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Opera t i v e_ C h a i r s

400R 410R

Yama

Poltrona operativa

• Schienale: alto, struttura portante in polipropilene rigido rinforzato di colore nero o bianco, rivestito in rete portante 
traspirante nera. Regolazione in altezza millimetrica mediante sistema up-down. Supporto lombare regolabile in 
profondità in due posizioni.

• Sedile: anima interna in polipropilene rigido rinforzato, imbottito in poliuretano espanso densità 40 kg/m3, sottosedile in 
nylon nero o bianco.

• Regolazioni: elevazione dell’altezza della seduta a gas comandata da una leva riposta sulla manopola di destra, con 
pomolo per la regolazione di tensione in 3 livelli di intensità, meccanismo sincronizzato comandato da una manopola 
riposta sotto il sedile a sinistra per il blocco e sblocco dello schienale in 4 posizioni, antishock, di non ritorno dello stesso. 
Traslazione sedile tramite leva posta sulla manopola di sinistra. 

• Braccioli integrati alla struttura dello schienale, regolabili in 4D con pad nero morbido.

• Base: girevole a 5 razze, in nylon nero o bianco, con ruote piroettanti a doppio battistrada in nylon nero o bianco.

Task chair

• Backrest: high supporting structure in black or white reinforced rigid polypropylene, covered in a black breathable supporting 
mesh. Millimeter height adjustment by up-down system. Lumbar support adjustable in depth in two positions.

• Seat: reinforced rigid polypropylene inner, padded with polyurethane foam density 40 kg / m3, black or white nylon seat outer.

• Adjustments: gas seat height elevation controlled by a lever placed on the right knob, with knob for tension adjustment in 3 
levels of intensity, synchronized mechanism controlled by a knob placed under the seat on the left, for locking and unlocking 
the backrest in 4 positions, non-return anti-shock of the same. Sliding seat by a lever located on the left knob.

• Armrests: integrated into the backrest structure, adjustable in 4D with soft black pad.

• Base: swivel 5 stars structure, in black or white nylon, with black or white nylon castors. HT HS L P
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