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WORLD  ONE

World One è una versione aggiornata della World
Chair di Niels Diffrient, la più minimale e tuttora
validissima sedia operativa mai fatta.
Ereditando da questa l’innovativo schienale in rete a
tre pannelli e la reclinazione autoregolante, World
One è una soluzione che unisce un impareggiabile
supporto ergonomico alla più estrema e gratificante
semplicità d’uso.
Come tutte le sedie di Humanscale, World One ci fa
dimenticare i tradizionali meccanismi sfruttando le
leggi della fisica ed il peso dell’utilizzatore per offrire
una reclinazione perfetta.
I braccioli di World One sono solidali allo schienale e
seguono i movimenti dell’utilizzatore, donandogli
comfort durante la giornata lavorativa.
World One è una sedia ergonomica semplice e
minimale, realizzata per durare ed essere bella tra
dieci anni come lo è oggi.

schienale con struttura a tre pannelli, non stretch, si adatta
alle curve anatomiche fornendo un supporto lombare
automatico e personalizzato.
fornisce un supporto adeguato e una controspinta
automatica indipendentemente dalla taglia
dell’utilizzatore.
non ha superflui meccanismi di blocco della reclinazione o
molle in tensione per regolarsi o adattarsi.
non ci sono supporti lombari esterni da regolare, rompere o
perdere.
adattabile alla maggior parte delle taglie.
il un bordo anteriore del sedile ha il telaio ribassato che
elimina qualsiasi pressione fastidiosa dietro il ginocchio
sedile regolabile in profondità
braccio regolabili in altezza
ruote standard per superfici dure

CARATTERISTICHE
rete Cascade, nero
colore della struttura: nero
larghezza della sedia: 654 mm compresi braccioli
diametro base: 635 mm
altezza della seduta: 416 – 554 mm
angolo di reclinazione 17° + 8° inclinazione schienale
peso della sedia: 12,7 Kg
peso del prodotto: 13,6 Kg

SPECIFICHE

€ 390,  00 i.e.
Necessiti di più di 6 pezzi?
Richiedi la tua quotazione scrivendo
all'indirizzo e-mail ordini@lineaufficioservice.it
oppure chiamando lo  0442.31722

€ 540,  00 i.e.listino

offerta


