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DESIGN
La sedia INVISIBILE è una sedia operativa basica con schienale in rete. 

Tutta la scocca è pensata per potersi compattare senza essere smontata, in modo 
da riporla sotto i piani lavoro, in modo da fornire un aspetto compatto e pulito a 
tutto lo spazio, oltre che essere molto utile negli spazi stretti e poco aperti. 

INVISIBILE è la perfetta sedia operativa per uffici moderni e contemporanei, inoltre 
si adatta perfettamente a tutte le sale riunione e call center. 

Il supporto ideale in spazi pubblici come receptions e zone di benvenuto.

Il supporto dello schienale “a ponte X“ ha sia funzione estetica che strutturale in 
quanto regala rigidezza e allo stesso tempo permette di mantenere un disegno 
leggero ed aereo.

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

PERFORMANCE 
INVISIBILE è una sedia operativa con 

schienale mesh, certificata all’ origine, 

sia in componenti che nella sua

 totalità, per centrare gli standard 

BIFMA , implementa pistoni KGS® di 

classe 4 che ne garantiscono la 

massima tenuta negli anni agli sforzi.

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.

Il meccanismo tilt conferisce alla 

sedia un movimento 

basico e intuitivo.

Disponibile inoltre una versione 

performante con meccanismo, un 

pesapersone con slider, 

inoltre personalizzabile ad ogni 

esigenza con la possibilità di 

montare sia un bracciolo fisso che 

con movimento up-down.

base: PU grigio/PU nero

scocca: PA grigio/PA nero

mesh: bianco/nero

tappezzeria: tela - nero/arancione/verde/rosso

famiglia: sedie lavoro operativo/manageriale

peso massimo: 160 Kg

profondità: 400 mm

altezza sedile: 420 - 510 mm 

opzioni: braccioli fix 

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, 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 
massima estensione del pistone, inoltre le ruote gommate da ø 60 mm ne garantiscono 
massima scorrevolezza su ogni superficie
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