotation, with 
steel core covered in black nylon, with a soft black pad.

• Base: 5-star swivel, polished die-cast aluminium or in black nylon.

• Castors: double tread pivoting castors, in black nylon.
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