Poltroncine girevoli e per visitatore

quarterback

Comoda e versatile …
Generosa ed elegante: con quarterback fa il proprio ingresso nella collezione
Sedus una poltroncina girevole che assicura spazio a volontà al benessere
produttivo in ufficio. Basta uno sguardo per convincersene: con il suo
schienale particolarmente alto, quarterback assicura un sostegno sicuro
consentendo di lavorare in modo concentrato in qualunque posizione.

… con stile.
Ma non è soltanto l’ampio schienale a conquistare immediatamente: la
linea dinamica, il profilo pronunciato e la vasta gamma di varianti,
di dotazioni e colori conferiscono a quarterback anche uno stile ben
definito e subito riconoscibile. Una sedia dalla forte personalità e della
quale ci si può fidare: Sedus quarterback.
Design: Markus Dörner

2/3

Armonia delle forme.
Grazie alla lavorazione
pregiata, l’imbottitura
e il telaio in un unico
pezzo dello schienale
formano un insieme
armonico.

Elegante team player
per ogni posizione.
Le poltroncine girevoli e per visitatore Sedus
quarterback risaltano esteticamente nei piccoli
come nei grandi uffici e, grazie all’ergonomia
perfezionata, contribuiscono a rendere la
giornata lavorativa più confortevole e produttiva. Per questo ricercano un punto d’incontro tra
apertura e protezione, trasparenza e compattez-

za, sobrietà e accostamenti trendy, elementi
apparentemente in contrasto, per arrivare a
creare un look inconfondibile. Il risultato è un
design senza tempo che coniuga leggerezza e
dinamismo, lasciando molto spazio alle esigenze
personali.
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Campione nel comfort.
Sedus quarterback mantiene quanto promesso al primo sguardo. La
sensazione di stare saldamente seduti, senza alcuna limitazione in termini
di mobilità e dinamismo. Di più: la tecnologia di quarterback consente
sequenze di movimenti perfettamente sincronizzati e offre la possibilità di
lavorare in modo comodo assumendo diverse posture. Dall’ampio schienale
fino al meccanismo Similar con regolazione rapida della resistenza, tutti
gli elementi presenti contribuiscono ad accrescere comfort e benessere
senza perdere di vista resistenza e lunga durata.

Utilizzo intuitivo. Per
una regolazione rapida
e semplice di altezza
del sedile, superficie
di seduta e schienale,

i comandi sono
posizionati in modo
ergonomico e le
funzioni contrassegnate chiaramente.

Maggiore comfort. Le
rotelle di grandi
dimensioni poste sotto
le basi in poliammide o
alluminio si prestano a
qualsiasi tipologia di
pavimento.
Lavorare più rilassati.
Appoggiandosi allo
schienale, il sostegno
cervicale regolabile in
altezza e inclinazione
rilassa la muscolatura
favorendo una

sensazione di
benessere. Altro
dettaglio indice
di comfort:
l’appendigiacca
proposto insieme al
sostegno cervicale.
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Linee chiare che apportano
leggerezza e dinamismo in ufficio.
Comoda, ampia eppure visibilmente leggera:
Sedus quarterback coniuga design senza tempo e
perfezione ergonomica. I braccioli protesi in avanti
favoriscono una linea laterale dinamica, lasciando
subito intendere l’elevato comfort di questa

raffinata e poliedrica poltroncina. Caratteristiche
che si riflettono anche nella tecnologia sofisticata,
nelle possibilità di adattamento individuale e nella
fluidità di utilizzo. Con una leggerezza e
un’eleganza senza uguali.

Seduta sana.
La nuova tipologia di
membrana assicura un
appoggio perfetto in
qualunque posizione
di seduta.

Braccioli di base.
Regolabili in altezza.

Sostegno lombare
regolabile in altezza
nella versione rivestita
in membrana o nella
versione slim.

Braccioli regolabili
3 D. Regolabili in
altezza, larghezza e
profondità, con
poggiabraccia softtouch.
Collegamento cromato
nella versione con base
in alluminio lucidato.

Sostegno lombare
regolabile in altezza
e in profondità nella
versione rivestita in
membrana o nella
versione slim.

Sostegno lombare
regolabile in altezza
integrato nello
schienale nella
versione con imbottitura completa.

Benessere in ufficio.
quarterback offre un
appoggio ottimale in
qualunque posizione.

Appoggio ottimale della zona poplitea. Con una profondità
di seduta di 380 mm e un’escursione fino a 60 mm, quarterback offre le condizioni ideali per un appoggio ottimale della
zona poplitea, qualunque sia la corporatura dell’utilizzatore.

Inclinazione personalizzata del sedile. La regolazione del
sedile, inclinabile di 4 gradi, consente una seduta leggermente inclinata in avanti a seconda delle esigenze individuali.
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Una squadra forte
fatta di tanti specialisti.
Sedus quarterback sa cos’è il gioco di squadra e
potete contarci in qualsiasi situazione. Questa
versatile poltroncina rappresentativa per l’ufficio
è disponibile in diversi comodi modelli a 4 gambe,
con e senza rotelle e oscillanti, che riprendono
l’elemento dell’ampio schienale rendendo

immediatamente riconoscibile l’appartenenza
alla collezione quarterback. Che scegliate la
versione rivestita in membrana, la versione slim o
quella imbottita, non fa differenza: quarterback
vi garantirà sempre un sostegno ottimale.
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Schienale in membrana

Imbottitura slim

Imbottitura completa

Elevato comfort di imbottitura. Con quarterback potete scegliere tra tre
diverse varianti di imbottitura per lo schienale. La nuova membrana e
l’imbottitura slim sottolineano la leggerezza e il dinamismo di quarterback,
mentre la versione con imbottitura completa colpisce per lo spessore discreto.
Tutte e tre le varianti hanno comunque un fondamentale elemento in
comune: l’elevato comfort di seduta di Sedus.
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Schienale in
membrana
La nuova membrana
3 D lascia filtrare la
luce e al contempo
nasconde la schiena
agli sguardi indiscreti.

Una squadra forte
fatta di tanti specialisti.
Sedus quarterback sa cos’è il gioco di squadra e
potete contarci in qualsiasi situazione. Questa
versatile poltroncina rappresentativa per l’ufficio
è disponibile in diversi comodi modelli a 4 gambe,
con e senza rotelle e oscillanti, che riprendono
l’elemento dell’ampio schienale rendendo

immediatamente riconoscibile l’appartenenza
alla collezione quarterback. Che scegliate la
versione rivestita in membrana, la versione slim o
quella imbottita, non fa differenza: quarterback
vi garantirà sempre un sostegno ottimale.
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Schienale in membrana

Imbottitura slim

Imbottitura completa

Elevato comfort di imbottitura. Con quarterback potete scegliere tra tre
diverse varianti di imbottitura per lo schienale. La nuova membrana e
l’imbottitura slim sottolineano la leggerezza e il dinamismo di quarterback,
mentre la versione con imbottitura completa colpisce per lo spessore discreto.
Tutte e tre le varianti hanno comunque un fondamentale elemento in
comune: l’elevato comfort di seduta di Sedus.
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Imbottitura slim
L’imbottitura slim
evidenzia la linea
dinamica di quarterback, dimostrando che
un elevato comfort di
seduta non dipende
necessariamente dallo
spessore.

Una squadra forte
fatta di tanti specialisti.
Sedus quarterback sa cos’è il gioco di squadra e
potete contarci in qualsiasi situazione. Questa
versatile poltroncina rappresentativa per l’ufficio
è disponibile in diversi comodi modelli a 4 gambe,
con e senza rotelle e oscillanti, che riprendono
l’elemento dell’ampio schienale rendendo

immediatamente riconoscibile l’appartenenza
alla collezione quarterback. Che scegliate la
versione rivestita in membrana, la versione slim o
quella imbottita, non fa differenza: quarterback
vi garantirà sempre un sostegno ottimale.
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Schienale in membrana

Imbottitura slim

Imbottitura completa

Elevato comfort di imbottitura. Con quarterback potete scegliere tra tre
diverse varianti di imbottitura per lo schienale. La nuova membrana e
l’imbottitura slim sottolineano la leggerezza e il dinamismo di quarterback,
mentre la versione con imbottitura completa colpisce per lo spessore discreto.
Tutte e tre le varianti hanno comunque un fondamentale elemento in
comune: l’elevato comfort di seduta di Sedus.
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Imbottitura completa
In questa versione
quarterback offre
tutta la comodità di
un modello imbottito,
con un’estetica
particolarmente snella
resa possibile dalla
membrana integrata.
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Generosa, anche nella
quantità di varianti.
Con la sua presenza importante e sicura di sé,
quarterback soddisfa i requisiti più severi in fatto
di comfort ed ergonomia di seduta. Anche sotto
il profilo estetico si dimostra all’altezza degli
standard più elevati, affermandosi come
elemento d’arredo con una sua propria connotazione che non lascia dubbi in fatto di stile.

Inoltre, la vasta scelta di tessuti di rivestimento
e colori nonché le diverse varianti di strutture
offrono innumerevoli possibilità di combinazione.
Questa versatilità consente di realizzare per ogni
azienda una soluzione unica e perfettamente in
sintonia con il vostro stile personale.

M66 grigio chiaro

M60 verde chiaro

M65 petrolio

M63 arancio

Schienale

Atlantic A60999

Atlantic A60025

Fame F67004

Atlantic A64089

Rivestimento seduta

M61 antracite

M65 petrolio

M64 rosso

M60 verde chiaro

Schienale

Atlantic A60025

Fame F66061

Atlantic A64089

Fame F67004

Rivestimento seduta

Fame F60999

Fame F61024

Fame F62043

Fame F64058

Schienale

Fame F60999

Fame F66061

Fame F61025

Fame F64058

Rivestimento seduta
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Una scelta vincente,
anche per l’ecologia.
Valori reali che convincono: oltre alle sue molte qualità eccezionali, la
poltroncina girevole quarterback dispone di una modalità di assemblaggio
del tutto particolare: lo schienale che si monta in un attimo. La sedia può
quindi essere spedita parzialmente montata e assemblata in loco con pochi
gesti e senza l’uso di attrezzi. Questo consente di risparmiare materiale di
imballaggio e di ridurre il volume di trasporto del 50%, migliorando inoltre
il bilancio ecologico di quarterback, di per sé già straordinario. Non è tutto:
potrete sedervi prima del previsto sulla vostra nuova quarterback, perché vi
sarà consegnata come un normale pacchetto postale in sole 24 ore.

Assemblaggio
intelligente.
Su richiesta potrete
ricevere quarteback
parzialmente montata
e in una pratica scatola.
Una volta arrivata, vi
basteranno pochi gesti
per assemblarla. Il
montaggio è semplice
e rapido e non richiede
l’utilizzo di attrezzi.

Minor volume da
spedire. Se il numero
dei pezzi è importante,
l’ingegnoso sistema di
imballaggio consente di
ridurre sensibilmente i
costi di trasporto, nel
rispetto dell’ambiente.
Spedizione con
assemblaggio completo

Spedizione di quarterback
con assemblaggio parziale
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Poltroncina girevole con schienale con imbottitura completa, sostegno
cervicale, sostegno lombare regolabile in altezza, braccioli regolabili 3 D,
base in alluminio lucidato

Poltroncina oscillante con schienale con
imbottitura completa, struttura cromata
(impilabile su richiesta)

Poltroncina girevole con schienale con imbottitura slim, sostegno lombare regolabile in altezza,
braccioli regolabili in altezza, base in poliammide colore nero

Poltroncina a quattro gambe con
schienale con imbottitura slim e rotelle,
struttura cromata

Poltroncina girevole con schienale in membrana,
base in poliammide colore nero

Poltroncina a quattro gambe con schienale
in membrana, struttura cromata (impilabile)

! di serie " su richiesta
poltroncina girevole
Meccanismo sedile
Meccanismo Similar
Meccanismo Similar con regolazione inclinazine sedile

!
"

Tecnologie dello schienale
Resistenza dello schienale con regolazione rapida
Senza sostegno lombare
Sostegno lombare regolabile in altezza (80 mm)
Sostegno lombare regolabile in altezza e profondità

!
"
!
"

Regolazione in altezza del sedile
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica
Cartuccia a gas

!
"

Varianti strutture
Base in poliammide nera
Base in alluminio nero verniciato a polvere
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere
Base in alluminio lucidato
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro
Struttura in acciaio cromato

a 4 gambe

oscillanter

!
"
"

!
"
"

!
"
"

!
"
"

!

!

"
"
"
!
"
"
!

"

!
"
"
"

Imbottitura
Schienale con rivestimento in membrana (versione in membrana)
Schienale con imbottitura piatta (versione con imbottitura slim)
Schienale con imbottitura comfort (versione con imbottitura completa)
Braccioli
Senza braccioli
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch
Braccioli integrati con poggiabraccia in poliammide

!
"
"
"
!
"

Dotazioni
Parzialmente montato
Sostegno cervicale regolabile in altezza in pelle
Appendigiacca
Sedile scorrevole (regolazione della profondità con escursione di 60 mm)
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale
Rotelle dure per pavimenti morbidi
Rotelle morbide per pavimenti duri
Piedini in acciaio
Piedini in poliammide
Piedini in feltro
Impilabile

"
"
"
"
"
!
"

"
"
"

700
700
540

500

500

230

200 - 310

820

1100

540

190 - 290

490

230

490

710 - 800
710 - 800

520

520

430

430

650

1210

460

460

400

800

630

630

390 - 450

400 - 510

650 140 - 230

400

400 - 510

390 - 450
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Un guadagno per
l’azienda, le persone e
l’ambiente.
Sedus si impegna a trasformare il lavoro d’ufficio in un’esperienza ogni
volta proficua, per il benessere dell’azienda e dei propri dipendenti.
Questa missione è un caposaldo dei principi aziendali che coinvolge
tutti gli aspetti fondamentali per il lavoro.
Place 2.5 sintetizza la nuova cultura dell’ufficio improntata al benessere
produttivo. Ergonomia, funzionalità e condizioni di lavoro ottimali sono
alla base. Design, illuminazione, acustica, clima, aerazione e molto altro
contribuiscono a realizzare un ambiente di lavoro improntato al benessere,
in cui le persone lavorano volentieri e sono più produttive.
Sedus ha un approccio olistico e orientato al cliente, poiché oggi alle
aziende non servono più semplici arredi per ufficio, ma soluzioni complete
e adeguate per processi di lavoro efficienti. Si cercano ambienti lavorativi
rivolti al futuro e consoni alla cultura aziendale. Sedus risponde a questa
esigenza con una gamma di prodotti ampia e flessibile e con servizi
personalizzati di consulenza e progettazione.
Qualità e sostenibilità sono da oltre 50 anni le colonne portanti del successo
aziendale di Sedus. Oltre a una metodologia di lavoro atta a preservare le
risorse, a una realizzazione dei prodotti orientata al riciclaggio, a materiali
testati ecologicamente e a una produzione a risparmio energetico, l’aspetto
realmente essenziale è uno solo: la qualità durevole dei prodotti. Nulla può
infatti giovare di più all’ambiente. L’esempio più recente è l’innovativa
bordatura ottenuta grazie alla tecnologia laser. Tutti i prodotti che recano
l’etichetta “lasered by Sedus” garantiscono una rifinitura del bordo priva di
fuga, di altissimo livello. I vantaggi in termini estetici e di tecnologia dei
materiali sono notevoli: estetica perfetta, robustezza e lunga durata, e un
guadagno per l’ambiente.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.sedus.it

Azienda:

Sedus opera in tutto il

Sedus quarterback:

– DIN EN ISO 9001

mondo seguendo i principi

– Made in Germany

– DIN EN ISO 14001

del programma Global

– Toxproof

– Gestione ambientale veri-

Compact delle Nazioni

– Marchio di sicurezza GS

ficata secondo EMAS III

Unite per i diritti umani,

– Ergonomics approved

– Rapporto GRI certificato

norme sul lavoro, tutela

– Quality Office

ambientale e lotta alla

– Marchio di qualità AGR

corruzione.

(Azione schiena sana)
– Greenguard

quarterback

