
Hyla – Scheda tecnica

Design by Estel R&DHyla
Una sedia operativa, caratterizzata dallo schienale in polipropilene con trama a griglia per l’areazione 
della schiena, con la possibilità di agganciare un cuscino imbottito e rivestito in tessuto. Il meccanismo 
di regolazione syncro autofit è nascosto nel sottosedile e regola automaticamente la tensione dello 
schienale in base al peso della persona. La possibilità di assemblare e disassemblare la sedia senza 
utensili la rende perfetta anche per l’home office.
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DESCRIZIONE TECNICA
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Schienale

Struttura portante in polipropilene Nero o 
Bianco, rinforzato a fibre con trama a 
griglia per l’areazione della schiena con la 
possibilità di agganciare un cuscini 
imbottito con anima in poliuretano 
espanso indeformabile autoestinguente di 
classe 1 tappezzato in tessuto.

Seduta

La struttura  portante intera del sedile è in 
nylon con rinforzo metallico nel quale 
viene fissato lo schiumato a freddo in 
poliuretano autoestinguente di classe 1. 
Sotto sedile in polipropilene con funzione 
anche di carter del meccanismo autofit.

Rivestimento

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

Basamento

A 5 razze di ø 68 cm, disponibile nelle 
versioni nylon  Nero o Bianco con rinforzo 
in metallo, oppure in alluminio. Le ruote 
piroettanti autofrenanti sono in gomma 
morbida  dura.

Meccanismi

Syncro autopesante, regola 
automaticamente la tensione dello 
schienale in base al peso della persona.

Braccioli

• A «T» regolabili in altezza, in finitura con 
la struttura.
A «T» regolabili in 2D, in finitura con la 
struttura
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DIMENSIONI
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Hyla, seduta con cuscino-schienale e 
braccioli

Hyla, seduta con schienale in 
polipropilene e braccioli
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MECCANISMI E REGOLAZIONI

Regolazione in altezza - di serieMeccanismo syncro autofit
- di serie

Regolazione del supporto lombare        
- serie

Regolazione sedile in profondità      -
disponibile

Autoregolazione tensione dello 
schienale  - di serie
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Hyla seduta con schienale in polipropilene, struttura, braccioli e base bianchi.

Hyla con schienale in polipropilene, braccioli e base bianchi. Hyla con cuscino-schienale rivestito in 
tessuto, struttura bianca e base in alluminio.



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.
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