
Embrasse Office – Scheda tecnica

Design by Jorge PensiEmbrasse
Lo schienale di Embrasse Office chair è disponibile in tre altezze diverse, e la sua lavorazione trapuntata 
in pelle o tessuto rende merito alla maestria artigianale. I basamenti a 4 razze, in alluminio lucido con 
puntali, o a 5 razze, in alluminio lucido, e su ruote, la riportano a un’idea di ufficio elegante e ricercato. 
L’ergonomia è data dai meccanismi di regolazione autofit.
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DESCRIZIONE TECNICA

1

SEDUTA OFFICE

Struttura schienale e braccioli

La struttura portante dello schienale e dei 
braccioli è in legno curvato di multistrato di 
pioppo sp. 12 mm. Il legno, per rendere 
più morbido il contatto, viene poi rivestito 
con uno strato di pelle o tessuto 
accoppiato con gomma.

Struttura sedile

La scocca portante è realizzata in legno di 
multistrato di pioppo sp. 15 mm.               
Sul pannello portante sono fissate delle 
staffe in metallo che permettono il 
montaggio dello schienale e dei braccioli. 
L’imbottitura è realizzata da stampo in 
schiumato a freddo.

Rivestimento

Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Base

A 5 razze, in Alluminio lucido, su ruote 
piroettanti autofrenanti.

Meccanismi

Armonico. con movimento oscillante che 
rende piacevole il dondolarsi e aumenta la 
sensazione di comfort;

Syncro autofit: tara automaticamente in 
base al peso della persona seduta 
l’intensità della molla di ritorno dello 
schienale rendendo facile e comodo 
l’utilizzo del meccanismo.
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DIMENSIONI
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Embrasse Office, seduta con schienale 
basso

Embrasse Office, seduta con 
schienale alto

Embrasse Office, seduta con schienale 
medio 
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DESCRIZIONE TECNICA
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SEDUTA RIUNIONE / ATTESA

Struttura schienale e braccioli

La struttura portante dello schienale e dei 
braccioli è in legno curvato di multistrato di 
pioppo sp. 12 mm. Il legno, per rendere 
più morbido il contatto, viene poi rivestito 
con uno strato di pelle o tessuto 
accoppiato con gomma.

Struttura sedile

La scocca portante è realizzata in legno di 
multistrato di pioppo sp. 15 mm.               
Sul pannello portante sono fissate delle 
staffe in metallo che permettono il 
montaggio dello schienale e dei braccioli. 
L’imbottitura è realizzata da stampo in 
schiumato a freddo.

Rivestimento

Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra.

Base

A 4 razze, in Alluminio lucido con puntali.

Meccanismi

Piastra fissa con autoritorno.

Armonico con autoritono: con movimento 
oscillante che rende piacevole il 
dondolarsi e aumenta la sensazione di 
comfort;
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DIMENSIONI
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Embrasse Office, seduta riunione con 
schienale medio

Embrasse Office, seduta riunione con 
schienale basso
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MECCANISMI E REGOLAZIONI

Meccanismo armonico - di serieMeccanismo syncro - disponibile

Regolazione in altezza  - di serie
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Embrasse Office, seduta office con schienale alto e con schienale medio.

Embrasse Office, seduta office con schienale medio.
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Embrasse Office famiglia.



HEADQUARTER

Estel Group srl
Via Santa Rosa 70
36016 Thiene (VI) – Italy
Tel. +39 0445 389611
Fax +39 0445 808801
www.estel.com

Le informazioni riportate si basano 
sugli ultimi listini pubblicati. 
L’Azienda si riserva il diritto di 
apportare modifiche ai prodotti senza 
preavviso.

ESTEL rev. 03_06/2020

http://www.estel.com/

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9

