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DESIGN
La sedia AURUM è una sedia operativa che si implementa nella famiglia MeSeat® 
al livello operativo, le tipiche linee decise che scandiscono tutta la famiglia si 
ritrovano in AURUM declinate al massimo in ogni suo componente, 
dalla base al poggiatesta.

La meravigliosa estetica accompagnata da tutte le funzioni disponibili di una sedia 
di massimo livello, rendono AURUM una soluzione ideale per uffici dal look 
elegante e contemporaneo, che richiedono però un comfort tale da garantire la 
massima comodità ad ogni lavoratore, per tutte le ore della giornata lavorativa.

Ogni componente è disegnato per omogeneizzarsi con il design di tutta la sedia 
per creare il massimo comfort.

L’ ergonomia del sedile garantisce la corretta posizione grazie al designa sbalzi, 
che segue perfettamente le linee del corpo e fa si che l’ utilizzatore finale, 
per sentirsi comodo al massimo, corregga automaticamente la sua posizione.

PERFORMANCE 
URUM è una delle sedie operative con schienale 

mesh dalla maggiore resistenza sul mercato, 

certificata all’ origine, sia in componenti che nella sua 

totalità, per centrare gli standard BIFMA 5.1,

 implementa pistoni KGS® di classe 3 che ne 

garantiscono la massima tenuta negli anni agli sforzi.

Il sedile conformato e creato per ogni taglia, più 

profondo e più largo della media competitor diretti 

del 10%, garantisce comfort e durabilità.

Del tutto personalizzabile anche 

sotto l’ aspetto tecnico per essere 

costruita su misura per ogni 

lavoratore riducendo o 

aumentando la densità del sedile 

oppure cambiando la tensione e il 

materiale dello schienale 

da mesh a tela tecnica.

La scomponibilità della sedia è resa 

ottimale dallo studio

 tecnico delle geometrie 

e all’ ottimizzazione dei 

componenti.

All’ inserimento della base in cromo 

è disponibile un pistone rastremato 

cromato, inoltre sono disponibili 

su richiesta le versioni di pistoni 

soft-push™ auto-ritornante, 

auto-turn, 2stage (per postazioni 

con tavoli regolabili in altezza).

base: PU grigio/PU nero/PU bianco/PU allumino

scocca: PA grigio/PA nero/PA bianco

mesh: bianco/nero

tappezzeria: tela - nero/arancione/verde/rosso

  /blu/grigio/grigio topo

  PU - nero/bianco

famiglia: sedie lavoro operativo/manageriale

peso massimo: 300 Kg

profondità: 467 mm

altezza sedile: 420 - 510 mm 

opzioni: braccioli fix/1D/2D/3D/4D, poggiatesta 

MATERIALI
Tutte le versioni sono disponibili in tessuti 
Fire-resistant e impermeabili inoltre 
tutte le plastiche usate per lo stampaggio 
di AURUM sono totalmente derivate da 
polimeri vergini.
Tutto completamente PVC FREE per 
garantire il massimo igiene e la 
possibilità di inserimento della sedia in 
qualsiasi spazio.
La plastiche strutturali, sono sempre a 
doppia faccia, il che, oltre a garantire una 
maggiore tenuta, ha anche una funzione 
estetica, coprendo le geometri tecniche 
di iniezione.
Nessuna parte interna rimane scoperta, 
tappi tecnico-estetici sono stati progettati 
per garantire accesso a tutte le superfici 
esposte, per favorire cosi la pulizia della 
sedia.
I test BIFMA del CATAS in Italia ne hanno 
certificato una resistenza anche in fase di 
reclinata fino a 300 KG.
Il supporto lombare regolabile si adatta con un escursione di 5 cm ed inoltre è possibile 
montare un poggiatesta a clip anche in fase post installazione.
Il meccanismo Synchro con slider incorporato e 5 posizioni di blocco ne garantisce 
la massima comodità per ogni tipo di utente.
Sono disponibili inoltre 2 versioni di ruote, entrambe da ø 65 mm, sia per moquette 
che per superficie di pavimento liscio.
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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.


