
Tulip – Scheda tecnica

Design by Estel R&DTulip
Tulip è una famiglia di poltrone direzionali a monoscocca, ideali anche per aree di attesa e sale riunioni 
grazie alla scelta tra tre altezze di schienale diverse. Il meccanismo basculante garantisce il giusto 
comfort.
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DESCRIZIONE TECNICA
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SEDUTA OFFICE

Scocca

Monoscocca in poliuretano espanso 
schiumato a freddo, imbottito e rivestito.

Versione Tulip: braccioli, schienale e 
sedile sono marcati da una cucitura a 
bacchettina.

Versione Tulip Canneté: la specchiatura 
interna dello schienale e del sedile ha una 
modanatura cannettata; il bordo dello 
schienale e dei braccioli ha una cucitura a 
battuta semplice.

Rivestimento

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

Basamento

Base a 5 razze in Alluminio lucidato 
montato su ruote piroettanti autofrenanti in 
gomma morbida o dura.                   
Disponibile anche su puntali. 

Meccanismi

Basculante, con movimento oscillante e 
possibilità di blocco. 
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DIMENSIONI
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Tulip, poltrona con base a 5 razze e 
schienale alto

Tulip, poltrona con base a 5 razze e 
schienale basso

Tulip, poltrona con base a 5 razze e 
schienale medio
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DESCRIZIONE TECNICA
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SEDUTA VISITATORE

Scocca

Monoscocca in poliuretano espanso 
schiumato a freddo, imbottito e rivestito.

Versione Tulip: braccioli, schienale e 
sedile sono marcati da una cucitura a 
bacchettina.

Versione Tulip Canneté: la specchiatura 
interna dello schienale e del sedile ha una 
modanatura cannettata; il bordo dello 
schienale e dei braccioli ha una cucitura a 
battuta semplice.

Rivestimento

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

Basamento

Base a croce in metallo Cromato, con 
meccanismo di ritorno.                                            
Non dispone di pistone a gas per la 
regolazione in altezza.
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DIMENSIONI
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Tulip, poltrona base a croce con 
schienale medio

Tulip, poltrona base a croce con 
schienale basso
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MECCANISMI E REGOLAZIONI

Regolazione in altezza  - di serieMeccanismo basculante                            
- di serie per schienale alto                            
- disponibile per il resto

Regolazione tensione dello schienale -
di serie per schienale alto                             
- disponibile per il resto

Meccanismo di ritorno                       
- di serie solo per base a croce
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Tulip, poltrona direzionale e poltrona con schienale basso.

Tulip famiglia.
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CERTIFICAZIONI

La seduta TULIP ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali
impiegati.

In conformità con:

• UNI 9175 – 1IM  Reazione al fuoco - tessuto Cat.30.



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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