Se la bellezza ha dei canoni
fuggevoli, ci sono dei casi
in cui ognuno di noi riesce
immediatamente a riconoscerla,
anche in mezzo a una folla
anonima.
Beautè è uno di questi casi.
Le idee che hanno guidato
il progetto di questa seduta
direzionale, sono state
l’eleganza, la sobrietà,
un alto quid di ergonomicità
e una vera comodità funzionale.
Beauty has fleeting rules but
sometimes anyone can immediately
recognise it, even in an
anonymous crowd.
For Beautè it works like this.
A project led by the idea
of elegance, sobriety of style,
high ergonomics and
a practical comfort.

Non solo girevole!
Meccanismo sincronizzato,
elevata ergonomicità
garantiscono sensazioni
uniche in ogni momento
e situazione.
Not only swivel!
Synchronized mechanism,
high ergonomic guarantee
unique sensations
in every moment
and situation.

Design rappresentativo! Materiali magistralmente lavorati.
Unica e inconfondibile.
Rappresentative design!
Materials manufactured
with masterly skill.
Unique and inimitable.

Originalità!
Anche il ricevimento vuole la sua parte.
Originality!
Also the reception wants
his share.

Rivestimento in pelle di alta qualità
High quality leather covering

Bracciolo esclusivo in acciaio
Exclusive steel armrest

Supporto lombare regolabile
Adjustable lumbar support

Imbottitura in Elast Performance
Elast Performance padding
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STRUTTURA
Scocca in multistrato di faggio spessore 16 mm sagomato
a caldo.

INTERNAL SHELL
Stratified curved beech plywood, warm shaped,
16 mm thick.

IMBOTTITURA
Imbottitura in resina poliuretanica tipo Elast Performance,
materiale dotato di “memoria intelligente” che permette
di riacquistare il volume di sostegno anche dopo pressioni
energiche e prolungate.
Interposto: resinato densità 280/380 gr./m2

PADDING
Polyurethane resin ELAST PERFORMANCE padding characterised
by “smart memory”, that allows the armchair to recover
the initial support even after long and strong pressure.
Wadding with 280/380 gr./sm. density.

BASE
• Basamento girevole a 5 razze in alluminio lucido o
verniciato, diametro 663 mm.
• Telaio fisso a slitta in tubo di acciaio tondo da 25 mm
cromato o verniciato.

BASE
• Swivel five-spoke base, polished or painted aluminium,
663 mm. diameter.
• Fixed sled base, round steel pipe 25 mm., chromium plated
or painted.

BRACCIOLO
• Bracciolo in tubo di acciaio conificato cromato o verniciato.
Appoggia braccio in legno imbottito e rivestito.
• Bracciolo regolabile in altezza, tramite sistema up-down
e possibilità di rotazione dell’appoggia braccio in tre
posizioni. Pattino di appoggio in poliuretano.

ARMREST
Cone-shaped chromium plated or painted steel, wooden
covered pad
• Adjustable armrest and adjustable polyurethane
covered pad.

MECCANISMO
• Meccanica sincronizzata ad “effetto punto” con disassamento
del sedile di 100 mm. Bloccaggio dello schienale in 5
posizioni lavoro/relax con sistema “antiritorno” dello
schienale. Il meccanismo è dotato di un volantino per la
variazione della durezza di oscillazione.
• Schienale regolabile in altezza di 60 mm tramite sistema
up-down, per un adeguato sostegno lombare che riduce
l’affaticamento e lo stress a carico della schiena e dei
dischi lombari.

MECHANISM
• Synchronized “point effect” mechanism, with 100 mm.
backrest offset, 5 locking positions work/relax,
anti-shock safety. Adjustable tilting stiffness.
• Adjustable back height 60 mm. that allows a correct lumbar
support to minimize stress to your back and lumbar discs.

ALZATA A GAS
Colonna regolazione altezza sedile (CLASS 4-N4550 DIN 4551)
finitura cono cromata o verniciata.

GAS PISTON
Gas spring column, adjustable seat height, CLASS 4 DIN 4551,
chromium plated or painted cone finish.

RUOTE
• Ruote autofrenanti in copolimero nero rinforzato,
con fasce di rotolamento morbide o dure.
Su richiesta disponibili con carter cromato.
• Piedino fisso in copolimero nero.

WHEELS
• Support in reinforced copolymer, with die-cast carter
chromium plated or black painted.
On request available with soft border, for hard floor.
• Fixed glides in black copolymer.

PROPORZIONI
Schienale alto con poggiatesta fisso nella versione
direzionale alta.
Schienale basso nella versione direzionale bassa
girevole e ospite su telaio fisso a slitta.

PROPORTIONS
High back with fixed headrest for high version.
Low back for visitor and low version.

RIVESTIMENTI
La serie Beautè è rivestibile nella speciale gamma di tessuti
e pelli della collezione Sitia.

COVERING
Beautè can be covered with Sitia fabrics and leather
collection.

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

CERTIFICATION ON REQUEST

La serie Beautè è certificata dal Ministero degli Interni
in classe 1IM di reazione al fuoco.

Beautè is certified by Ministry of Interiors
reaction to fire 1IM.

