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SEDUTA OPTI PLUS CRUZER
SEDIE MOBILI CON BANCO INTEGRATO

Struttura robusta con 5 punti di flessione per la corretta postura e massimo comfort. Ripiano
d’appoggio borse, zaini etc. 4 ruote piroettanti. Superficie di lavoro del ripiano mobile. Con un
semplice movimento di 20° è possibile spostare lateralmente il ripiano.
9100024 - 9100025 - 9100028 - 9100026 - 9100027
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SEDUTA OPTI PLUS CRUZER

Semplicità, comfort, collaborazione. OPTI Plus Cruzer è la soluzione perfetta per soddisfare tutti questi requisiti: si tratta di una seduta mobile dotata di quattro ruote nascoste sotto una base da utilizzare per riporre bor-

se, zaini etc. e di un ripiano da scrittura. OPTI Plus Cruzer è progettata e
realizzata rispettando tutti i più elevati standard di ergonomia del settore.

La superficie di lavoro del ripiano mobile è studiata sia per l’uso di un
notebook o di un tablet che di un quaderno tradizionale. Con un semplice
movimento di 20° è possibile spostare lateralmente il ripiano in modo da
prendere posto e alzarsi con la massima comodità.

La postazione è studiata in modo da rispondere in maniera naturale ai
movimenti del corpo. La seduta offre un equilibrio perfetto di rigidità e
flessibilità. Cinque punti di flessione rispondono perfettamente alla postura della persona offrendo sempre il massimo comfort.
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SEDUTA OPTI PLUS CRUZER

Superficie di lavoro
• Piano di appoggio da 10mm di spessore, con bordo di colore grigio
chiaro. 50,17 x 31,75cm di spazio utile.
• Piano in laminato ad alta pressione da 10mm.
• Angoli arrotondati con curvatura di 5,08cm.
• Rotazione di 20° dalla posizione chiusa a quella aperta.
Seduta
• Pezzo unico realizzato in polipropilene pressofuso.
• Facile da pulire.
• Design ergonomico con 5 punti flessibili.
• Parte frontale sagomata con angoli arrotondati.
• Supporto lombare.
• Dotata di maniglia per facilitare lo spostamento.
• Profilo studiato per un’ottimale circolazione dell’aria sotto alla persona.
• Disponibile in 5 colori.

Ruote
• 4 ruote piroettanti da 5,08cm in poliuretano
Altezza della seduta
• Altezza unica 50cm.
Sostenibilità ambientale
I materiali utilizzati per la struttura e per il piano di lavoro sono studiati
apposi- tamente per il riciclo. La verniciatura con tenica elettrostatica è
ecosostenibile, ed ogni surplus di materiale viene impiegato per la realizzazione del prodotto successivo. Tali accorgimenti sono volti a garantire
la massima sostenibilità ambientale del prodotto.
GARANZIA: 10 anni on center

Struttura
• Gambe in acciaio rivestito con uno strato di vernice a polvere epossidica e/o poliestere a base resinosa. Il processo di verniciatura è
ecosostenibile dal mo- mento che non prevede l’uso di solventi: la
vernice viene infatti applicata elettrostaticamente ed il surplus viene reciclato nella verniciatura successiva. Il risultato è un prodotto
particolarmente resistente, con un altissimo livello di tolleranza nei
confronti di graffi ed urti.
• Struttura saldata.
• Verniciatura a polvere epossidica e/o poliestere a base resinosa.
• Applicazione elettrostatica.
• Tubolare ovale da 16x31mm.
• Acciaio da 2mm.

CODICE

COLORE

9100024

LIME

9100025

AZZURRO

9100028

GRIGIO CHIARO

9100026

BORDEAUX
(colore disponibile solo su richiesta)

9100027

GRAFITE
(colore disponibile solo su richiesta)

COLORI DISPONIBILI

Bordeaux (cod. 9100026)

Grafite (cod. 9100027)

Lime (cod. 9100024)

Grigio chiaro (cod. 9100028)

DIMENSIONI
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Azzurro (cod. 9100025)

