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Serie AQABA

Certificazioni
Le sedute direzionali da lavoro sono certificate 

UNI EN 1335 (Tipo C), 
le sedute direzionali per visitatori sono certificate 

UNI EN 13761:2002, 1728:2000 e 1022:2002.

Gamma prodotto
Sedute direzionali da lavoro e per visitatore, 

proposte nelle versioni girevoli o fisse 
con base a cantilever, sempre con braccioli. 

Le sedute, del tipo a monoscocca, sono proposte 
con schienale alto per i modelli girevoli e basso 

per i modelli con base a cantilever. Scocca imbottita 
con rivestimento combinato pelle-similpelle.

Braccioli
Fissi ad anello, in alluminio spazzolato lucido 

con appoggio imbottito e rivestito.

Basi girevoli a cinque razze
In alluminio spazzolato lucido. 

Le sedute sono dotate di ruote in gomma, 
indicate per pavimenti duri.

Basi fisse
A cantilever con braccioli, 

in tubolare di metallo cromato.

Funzioni e dotazioni
Sedile regolabile in altezza.

Meccanismo oscillante.

Sistema sicurezza antiritorno dello schienale.

Dispositivo per la regolazione 
della tensione di oscillazione.

Rivestimenti
Schienale e sedile in pelle,  retroschienale 

ed appoggio braccioli: in similpelle. 
Colori disponibili:

 NERO ed AVORIO.

Imballo - Modelli da lavoro
In scatola di cartone. Ogni confezione contiene 

1 seduta con pistone a gas 
e base a 5 razze da montare. 

Per il montaggio non sono necessari utensili.

Imballo - Modelli per visitatore
In scatola di cartone. Ogni confezione contiene 

due sedie montate, di colore uguale.

Imballo - Dimensione
 ka8       67.5 x 66 x 100 H.

kav   56 x 100.5 x 63.5 H.
  

 

Tests
Operational executive models are tested 
in accordance with UNI EN 1335 (Type C); 
visitor executive models comply with 
UNI EN 13761:2002, 1728:2000 e 1022:2002.

Range
Range of executive operational or visitor chairs, 
available with swivel or cantilever base, with arms.  
Swivel models are available with high back, 
cantilever base models have low back. 
Seat and back have leather-vinyl 
combination upholstery.

Armrests
Fixed ring polished aluminium arms 
with padded cap.

Five-star bases
Polished aluminium. 
The chairs are equipped with rubber castors, 
suitable for hard surfaces.

Fixed bases
Chromed metal tube cantilever base with arms.

Functions and equipments
Height adjustable seat.

Tilting mechanism.

Return prevention safety locking system.

Torque adjustment device.

Coverings
Back and seat upholstered in leather, 
outer back and arms cap in vinyl. 
Available colours: 

BLACK and IVORY.

Packaging - Operational models
In cardboard boxes.
Eack box contains 1 chair with gas pump 
and five-star base knocked down. 

The assembling does not require tools.

Packaging - Visitor models
Eack box contains two assembled chairs, 
same colour.

Packaging - Size 
ka8   67.5 x 66 x 100 H.
kav   56 x 100.5 x 63.5 H.  
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