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SCHIENALE
Alto e medio con truttura interna in 
acciaio; L’imbottitura in poliuretano 
“flessibile” stampato a freddo, 
autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con 
ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non 
contribuisce alla riduzione dello strato 
di ozono atmosferico ed è stampata in 
poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 
± 5 g/l (kg/m3).
Schiumato ad alta fonoassorbenza.
Bracciolo integrato allo schienale;
Disponibile versione con lombare 
integrato regolabile in altezza.

SEDILE
Struttura interna in legno di conifera 
certificato FSC;
L’imbottitura in poliuretano “flessibile” 
stampato a freddo, autoestinguente, 
privo di CFC/HCFC, con ODP=0 
(Ozone Depletion Potential), non 
contribuisce alla riduzione dello strato 
di ozono atmosferico ed è stampata in 
poliuretano Classe 1-IM, con densità 65 
± 5 g/l (kg/m3).
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

MECCANISMI
Disponibile con meccanismo integrato,  
sincronizzato autopesante con tre 
posizioni di blocco, oscillazione attivabile 
tramite leva o con meccanismo synchron 
autopesante con 5 posizioni di blocco 
con funzione anti-shock con e senza 
traslatore.

COLONNA A GAS
Meccanismo che permette la regolazione 
in altezza del sedile.

BASE
Tipologia a cinque razze in alluminio 
lucido 690 mm.

RUOTE
Piroettanti, autofrenanti, gommate 
diametro 65 mm, normali o cromate.

TESSUTI
La poltrona può essere rivestita tinta 
unita o bicolor con tessuti in diverse 
tipologie, colorazioni e categorie presenti 
nelle cartelle rivestimenti LTFORM.

SEDIA EXECUTIVE

CERTIFICAZIONI

DIMENSIONI 
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MECCANISMI

BASI

RUOTE

SØ8 
Synchron integrato con 3 blocchi
- risposta automatica della tensione 
al peso dell’utilizzatore
- 3 posizioni di blocco
- Inclinazione schienale sedile 
- Regolazione altezza sedile

 SØ7
Synchron 5 blocchi con trasla
-risposta automatica della tensione al 
peso dell’utilizzatore
- 5 posizioni di blocco 
- Funzione anti-shock
- Movimento sincronizzato
-Traslazione del sedile in avanti
- Regolazione altezza sedile

 S21
Synchron 5 blocchi
-risposta automatica della tensione al 
peso dell’utilizzatore
- 5 posizioni di blocco 
- Funzione anti-shock
- Movimento sincronizzato
- Regolazione altezza sedile

B25 
Base 5 razze Ø690 alluminio

RØ6 
Ruote stop gommate  Ø65 
- autofrenante Ø65 

RØ9 
Ruote stop gommate  Ø65 cromate
- autofrenante Ø65 
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