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PERFORMANCE 
La grande robustezza è data da una doppia scocca 

ad incastro che permette una resistenza superiore a 

gran parte delle sue dirette concorrenti sul mercato, 

inoltre essendo sviluppata interamente su una 

struttura di metallo solido, massima resistenza ed 

elasticità sono garantite.

Disponibile in molteplici versioni da tappezzata e 

non, declinabili con diverse basi per adattare la sedia 

a un gran numero di usi.

Le basi disponibili sono : 4 gambe, 

slitta e sgabello con poggiapiedi. 

Inoltre sono disponibili 

sia la versione con 

che la versione senza braccioli.

Ad ogni tipo di configurazione 

AER® è stata testata e certificata 

per resistere ad un carico di 150 kg.

Ad ogni momento può cambiare di 

vestito grazie alla concezione inno-

vativa, lo schienale a calza è 

rimovibile semplicemente facen-

dolo sfilare, il sedile invece 

si può rimovere allentando 

le 5 viti di sicurezza.

base: metallo cromato 4 gambe/slitta/sgabello

scocca: PA grigio/PA nero/PA bianco/PA beige

    personalizzato 2000+ pz.

famiglia: sedie contract

profondità: 447 mm

altezza sedile: 450 mm 

opzioni: braccioli fix 

MATERIALI
Le versioni tappezzate sono disponibili in 

tessuti Fire-resistant e impermeabili 

inoltre tutte le plastiche usate per lo 

stampaggio di AER sono totalmente 

derivate da polimeri vergini.

L’ acciaio solido utilizzato per la 

fabbricazione della base è 

specificamente sviluppato per flettersi di 

oltre il 20% in più rispetto ad un normale 

solido, il che ne garantisce una resistenza 

di gran lunga maggiore alla media. 

Inoltre per la produzione sono state 

sviluppate attrezzature apposite, fra le 

quali maschere di saldatura di fattura 

artigianale ad elevato alto di automazione 

tecnologico. che ne garantiscono la 

massima precisione ed efficienza per 

resistere ad un altro

 numero di cicli d’ utilizzo.

DESIGN
La sedia AER® è una sedia collettività sviluppata seguendo il vigore del design 
nord-europeo unito alla sobrietà ed al tocco distintivo della creatività italiana, così 
da formare la perfetta seduta per ogni tipo spazio dedicato all’ attesa o 
all’ attenzione dedicata al cliente.

Il comfort è declinato in ogni suo significato e forma : per il corpo è garantito dalle 
forme ergonomiche del disegno unite alla possibilità di implementare una fine 
tappezzeria che ne aumenta ulteriormente la morbidezza durante seduta ; mentre 
per gli occhi il relax è garantito dai candidi colori neutri che declinano 
cromaticamente il modello.

L’ implementazione delle linee robuste e ben definite con le comode dimensioni di 
sedile e schienale sfociano in una grande eleganza.

Semplicità e design si mescolano alla perfezione, creando un prodigo unico che si 
amalgama alla perfezione con ogni tipo di spazio.
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LA COLLEZIONE DELLA SEDIA
As if the body, no weight
Lightly seated, always give you the perfect support
Even if sedentary, do not feel the slightest pressure

Design of “zero pressure type” s back：
Goodtone independent patent technology development the back of the chair de-
sign give the user to bring strong coated sense, so that the back pressure distribu-
tion more uniform, contact surface by pressure smaller, pressure difference close 
to “zero.”

“Shu Yang” double adjustment intelligent synchronous tilting structure:
‘s patented technology, to design a series of unique, cushion and backrest with 
synchronous movements of the human body, to reach the most comfortable on 
the tilting state, and keep your posture is correct.

PERCHE’ COMPRARLA
La famiglia Me.Seat®, sviluppata in collaborazione con Compotek®, azienda 
italiana specializzata nella produzione di sedie made in Italy da oltre 50 anni, è 
caratterizzata da una gamma completa di sedie che copre tutti gli usi, da un 
contract , operativo e call center ad un uso puramente manageriale.


