Poltroncine girevoli e per visitatore

black dot net & black dot

Il punto sulla seduta dinamica:
Sedus black dot.
Il principale elemento di richiamo estetico dello
schienale assolve al contempo alla peculiare
funzione sviluppata da Sedus per questa famiglia
di poltroncine da ufficio, unica nel suo genere:
la dorsocinetica. Lo schienale, collegato al
supporto in alluminio tramite uno snodo
flessibile, è in grado di seguire alla perfezione
tutti movimenti del busto, perfino quelli laterali,

più estremi. Questa accentuata libertà di movimento
induce a un frequente cambiamento di postura,
raccomandato dalla moderna ergonomia. Perché
chi può muoversi liberamente, può anche pensare
liberamente.
Design: Michael Kläsener, Stephan A. Preisig
(poltroncina visitatore) e Markus Dörner (black dot net).
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Un punto a favore del
benessere in ufficio.
Le poltroncine black dot di Sedus spiccano per la loro personalità decisa e lo
speciale comfort di seduta, la migliore premessa per realizzare ambienti con
caratteristiche stimolanti, in cui si lavora volentieri e con maggiore profitto.
Merito del concetto Place 2.5 sviluppato da Sedus, che introduce una cultura
dell’ufficio improntata al benessere produttivo. Sono disponibili due varianti di
grande appeal estetico: Sedus black dot, dotata di imbottitura dello schienale
generosa e abbondante, e black dot net, con schienale rivestito in membrana,
che conferisce al modello leggerezza e trasparenza.

Membrana.
Il rivestimento in
membrana di black dot
è realizzato in tessuto
high tech trasparente
brevettato, sottoposto
ad accurata lavorazione.
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Le migliori idee
poggiano su una
schiena sana.
Restare seduti a lungo immobili stressa il fisico e
riduce l’efficienza intellettuale. La flessibilità della
dorsocinetica di Sedus consente alla persona di
muoversi restando seduta, in modo perfettamente
equilibrato. I dischi intervertebrali ne traggono
giovamento, la muscolatura nucale e dorsale si
rilassa e la mente è più libera di pensare.

Relax. Appoggiarsi
allo schienale favorisce
il cambio di postura; il
beneficio è maggiore se
la muscolatura nucale
è supportata da un
sostegno cervicale.
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Ergonomia perfetta,
in ogni punto.
Sedus è una fucina di innovazioni volte a perfezionare
l’ergonomia della seduta. Come gli altri prodotti
Sedus, anche la famiglia di poltroncine black dot si
contraddistingue per le soluzioni tecniche ingegnose,
le personalizzazioni ottimali, la lunga durata e un
funzionamento privo di inconvenienti.

Braccioli base.
Regolabili in altezza e,
su richiesta, anche in
profondità.

Braccioli 3 D.
A scelta con poggiabraccia softtouch o
in pelle.

Dorsocinetica. La peculiarità della dorsocinetica
brevettata da Sedus è data dall’aggancio dello
schienale che si realizza in un unico punto per
mezzo di uno snodo flessibile. Proprio laddove le
altre poltroncine restano rigide, Sedus black dot
sostiene la schiena accompagnandone rotazioni e
movimenti anche laterali.
Meccanismo Similar. La seduta dinamica è resa
possibile grazie a speciali molle meccaniche perfettamente sincronizzate fra loro che assicurano
movimenti bilanciati e in sincronia con il corpo.
Lo schienale resta sempre a contatto con il busto.

Meccanismo Sedo-Lift. Questa regolazione
dell’altezza, brevettata a livello mondiale, assicura un lieve molleggio anche nella posizione di
seduta più bassa senza stress per la schiena. Il
meccanismo scorre fino alla posizione di seduta
desiderata, arrestandosi nelle scanalature ricavate all’interno della guida. In questo modo si
alleggerisce il carico sulla cartuccia a gas, che
risulta quindi molto più durevole. Per questo
motivo Sedus fornisce una garanzia di 30 anni.
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Classica imbottitura comfort:
Sedus black dot.
Sedus black dot è sempre molto apprezzata per la
sua comoda imbottitura. La raffinata tecnologia
dell’imbottitura e una lavorazione di prim’ordine
sono gli elementi che contraddistinguono questa
famiglia di poltroncine di ottima fattura.

Sostegno lombare.
Il sostegno lombare
può essere regolato in
altezza fino a 80 mm,
a seconda delle
esigenze, in modo
semplice e intuitivo.

Sedile scorrevole.
La regolazione brevettata della profondità,
con escursione fino a
60 mm, consente lo
scorrimento del sedile
in avanti e indietro. La
profondità di seduta
puà essere aumentata o
ridotta a seconda della
lunghezza delle gambe.

Traspirante. Sedile
e schienale, imbottiti
lateralmente con
materiale traspirante,
offrono un’esperienza di
seduta particolarmente
gradevole.

Regolazione
dell’inclinazione
del sedile.
Il sedile può assumere
un’inclinazione fino
a 4 gradi, a seconda
delle esigenze.

Leggera e trasparente:
Sedus black dot net.
La membrana ariosa e traspirante dello schienale
conferisce slancio e leggerezza al modello black
dot net. Il rivestimento assicura una distribuzione
del carico ottimale in funzione del peso corporeo.

Sostegno lombare.
Nel modello con schienale in membrana il
sostegno lombare è
disponibile di serie
con la regolazione in
altezza; su richiesta
può essere fornito
anche con regolazione
della profondità.

Regolazione
dell’inclinazione
del sedile.
Consente una leggera
inclinazione in avanti
della seduta, fino a 4
gradi.

Sedile scorrevole.
La regolazione della
profondità, con escursione fino a 60 mm,
assicura il corretto
appoggio delle cosce
al sedile indipendentemente dalla statura.
Il piano del sedile
sagomato mantiene
sempre il corretto
rapporto con lo schienale; il busto resta a
contatto sicuro con lo
schienale.
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Partner versatili
in ufficio.
Solida tecnologia, massima libertà di movimento,
design ricercato sono solo alcuni dei numerosi
punti di forza delle poltroncine Sedus black dot,
caratterizzate da un ampio ventaglio di dotazioni
e personalizzazioni che le rendono adatte ai più
svariati impieghi in ufficio. Queste poltroncine
poliedriche, oltre a inserirsi alla perfezione in
qualsiasi ambiente, sono l’alleato ideale per
lavorare in piena efficienza.

Comfort.
Il sostegno cervicale,
regolabile in altezza e
profondità a seconda
delle esigenze,
alleggerisce la
pressione sulla
cintura scapolare.
Alta qualità.
I materiali selezionati
assicurano una
percezione tattile e
visiva sempre
gradevole.
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Stesso design
per ufficio e
sala riunioni.
Il programma Sedus black dot è completato da
comode poltroncine visitatore e per conferenza,
ispirate allo stesso design, nella variante con
imbottitura dal morbido look o nella grintosa
versione con rivestimento in membrana. Sono
disponibili poltroncine oscillanti e a 4 gambe
per arredare l’ufficio con modelli differenti, che
riprendono lo stesso stile.

Flessibile. Le poltroncine
a 4 gambe sono impilabili
fino a 5 pezzi; su richiesta,
anche le poltroncine
oscillanti possono essere
impilabili, sia nella versione
imbottita che rivestita in
membrana.

Un universo di
stili a vostra
disposizione.
La famiglia di prodotti Sedus black dot offre,
oltre alla grande libertà di movimento, infinite
opzioni per il design dell’ufficio. La ricca scelta
di colori, tessuti di rivestimento e varianti
strutture consente innumerevoli abbinamenti
con un ampio registro espressivo. Si possono
così realizzare i più diversi stili di arredamento,
in sintonia con le rispettive culture aziendali.

Cool Contemporary. Uno stile minimalista, sobrio, essenziale, con una nota
di distinzione.

Modern Zen. Colori caldi per un look naturale e un ambiente confortevole e
accogliente. Anche qui le poltroncine si integrano alla perfezione.
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Poltroncina girevole con schienale alto
imbottito, sostegno cervicale, braccioli
regolabili 3 D, base in alluminio lucidato

Poltroncina girevole con schienale medio
imbottito, braccioli regolabili 3 D, base in
alluminio chiaro

Poltroncina girevole con schienale
normale imbottito, braccioli regolabili
in altezza, base in alluminio nero

Poltroncina a quattro gambe con
schienale imbottito, struttura cromata
(impilabile)

Poltroncina oscillante con schienale
imbottito, struttura cromata (impilabile,
su richiesta)

Poltroncina girevole con schienale in membrana, sostegno cervicale, sostegno lombare
regolabile in altezza e profondità, braccioli
regolabili 3 D, base in alluminio lucidato

Poltroncina girevole con schienale in
membrana, sostegno lombare regolabile
in altezza, braccioli regolabili in altezza,
base in alluminio lucidato

Poltroncina a quattro gambe con
schienale in membrana, struttura
cromata (impilabile)

Poltroncina oscillante con schienale
in membrana, struttura cromata
(impilabile, su richiesta)

Ulteriori informazioni
e i dati di progettazione
sono disponibili su:
www.sedus.it

Gioco cromatico. La
membrana di Sedus
black dot net è
disponibile in cinque
bei colori, abbinati
alla collezione di
tessuti Fame.
Sedile e schienale
possono essere
quindi coordinati
alla perfezione.

L  di serie l  su richiesta
		
black dot net
		
girevole
Meccanismo sedile
Meccanismo Similar
L
Meccanismo Similar con regolazione dell’inclinazione del sedile
l

black dot
girevole

Versione
a 4 gambe

Versione
oscillante

Varianti strutture
Base in alluminio nero verniciato a polvere
L
L
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere
l
l
Base in alluminio lucidato
l
l
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero				
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro				
Struttura in acciaio cromato 				

L
l
l

L
l
l

Colori (meccanica e parti in plastica)
Nero

L

L

L
l

Tecnologie dello schienale
Sostegno lombare regolabile in altezza
Sostegno lombare regolabile in profondità
Resistenza regolabile

L
l
L

L

Regolazioni in altezza del sedile
Meccanismo Sedo-Lift
Cartuccia a gas

L
l

L
l

L

L

L

Braccioli
l
l
Senza braccioli
Braccioli regolabili in altezza
L
L
Braccioli regolabili 2 D
l
l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch
l
l
l
l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in pelle
Braccioli con poggiabraccia in poliammide				

l

Dotazioni
Sedile scorrevole (regolazione della profondità con esc. di 60 mm) l
l
Schienale rivestito in membrana
L
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale
l
L
L
Rotelle dure per pavimenti morbidi
Rotelle morbide per pavimenti duri
l
l
Piedini in acciaio				
Piedini in plastica o feltro				
Impilabile (fino a 5 pezzi)				

L

L

L
l

L
l

L
l
L

l
l

690
690
450

200 - 310

950

1250

560

450

220

650

200 - 310

470

220

470

690 - 750

480
480

480

430

430

620

480

390 - 520

950

620

630

1250

420
400 - 460

620

140 - 220

690 - 750

390 - 520

420
400 - 460
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Un guadagno per l’azienda,
le persone e l’ambiente.
Sedus si impegna a trasformare il lavoro d’ufficio in un’esperienza ogni
volta proficua, per il benessere dell’azienda e dei propri dipendenti.
Questa missione è un caposaldo dei principi aziendali che coinvolge tutti
gli aspetti fondamentali per il lavoro.
Place 2.5 sintetizza la nuova cultura dell’ufficio improntata al benessere
produttivo. Ergonomia, funzionalità e condizioni di lavoro ottimali sono alla
base. Design, illuminazione, acustica, profumi, aerazione e molto altro
contribuiscono a realizzare un ambiente in cui le persone lavorano volentieri
e sono più produttive.
Sedus ha un approccio olistico e orientato al cliente, poiché oggi alle
aziende non servono più semplici arredi per ufficio, ma soluzioni complete
e adeguate per processi di lavoro efficienti. Si cercano ambienti lavorativi
rivolti al futuro e consoni alla cultura aziendale. Sedus risponde a questa
esigenza con una gamma di prodotti ampia e flessibile e con servizi
personalizzati di consulenza e progettazione.
Qualità e sostenibilità sono da oltre 50 anni le colonne portanti del successo
aziendale di Sedus. Oltre a una metodologia di lavoro atta a preservare le
risorse, a una realizzazione dei prodotti orientata al riciclaggio, a materiali
testati ecologicamente e a una produzione a risparmio energetico, l’aspetto
realmente essenziale è uno solo: la qualità durevole dei prodotti. Nulla può
infatti giovare di più all’ambiente.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.sedus.it

.

Azienda:

Sedus opera a livello

black dot net & black dot :

– DIN EN ISO 9001

mondiale secondo i principi

– 5 anni di garanzia Sedus

– DIN EN ISO 14001

del Global Compact delle

– Toxproof

– Testato EMAS III per

Nazioni Unite per i diritti

– Marchio di sicurezza GS

umani, la normativa del

– Ergonomics approved

lavoro, tutela dell’ambiente

– Greenguard

gestione ambientale

e lotta alla corruzione.

– Quality Office
– AGR
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