
mod.OL311 mod.OL312

Sedile di forma arrotondata viene 
realizzato con interno sedile in pvc 
con barre di rinforzo in metallo.
Imbottito con espanso spessore 
3,5 cm, densità 30.
A protezione dei bordi e come 
rifinitura, l’imbottito del sedile è 
ricoperto da un carter esterno in 
polipropilene nero.

Sedile di forma squadrata viene 
realizzato con interno sedile  in pvc 
con barre di rinforzo in metallo.
Imbottito con espanso spessore 
4 cm , densità 30.
A protezione dei bordi e come 
rifinitura, l’imbottito del sedile è 
ricoperto da un carter esterno in 
polipropilene nero.

MC03
MoviMento sincronizzato dotato di due 
leve laterali, una che coManda il synchro

(possibilità di bloccaggio in più posizioni 
con sicurezza “anti-shock” ) e l’altra il gas, 
regolatore di tensione.

1. leva di regolazione in altezza del sedile 
2. poMolo di regolazione della tensione 
della Molla di oscillazione

3. leva di attivazione / blocco del MeccanisMo 
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Optional traslazione sedile

garantisce il supporto efficace a persone di 
altezza diversa.
4. pulsante di attivazione della traslazione 
anteriore del sedile

caratteristiche



mod.BR05 mod.BR07

Coppia braccioli regolabili  
in altezza 7cm  in nylon.

caratteristiche

Coppia braccioli fissi in 
polipropilene.

Poggiareni regolabile in 
polipropilene nero

di serie

dimensioni
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varianti colore rete



operativa   oliver

CaratteristiChe teCniChe

Sedile: PVC con rinforzi in metallo con carter esterno in 
polipropilene nero

Schienale: Tessuto in rete portante

Imbottitura: Espanso spessore 4 cm densità 30 o spessore 
3,5 densità 30

Meccanismo: Synchro multiblock con sistema anti shock

Elevazione: Pompa a gas

Base: Nylon nero Ø 630

Ruote: Nylon Ø 50

Meccanismi

MC03
Meccanismo sincronizzato con 
dispositivo anti shock, regolatore di 
tensione, possibilità di bloccaggio in 
più posizioni, regolazione dell’altezza 
schienale tramite sistema up-down.

Base girevole

Base 5 razze 
in nylon nero Ø 630

Colori rete 

VOLLEY 40

100% Poliestere 
Peso: gr./mtl. 495

Abrasione: Test Martindale 100.000 cicli 
Norma UNI EN ISO 12947:2000

bianco 01

100% Poliestere 
Peso: gr./m2. 510

Abrasione: Test Martindale 25.000 cicli 
Norma UNI EN ISO 12947/1-2

grigio 02 verde 03 arancio 04 rosso 05 blue 06

I colori hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.


