
SEDUTA SETU 

Perchè SETU 

• E’ una famiglia trasversale di sedute da visitatore, 
attesa, lounge, training ecc. con nuovi standard di 
semplicità in un solo comando: alzo a gas 

• Si adatta a tutti gli spazi di lavoro flessibili e 
multifunzionali 

• Profilo continuo flessibile: si reclina secondo le 
esigenze dell’utente (autoregolazione in funzione 
del peso) 

• Offre nuovi standard di adattabilità e comfort per 
sedute “monoscocca” 

• Sedile e schienale in rete denominata Lyris™

Tipologie 

GIREVOLE 

Disponibile in versione a 4 razze, 5 razze 
• Su piedini o su rotelle (4 razze solo su piedini) 
• Con alzo a gas 
• Con e senza braccioli 

BASE FISSA 

Disponibile sia su razze che su base fissa realizzata in 
profilato metallico e denominata “Butterfly”. 
• seduta standard 
• sgabello 
• versione Lounge (a 5 razze) 
• ottoman (a 4 razze) 

Finiture e colori 

Profilo:  disponibile in 5 colori 
Braccioli: 5 colori come il profilo 
Rete Lyris™: disponibile in 12 colori 
Base:  in alluminio naturale 

Costruzione 

• Profilo continuo sedile-schienale “Kinematic 
Spine™” che si adatta alle esigenze dell’utente 

• Il profilo è realizzato in polipropilene a densità 
differrenziata per garantire resistenza 
meccanica e flessibilità.  

• Sedile e schienale sono realizzati con la rete 
Lyris™ ad elevata elasticità per un comfort 
superiore (massima adattabilità al profilo del 
corpo) e per garantire traspirabilità 

• Basamento realizzato in pressofusione di 
alluminio non corrosivo finitura naturale (non 
necessita alcun trattamento superficiale) 

• Braccioli in termoplastica flessibile 
• Realizzata secondo le norme ISO-14001 

Applicazioni 

• Ambienti collettivi o di lavoro in team 
• Scrivanie per postazioni direzionali e visitatori 
• Zone di relax/attesa - casa 
• Sale riunioni o training 
• Internet cafè - Caffetteria e bar 

Valori aggiunti 

• Comfort istantaneo: elevata adattabilità della 
rete e flessione del profilo 

• Traspirabilità: aerazione su tutta la superficie 
della seduta 

• Design ed estetica unici con richiami classici 
• Garanzia: 12 anni sulla sedia, 5 anni sulla rete, 

3 sull’alzo a gas 
• Testata per uso continuativo (24 ore al giorno) 
• Conforme a tutti gli standard internazionali 
• Progettata dallo “Studio 7.5” di Berlino 

Ambiente 

• Costruzione rispettosa dell’ambiente (riciclabile 
al 93% - materiale riciclato al 44% - PVC free) 

• Leggerezza: minimizzazione nell’uso dei 
materiali  

• Conforme e certificata secondo il protocollo 
“dalla culla alla culla” 

• Assemblaggio al 100% con energia rinnovabile 


