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Caratteristiche tecniche 
 

Poltrona per sale conferenza, auditorium e spazi polivalenti, dotata di sedile e braccioli ribaltabili 
automaticamente a scomparsa con movimento sincronizzato brevettato. 

 
Sedile e schienale 
Sedile, schienale e pannelli laterali in multistrato. 

Imbottitura in schiume poliuretaniche indeformabili esenti da CFC (Cloro - Fluoro - Carburi) a densità 
differenziata. 

Molleggio dello schienale ottenuto mediante cinghie elastiche rinforzate. Lo schienale è dotato di un 
dispositivo di supporto lombare che si assesta con un movimento sincronizzato all’apertura del sedile. 

Il sedile e i due braccioli si aprono e chiudono automaticamente mediante un movimento sincronizzato 
brevettato a scomparsa, regolato da due dispositivi a gas con chiusura ammortizzata. 

Sedute e braccioli completamente rivestiti in tessuto, in eco-pelle o in pelle. 

A richiesta, il retro-schienale singolo può essere realizzato anche con rivestimento in legno verniciato o 
laminato HPL nelle finiture faggio o rovere. 

 
Struttura 
Struttura portante interna in metallo verniciato con trattamento antiossidazione e parti a vista cromate; 
fissata direttamente alla struttura della pavimentazione.  
Installazione su piani orizzontali, inclinati o su gradoni, in file diritte o in curva (raggio min. 6 m.).  
Disposizione in curva ottenuta mediante un pannello di tamponamento centrale completamente 
rivestito posto tra una poltrona e l'altra al fine di garantire la continuità e linearità della fila.  
Interasse cm 58 o 60 cm.; interfila cm 90.  
Su progetto Genya è installabile con l’innovativo sistema a scomparsa Floor Technology che, in breve 
tempo, nasconde la seduta in posizione orizzontale sotto il pavimento. 

 
Accessori 
Tavolino retro-schienale ribaltabile con movimento anti-panico in laminato HPL nelle finiture faggio, 
rovere o nero. 

Retro-schienale in legno verniciato nelle finiture faggio o rovere. 

Predisposizione nella base per impianto di areazione con griglia in metallo verniciato. 

Predisposizione per integrazione monitor/audio nello schienale. 

Predisposizione per elettrificazione (presa elettrica su richiesta). 

Numerazione posto. Elemento di identificazione fila. 

 

Collaudi secondo norme europee. 


