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 Rookie High  Rookie ,

 Rookie è una piccola seduta agile e, per 
gli standard degli uffi  ci, anticonformista. 
Off re all‘istante un alto livello di comfort, 
con un numero minimo di regolazioni. 
Sia il sedile sia lo schienale di Rookie 
sono regolabili in altezza. Oltre alle 
classiche funzioni della sedia da uffi  cio, 
altre caratteristiche ergonomiche sono 
integrate direttamente nel design 
strutturale di Rookie: lo schienale si fl ette 
leggermente quando si esercita una 
pressione, mentre il bordo anteriore del 
sedile è insolitamente pieghevole.

„Rookie verte sulla fl essibilità e sul cambi-
amento. L‘estetica del design simboleg-
gia tutta la magia del momento in cui ha 
inizio qualcosa di nuovo, ma tutto è 
ancora  in sospeso. Adatta come sedia 
da scrivania singola per studenti o in più 
unità per una vasta gamma di postazioni 
di lavoro aziendali, Rookie è progettata 
per gli ambienti che incoraggiano la 
creazione e lo scambio di idee.“ 
Konstantin Grcic 

 Rookie High traduce i vantaggi della 
seduta da uffi  cio Rookie all‘altezza del 
tavolo quando si sta in piedi. Gradevol-
mente comoda, si adatta velocemente e 
facilmente a ogni utilizzatore, con l‘ausilio 
di funzioni ed elementi minimi.  La 
possibilità di alternare tra le posture da 
seduti e in piedi alle riunioni e scrivanie 
assicura un‘ergonomia ottimale. Inoltre, 
quando è l‘utilizzatore a cambiare 
posizione, anziché il piano del tavolo, 
l‘azione diventa spontanea e dinamica.

Il sedile, lo schienale e il poggiapiedi ad 
anello in acciaio sono regolabili vertical-
mente. Quest‘ultimo poi funge da pratico 
supporto quando si sta seduti o in piedi. Il 
tutto rende Rookie High un‘ottima scelta 
per qualsiasi ambiente in cui le persone 
desiderino operare all‘altezza degli 
occhi, da sedute o meno, ad esempio in 
uffi  ci e sale congressuali o, ancora, 
postazioni di lavoro touch-down. 
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Rookie,  Rookie High 
 Konstantin Grcic ,  2018 

Materiali

 ∏  Counter stool conforme alla norma EN 

16139.

 ∏ Schienale: schienale in polipropilene e 

cuscino dello schienale con imbottitura in 

schiuma poliuretanica. Scocca dello schie-

nale in soft grey o deep black; imbottitura 

dello schienale in tessuto o rivestimento in 

pelle tirato su di essa. Altezza dello schienale 

regolabile fi no a 55 mm tramite una leva a 

sgancio rapido. 

 ∏ Sedile: scocca in polipropilene in soft grey 

o deep black; cuscino in schiuma poliure-

tanica; rivestimento in tessuto o pelle tirata 

sull‘imbottitura. Dotato di serie di regolazione 

dell‘altezza di seduta.

 ∏ Anello poggiapiedi: dotata di anello pog-

giapiedi regolabile in altezza, verniciato a 

polvere in deep black con fi nitura antiscivolo 

o cromato.

 ∏ Basamento: base a cinque razze in poliam-

mide in soft grey o deep black con ruote a 

freno inverso (Ø 60 mm) in basic dark. 

 ∏  Sedia da atelier (girevole, regolabile in 

altezza) conforme alla norma EN 16139.

 ∏ Schienale: schienale in polipropilene con 

imbottitura in schiuma poliuretanica. Scocca 

dello schienale in soft grey o deep black; 

imbottitura dello schienale in tessuto o rivesti-

mento in pelle tirato su di essa. Altezza dello 

schienale regolabile fi no a 55 mm tramite 

una leva a sgancio rapido. 

 ∏ Sedile: scocca in polipropilene in soft grey 

o deep black; cuscino in schiuma poliure-

tanica; rivestimento in tessuto o pelle tirata 

sull‘imbottitura. Dotato di serie di regolazione 

dell‘altezza di seduta.

 ∏ Basamento: base a cinque razze in poli-

ammide in soft grey o deep black con ruote 

doppie (Ø 60 mm) in basic dark. 

Materiali

 Rookie High  Rookie 
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 Rookie High 

 Basamento e telaio 

 12 
 nero intenso 

 53 
 soft grey 

 Scocca sedia 

 12 
 nero intenso 

 53 
 soft grey 

COLORI E MATERIALI
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DIMENSIONI (in conformità alla norma EN 1335-1)
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 05 
 bianco crema/
grigio sierra 

 18 
 grigio chiaro/
grigio sierra 

 39 
 giallo/verde 
pastello 

 68 
 avocado 

 34 
 verde prato/
foresta 

 61 
 verde classico/
cognac 

 41 
 verde classico/
bosco 

 17 
 foresta/grigio 
sierra 

 40 
 coconut/bosco 

 52 
 menta/foresta 

 43 
 petrolio/nero 

 12 
 grigio chiaro/blu 
ghiaccio 

 81 
 blu/coconut 

 13 
 nero/blu 
ghiaccio 

 86 
 blu scuro/
marrone 

 87 
 nero/bianco 
crema 

 19 
 grigio sierra 

 74 
 grigio sierra/
nero 

 69 
 grigio scuro 

 62 
 grigio scuro/
nero 

 73 
 nero/coconut 

 66 
 nero 

 54 
 marrone 

 75 
 castagna/nero 

 11 
 castagna/
cognac 

 67 
 cognac 

 98 
 rosso scuro/nero 

 97 
 rosso/coconut 

 72 
 rosso papavero 

 07 
 arancia 

 96 
 rosso/cognac 

 63 
 rosso/rosso 
papavero 

 84 
 rosso papavero/
champagne 

 15 
 rosa/grigio 
sierra 

 16 
 rosso scuro/blu 
ghiaccio 

 80 
 coff ee 

 99 
 cognac/perga-
mena 

 20 
 tobacco/bianco 
crema 

 03 
 pergamena/
bianco crema 

 Plano  Home/Offi  ce ,  F30 
 Plano è un robusto tessuto a trama sem-
plice dalla texture piatta e omogenea. 
La vasta tavolozza di doppie tonalità con 
nuove delicate sfumature a eff etto délavé 
comprende numerosi colori relativamente 
neutri, molti dei quali sono coordinati alla 
gamma colori Hopsak. Grazie alla sua 
robustezza e longevità, Plano è ideale 
anche per gli arredi da uffi  cio.

Plano è disponibile in 39 colori. 
 

Materiale
Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling

Resistenza alla 
sfregamento

 100% poliestere 
 265 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 80.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 

 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 
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 Tress 
 Tress è un tessuto a trama piatta 
dall’aspetto vivace, dato dal contrasto tra 
la sua struttura omogenea e il melange 
naturale dei colori. La combinazione 
dei fi lati dalle tonalità variegate crea un 
aspetto armonioso ma al tempo stesso 
vibrante. Grazie al suo elevato contenuto 
di lana, Tress è un materiale resistente, 
di facile manutenzione e dall’estetica 
invitante.
Tress è disponibile in 22 colori. 

 Home/Offi  ce ,  F80 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 8% poliammide, 
73% lana 
vergine, 19% 
poliestere  310 g/m² 
 142 cm +/- 2 cm 
 40.000 Martindale 

 Tipo 6 

 Gradi 4-5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 01 
 grigio chiaro 
melange 

 06 
 grigio ghiaccio 
melange 

 10 
 ciottolo melange 

 11 
 grigio bluastro 
melange 

 13 
 verde bluastro 
melange 

 12 
 blu acciaio 
melange 

 19 
 blu melange 

 18 
 blu reale 
melange 

 20 
 grigio medio 
melange 

 21 
 antracite 
melange 

 22 
 nero melange 

 17 
 prugna melange 

 16 
 mora melange 

 08 
 aubergine 
melange 

 09 
 marrone 
melange 

 15 
 castagna 
melange 

 14 
 brandy melange 

 05 
 rosato pallido 
melange 

 07 
 smeraldo 
melange 

 03 
 cammello 
melange 

 02 
 papiro melange 

 04 
 giallo colza 
melange 

 Volo 
 Volo è un tessuto in misto lana fi nemente 
strutturato, dalla tessitura raffi  nata, che gli 
conferisce un aspetto elegante. Questo 
espressivo tessuto presenta colori forti 
e vivaci a tinta unita, off rendo al tempo 
stesso gradevoli qualità tattili. Grazie al 
suo aspetto soffi  ce e alla texture invitante, 
Volo è perfetto per gli arredi domestici ma 
è anche ideale per l›utilizzo nel settore dei 
progetti d›appalto.

Volo è disponibile in 17 colori.  

 Home/Offi  ce ,  F60 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 15% poliammide, 
85% lana vergine 
 435 g/m² 
 145 cm +/- 3 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 04 
 limone 

 06 
 erba d‘estate 

 07 
 verde felce 

 08 
 grigio verde 

 56 
 verde bluastro 

 51 
 blu ghiaccio 

 10 
 indigo 

 11 
 blu notte 

 14 
 grigio ferro 

 15 
 grigio medio 

 02 
 grigio scuro 

 16 
 nero 

 13 
 marrone palude 

 69 
 castagna 

 77 
 mattone 

 12 
 rosso 

 05 
 giallo colza 
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 Twill 
 L’elevata percentuale di fi bre naturali con-
ferisce a Twill qualità tattili molto grade-
voli e un aspetto invitante. Estremamente 
robusto e dotato di un’eccellente resist-
enza all’abrasione, combina le tipiche 
qualità degli arredi domestici agli esigenti 
requisiti del settore dei progetti d’appalto.

Twill è disponibile in 18 colori. 

 Home/Offi  ce ,  F60 
Materiale

Peso
Altezza
Abrasione

Resistenza alla luce

Pilling
Resistenza alla 
sfregamento

 30% poliammide, 
70% lana vergine 
 325 g/m² 
 155 cm +/- 2 cm 
 100.000 Martin-
dale 
 Tipo 6 

 Gradi 4–5 
 Gradi 4–5 asciutto 
e bagnato 

 08 
 perlato 

 09 
 grigio giada 

 01 
 grigio chiaro 

 10 
 blu ghiaccio 

 16 
 avocado 

 15 
 verde 

 17 
 grigio verde 

 03 
 grigio bluastro 

 04 
 blu inchiostro 

 06 
 grigio scuro 

 07 
 nero 

 05 
 marrone 

 11 
 coconut 

 12 
 rosso scuro 

 02 
 cognac 

 14 
 mattone 

 13 
 rosso chiaro 

 18 
 giallo colza 
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 Pelle 
 La pelle di qualità standard utilizzata da 
Vitra è una robusta pelle di vacchetta 
tinta in massa, pigmentata e stampata 
con un motivo a trama uniforme.  

La pelle è disponibile in 16 colori. 

 Home/Offi  ce ,  L20 

Resistenza alla 
sfregamento
Spessore
Resistenza alla 
sfregamento

Materiale  Robusta pelle di 
vacchetta dalla 
caratteristica trama 
omogenea 

 1,1–1,3 mm 

 Tipo 6 

 Gradi 4 asciutto e 
bagnato 

Article no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su: www.vitra.com.  www.vitra.com/rookie 

 09185405 

 72 
 neve 

 73 
 argilla 

 64 
 cemento 

 21 
 dimgrey 

 67 
 asfalto 

 59 
 giada 

 71 
 arena 

 61 
 grigio umbra 

 66 
 nero 

 68 
 cioccolato 

 69 
 castagna 

 87 
 prugna 

 70 
 rosso 

 22 
 red stone 

 97 
 cognac 

 75 
 cammello 


