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DESIGN
La sedia EDU è una sedia operativa - educativa all’ alto contenuto estetico . 

Le parti in alluminio iniettato garantiscono la tenuta alle maggiori sollecitazioni, in 
modo da essere resistente e durevole, facendone una soluzione ideale per spazi 
pubblici.

Disponibile sia in versione contract con una base a 4 gambe in legno di faggio, che 
in versione operativa con base a stella di acciaio con fusto sfasato per garantirne 
maggiore tenuta.

Disponile in 2 colori di struttura : bianco e nero, è inoltre personalizzabile dal punto 
di vista dell’ utilizzo, con la possibilità di aggiunta di una tavoletta da scrittura per un 
uso educativo integrale.

Le linea a guscio è disegnata per garantire la massima comodità e ergonomia 
durante fasi di lavoro intellettuale come scrittura o battitura sulla sedia stessa.

PERFORMANCE 
EDU è una sedia certificata all’ origine, 

sia in componenti che nella sua

totalità, per centrare gli 

standard BIFMA.

Il sedile conformato è creato per ogni 

taglia, la forma stondata in linea 

con il design dello schienale offre 

comodità e avvolge 

al meglio la seduta.

base girevole: alluminio grigio/nero

base con gambe: legno di faggio naturale

scocca: PA grigio/PA nero

tappezzeria: lana - nero/arancione/verde/rosso 

famiglia: sedie lavoro operativo/educativo/contract

peso massimo: 190 Kg

profondità: 380 mm

altezza sedile: 420 - 500 mm 

opzioni: braccioli non-fix

MATERIALI
Tutte le versioni sono disponibili in tessuti 
Fire-resistant e impermeabili inoltre tutte 
le plastiche usate per lo stampaggio di 
EDU sono totalmente derivate da polimeri 
vergini.
Tutto completamente PVC FREE per ga-
rantire 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, ne hanno certificato una 
resistenza anche in fase di reclinata, fino a 
150 KG.
La base a sbalzo da ø 680 mm ne garantisce una grande stabilità anche con la mas-
sima estensione del pistone, inoltre le ruote gommate da ø 60 mm ne garantiscono 
massima scorrevolezza su ogni superficie
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