24-Hour

interno sedile in legno ?

Senza interruzioni

Without interruptions

Per le postazioni di lavoro in cui operatori diversi si susseguono
senza interruzione 24 ore su 24, come le torri di controllo degli
aeroporti, le stazioni di pronto intervento, i centri di sorveglianza
e i call-center, poltrone operative con caratteristiche speciali per
rispondere alle necessità di comfort, di flessibilità ergonomica e
di durata richieste da impieghi così delicati e particolari.
Le sedute 24-hour sono costruite sulla base di standard
strutturali e tecnici di altissimo livello e garantiscono un
ottimo funzionamento per periodi di tempo prolungati. Tutti i
componenti offrono un comfort e una resistenza nettamente
superiorI a quella delle comuni poltrone da ufficio.
Il modello K24, di derivazione “automotive”, è la risposta più
adeguata a questo tipo di esigenze, avendo superato i test previsti
dalla normativa europea EN-1335 e ottenuto le certificazioni per
l’utilizzo H 24 secondo gli standard BS 5459 Part 2, Ed. 2000.

There are job positions where operators alternate without
interruptions, 24 hours a day. For locations such as airport control
towers, emergency call centers, power plants, surveillance
centers, armchairs with special characteristics to answer the
needs of comfort, adaptability and endurance requested by
these sensitive operations.
The line of 24-Hour armchairs are built considering structural
and technical standards of the highest levels and guarantee an
optimal function even during prolonged use. All the components
installed in these chairs offers comfort and an endurance superior
to anything available in any standard office chair.
The model K24, derived from the automotive industry, is the
perfect answer to these needs and has passed the European tests
EN1335 according to the BS 5459 Part 2, Ed. 2000 standards.
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Poggiatesta tridimensionale (KK).
Tri-dimensional headrest (KK).

1
Marchio che certifica l’utilizzo 24 H.
Trademark that certifies suitability to a
24-hour use.

2
Braccioli regolabili in poliuretano.
Polyurethane adjustable armrests.

3
Dispositivo di regolazione in profondità
del supporto lombare (S2).
Depth adjustable lumbar support
mechanism (S2).

4

Dispositivo di regolazione
dell’inclinazione dello schienale.
Backrest inclination mechanism.

5
Meccanismo oscillante rinforzato e
protetto.
Reinforced and protected tilting
mechanism.
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24-Hour Basic

H 43 ÷ 59

K05 S

H 44 ÷ 56

K10

H 52 ÷ 72

• K06 HS

H 44 ÷ 56

• K12

H 62 ÷ 87

K07 HS

Sedute e sgabelli per impieghi in postazioni 24 ore che
prevedono l’inserimento in spazi operativi contenuti.
I prodotti di questa linea possiedono tutte le caratteristiche
di una sedia ad elevato utilizzo pur avendo una struttura
di dimensioni ridotte.

Accessori - Accessories
Braccioli 3D
3D armrests

0840 C

Chairs and stools for use in 24-Hour locations that requires
its use in a limited operational space.
The products of this line are in possession of all the
characteristics of an intensive use chair while having
reduced dimensions.

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

0830 N
Ruote gommate anziche ruote dure o pattini
Soft castors instead of hard castors or glides

M-0311
Poggiapiedi cromato regolabile a manopola
Height adjustable footrest
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0700

Rivestimenti - Upholsteries
H24/250

Nero - Black

024

Grigio - Grey

027

Blu scuro - Navy

026

Rosso - Red

021

Nero - Black

724

Grigio scuro - Dark grey

739

Blu scuro - Dark blue

734

Rosso - Red

721

Mirage

Planet

H 44 ÷ 56

• K16

H 44 ÷ 56

K18

flame retardant

flame retardant

flame retardant

Nero - Black

114

Meccanismi - Mecchanisms
A-SYNCHRON 2
Regolazione indipendente di sedile e schienale
Independent adjustment of seat and backrest

Poggiapiedi cromato regolabile a pressione
height adjustable footrest release by
pressure
0701

SYNCHRON TT
Oscillazione sincronizzata di sedile/schienale,
traslatore sedile
Synchronized tilting of seat/backrest, sliding seat

Regolazione profondità supporto lombare
ad aria Schukra
Schukra depth adjustable lumbar support pump
LX600
Regolazione profondità supporto lombare
Schukra
Depth adjustable lumbar support - Schukra
mechanic
TT600
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TENSION SOFT
Oscillazione sincronizzata di sedile/schienale, traslatore
sedile, inclinazione negativa del sedile (max 120 Kg)
Synchronized tilting of seat/backrest, sliding seat, seat
negative inclination (max120 Kg)

24-Hour Plus

H 44 ÷ 56

• K20

Poltrone e sedute con caratteristiche 24 ore che assicurano
un elevato livello di comfort all’utilizzatore.
La migliore sintesi tra le comodità di una classica poltrona
da ufficio e le funzionalità specifiche di una poltrona 24
ore.

H 44 ÷ 56

• K22

Accessori - Accessories
Regolazione profondità supporto lombare
ad aria Schukra
Schukra depth adjustable lumbar support pump
LX600

Armchairs and chairs with 24-Hour features, that ensure a
high level of comfort to the end user.
The best combination between the comfort of a classic
office chair and the specific features of a 24-Hour chair.

Rivestimenti - Upholsteries
H24/500
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flame retardant

Nero - Black

017

Blu scuro - Blue

004

Grigio - Grey

002

L’articolo K14 è fornito con regolazione in
profondità e altezza del supporto lomabre
con doppio comando Schukra.
Model K14 is supplied with Schukra height
and depth adjustable lumbar support.

H 44 ÷ 56

• K14

Meccanismi - Mecchanisms
H24/250

flame retardant

Nero - Black

024

Grigio - Grey

027

Blu scuro - Navy

026

Rosso - Red

021

Nero - Black

724

Grigio scuro - Dark grey

739

Blu scuro - Dark blue

734

Rosso - Red

721

Mirage

flame retardant
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TENSION TOP
Oscillazione sincronizzata di sedile/schienale, traslatore
sedile, inclinazione negativa del sedile (max 150 Kg)
Synchronized tilting of seat/backrest, sliding seat,
seat negative inclination (max 150 Kg)

24-Hour Professional Tech

H 44 ÷ 53

• K24

Poltrone 24 ore di eccellente livello, con prestazioni senza
uguali per funzionalità, praticità e resistenza nel tempo.
La derivazione “automotive” della struttura rende questi
modelli estremamente robusti, confortevoli anche per
utilizzi prolungati, adattabili alle esigenze ergonomiche
di ogni utilizzatore finale.
24-Hour armchair of excellent quality with unparalleled
performance in terms of functionality, practicality and
durability.
The frame design, deriving from the “automotive”
industry, makes them extremely sturdy and comfortable
for extended use and easily adaptable to various sizes
and ergonomic needs of end users.

H 44 ÷ 53

Accessori - Accessories
Poggiatesta 3D
3D headrest

KK

Rivestimenti poggiatesta - Upholsteries headrest
Planet

flame retardant

Nero - Black
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• K23

114

Bracciolo a scomparsa totale.

Certificazioni secondo gli standard BS 5459
Part 2, Ed. 2000.

Fold-away armrests.

Certification according to BS 5459 Part 2,
Ed. 2000 standards

Rivestimenti - Upholsteries
H24/500

flame retardant

Nero - Black

Blu scuro - Blue
H24/250

Meccanismi - Mecchanisms

017

Grigio - Grey

002

MULTIBLOCK M4
Oscillazione del corpo seduta con bloccaggi multipli
(max 150 Kg)
Tilting of the chair, with multiple locking positions
(max 150 Kg)
MULTIBLOCK M3
Oscillazione del corpo seduta con bloccaggi multipli
(max 120 Kg)
Tilting of the chair, with multiple locking positions
(max 120 Kg)

004

flame retardant

Nero - Black

024

Grigio - Grey

027

Blu scuro - Navy

026

Rosso - Red

021
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