
Specifiche seduta PU213

Articolo Swivel chair, mesh covered

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 1120

L (no Br): 515

L(Br): 655

L: 545

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,65

12,5

420-520

420

515

650

Dotazione di serie Vantaggi

Parti in plastica Sedile e schienale, plastica verniciata, 

nero.

Il pregio e l'aspetto rimangono inalterati anche dopo la 

comparsa dei segni di utilizzo.

Schienale Rivestito in rete, colore nero. Il look di un classico schienale imbottito abbinato al 

comfort della ventilazione per la zona dorsale offerto da 

uno schienale in rete.

Imbottitura Imbottitura della seduta: 38 mm 

schiuma. Effetto traspirante, grazie 

alle imbottiture non incollate.

Ottimo comfort di seduta. Accoglienza e sostegno 

ottimali dell'utilizzatore grazie alla flessibilità del 

movimento 3D.

Meccanismo Tecnologia Smart Spring Diversi utenti possono utilizzare la sedia a rotazione 

senza la necessità di regolare sistematicamente il peso. 

L'adattamento della forza di richiamo si basa solamente 

sulle caratteristiche di intelligenza del materiale.

Regolazione in altezza del sedile Regolazione in altezza del sedile, 

continua da 420 a 520 mm. Molla a 

gas di sicurezza autoportante.

Anche persone con statura al di fuori del campo DIN 

(superiore a 192 cm o inferiore a 151 cm) possono 

sedere in maniera corretta ed ergonomica.

Ruote Ø 65 mm Ruote doppie dure, nero, con freno in 

funzione del carico, per pavimenti a 

rivestimento morbido (secondo DIN 

EN 12529).

La sedia non si sposta accidentalmente quando non è 

occupata, riducendo quindi al minimo il rischio 

d'infortunio.

Base Colore identico alle parti in plastica. Look complessivo di pregio.

Materiali impiegati Tutti i materiali sono monomateriale e 

riciclabili.

Prodotto rispettoso dell'ambiente.

Normative EN 1335 per sedie e poltrone girevoli 

da ufficio. Contrassegno GS di 

sicurezza collaudata; assenza di 

agenti contaminanti ed ergonomia 

verificate, certificato Bifma.

Elevata sicurezza e comfort.

Certificazione Sistema di gestione della qualità DIN 

EN ISO 9001:2008, Regolamento 

(CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema 

di gestione ambientale DIN EN ISO 

14001:2009, OHSAS, EcoVadis Oro, 

marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" 

per la sostenibilità certificata. Quality 

Office, Blue Angel.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia e ritiro Lunga durata: 10 anni. Garanzia 

completa di ritiro e riciclo.

Sostituzione gratuita di parti, entro il periodo di garanzia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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Accessori e opzioni Vantaggi

Parti in plastica incl. la base Sedile e schienale, plastica verniciata, 

bianco.

Look complessivo di pregio.

Ruote/pattini Doppie ruote morbide di colore nero, 

con freno in funzione del carico, per 

pavimenti duri, oppure pattini 

duri/morbidi (secondo DIN EN 12529).

La sedia non si sposta accidentalmente quando non è 

occupata, riducendo quindi al minimo il rischio 

d'infortunio.

Braccioli Bracciolo T, rigido, del colore delle 

parti in plastica, bracciolo T 3D, 

regolabile in altezza, larghezza e 

profondità, morbido (del colore delle 

parti in plastica).

I braccioli consentono di rilassare la muscolatura 

collo-nuca.

Materiali di rivestimento Maggiore numero di qualità di stoffa e 

pelle in diversi colori.

Versatili possibilità di configurazione della sedia.

Finitura bicolore Per alcuni tipi di rivestimento è 

possibile ordinare colori diversi per 

l'imbottitura della seduta e quella dello 

schienale.

Personalizzazione estetica.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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