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Design by ADPNow
Famiglia di sedute caratterizzate dallo schienale interamente tappezzato e dal sedile che integra al suo 
interno il meccanismo syncro autofit. 
La gamma include sedute operative, visitatore e attesa.

.
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DESCRIZIONE TECNICA
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SEDUTA OPERATIVA

Schienale

Stampato a freddo in poliuretano espando 
indeformabile autoestinguente classe 1 di 
densità 63 Kg/mc con inserto metallico 
strutturale. La regolazione dell’appoggio 
lombare avviene con sistema up-down 
dello schienale.

Seduta

La struttura  portante intera del sedile è in 
nylon Nero o Bianco con rinforzo metallico 
nel quale viene fissato lo schiumato in 
poliuretano espanso indeformabile 
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

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 o dura, oppure in versione ”hole”.

Meccanismi

Versione base con schienale oscillante 
senza blocco.                                                 
Syncro autofit, regola automaticamente la 
tensione dello schienale in base al peso 
della persona.

Braccioli

• A sbalzo, fissi in nylon;

• A sbalzo, regolabili in altezza, in nylon; 

• A «T» regolabili in altezza, in nylon, in 
tutte le versioni in finitura con la struttura.
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DESCRIZIONE TECNICA
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SEDUTA VISITATORE 

Schienale

Stampato a freddo in poliuretano espando 
indeformabile autoestinguente classe 1 di 
densità 63 Kg/mc con inserto metallico 
strutturale. La regolazione dell’appoggio 
lombare avviene con sistema up-down 
dello schienale.

Seduta

La struttura  portante intera del sedile è in 
nylon Nero o Bianco con rinforzo metallico 
nel quale viene fissato lo schiumato in 
poliuretano espanso indeformabile 
autoestinguente di classe 1. Sotto sedile 
in polipropilene.

Rivestimento

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

Basamento

A 4 razze, disponibile nelle versioni nylon  
Nero o Bianco con rinforzo in metallo. 

Meccanismi

Schienale oscillante senza blocco.

Braccioli

A sbalzo, fissi in nylon Nero o Bianco.



Now – Scheda tecnica

DIMENSIONI
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Now, seduta visitatore con schienale 
basso e braccioli

Now, seduta con schienale basso e 
braccioli

Now, seduta con schienale alto e 
braccioli
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MECCANISMI E REGOLAZIONI

Meccanismo syncro autofit
- disponibile

Meccanismo schienale oscillante                    
- di serie

Regolazione del supporto lombare        
- disponibile

Regolazione in altezza                       
- di serie

Regolazione tensione dello schienale  
- disponibile
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Now sedute con schienale alto, braccioli e base bianchi,

Now sedute con schienale alto, braccioli e base bianchi,



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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