
Specifiche seduta 700K

Articolo Perch

Dimensioni in mm Schienale: H:

Seduta: H:

L:

P:

Totale:
H: 865

L (no Br): 535

L: 360

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³ 0,09

6,5

665-815

210

490

-

Dotazione di serie Vantaggi

Superficie sedile Confortevole ed superficie extra larga 

di appoggio, rivestimento  in tessuto.

Seduta ampia e confortevole, il 60 % del peso corporeo 

viene supportato e quindi, rilassa articolazioni, tendini, 

legamenti, e  la colonna vertebrale lavora in  scarico.

Tecnica Rotazione del sedile di 20° a sinistra o 

verso destra.

Di conseguenza, si crea flessibilità e aumenta il raggio 

d'azione affinché l'utente possa lavorare più 

dinamicamente.

Sedile regolabile in altezza Regolazione in altezza del sedile 

regolabile in continuo da 665 - 815 

mm. Molla a gas autoportante di 

sicurezza. Comando a leva sulla 

destra, sotto il sedile.

L'altezza del sedile varia fino a 150 mm e quindi 

supporta gli utenti grandi e piccoli idifferentemente.

Pattini Pattini duri per pavimenti morbidi (i 

pattini possono essere cambiati per 

utilizzarli su pavimenti duri, pattini 

morbidi).

Alta stabilità e due opzioni per i vari tipi di pavimenti.

Base/Parti in metallo Base in fusione di alluminio a 4 razze, 

verniciato a polvere colore nero. 

Risparmio di spazio, stabile con 

inclinazione in avanti di 4°.

La base leggermente inclinata in avanti crea un supporto 

stabile per ogni movimento. L'area di appoggio è stabile 

e sicura.

Materiali Tutti i materiali sono separabili e 

riciclabili.

In accordo con le normative ambientali.

Normative GS-Certificato, testato per assenza di 

contaminanti.

Alta qualità, ottimo confort.

Certificationi Sistema di gestione della qualità 

secondo DIN EN ISO 9001:2008, VO 

(EG) No. 1221/2009 (EMAS).  

Sistema di gestione ambientale 

secondo DIN EN ISO 14001:2009. 

Blue Angel. OHSAS, EcoVadis Gold, 

Sostenibilità Garantita.

Garanzia di alta qualità.

Garanzia 10 anni piena garanzia. Ricambi in 

garanzia e riciclo dei materiali.

Garanzia dei ricambi nel periodo stabilito.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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Accessori e opzioni Vantaggi

Pattini Pattini morbidi per pavimenti duri. Alta stabilità e due opzioni per i vari tipi di pavimenti.

Parti in metallo Base in fusione di alluminio a 4 razze, 

verniciato a polvere colore argento 

brillante or bianco.

Varie opzioni di design.

Sedile/superfici/imbottiture Sono disponibili molti tipi di tessuto e 

pelli.

Varietà di design. La superficie di imbottitura  integrale è 

facile da pulire e lavare ed è anche resistente.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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