BODY

IL COMFORT ELEGANTE

Body è comfort ed eleganza disegnati
per dare forma ad una collezione
dalle linee semplici.

LA MECCANICA
DEL COMFORT

Body è dotata di un meccanismo
oscillante a fulcro avanzato bloccabile
in 4 posizioni con sistema antipanico e
regolazione della tensione dell’oscillazione
sulla base del peso corporeo.

CONFORTEVOLE

La struttura monoscocca di sedile
e schienale in legno multistrato di
faggio è rivestita con cuscini imbottiti
in poliuretano sagomato ad alta
densità privo di CFC che si adattano
all’utilizzatore.
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ELEGANTE
ANCHE NEI DETTAGLI

La sua forma lineare ed elegante si adatta
alle più diverse esigenze grazie alla vasta
gamma di finiture e colori disponibili per
rivestire sedile e schienale.
I braccioli in lama di acciaio sono integrati
al resto della struttura e i copribraccioli
con interno in legno sono rifiniti con lo
stesso rivestimento della seduta.

ADATTA AD OGNI
ESIGENZA

Dal modello direzionale quello
manageriale fino alla versione meeting:
la collezione Body offre una serie di
prodotti per rispondere ad ogni esigenza
funzionale.

BODY
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MODELLI E DIMENSIONI

COLORI, MATERIALI E FINITURE *
FINITURE BRACCIOLI

450

450

Alluminio
verniciato
alluminio

960

490

RIVESTIMENTI

+

450

690

690

Manageriale

690

Direzionale

Tessuto
FE
21 colori

Meeting

MECCANICHE

Tessuto
Ecopelle
tecnico CI-CX N
26 colori
13 colori

Pelle
TS
18 colori

Pelle
S
13 colori

Ecopelle
N
13 colori

RIVESTIMENTI COPRIBRACCIOLI

DIREZIONALE

MANAGERIALE

+

MEETING

Meccanismo oscillante con una sola leva, a fulcro centrale, bloccabile in
posizione di lavoro; regolazione della tensione di oscillazione in base al peso
corporeo.

Tessuto
FE
21 colori

Meccanismo dinamico basculante di nuova generazione, fulcro avanzato
per la regolazione dell’angolo della seduta bloccabile in 4 posizioni con
sistema anti-shock; regolazione della tensione di oscillazione.

Tessuto
Ecopelle
tecnico CI-CX N
26 colori
13 colori

Pelle
TS
18 colori

Pelle
S
13 colori

Ecopelle
N
13 colori

* I colori sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà.
Per l’intera gamma di colori si rimanda alle cartelle rivestimenti ufficiali.

Alzata a gas per la regolazione in altezza della seduta.
Seduta con alzata fissa con molla di ritorno per riportare sempre la seduta
nella posizione desiderata. Sistema di basculamento dolce, ideale per l’uso
in sale meeting, con oscillazione progressiva all’indietro e leggermente in
avanti.

PCON.PLANNER

GARANZIA

BASI

Per conoscere tutti i volti di Body sfoglia le
pagine del catalogo

Basamento a 5 razze in alluminio
pressofuso verniciato alluminio con doppia
verniciatura trasparente antigraffio, ø 690
mm.

Basamento a 5 razze in
pressofuso lucido, ø 690 mm.

BODY

alluminio

pCon.planner permette di progettare
spazi anche complessi in modo veloce
ed intuitivo, creando immagini fotorealistiche con avanzate funzionalità e
con un importante risparmio di tempo e di
risorse.

Ruote nere gommate e
autofrenate ø 50 mm per
pavimenti duri.

Ruote nere autofrenate ø 50
mm.

Ruote nere libere ø 50 mm.

Ruote nere gommate e
autofrenate ø 65 mm per
pavimenti duri.

Ruote cave gommate libere
ø 65 mm per pavimenti duri.
Struttura nera.

Ruote cave gommate libere
ø 65 mm per pavimenti duri.
Struttura cromata.

www.sitland.com

h t t p : / / w w w. s i t l a n d . c o m / s i t l a n d _
catalogues /restart_catalogue /restart_
catalogue.html#p=70

I dati di progettazione di Body saranno
presto disponibili su pCon.planner,
l’applicazione
professionale
per
la
progettazione di ambienti in 2D e 3D.

RUOTE
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MAGGIORI
INFORMAZIONI

oppure accedi direttamente alla pagina
dedicata a Body nel sito www.sitland.com
Body è garantita 5 anni.
Per conoscere i dettagli e le prescrizioni
contatta il servizio clienti SitLand
service@sitland.com

Iniziare ad utilizzare pCon.planner è
semplice: dopo aver scaricato il software
nell’apposita pagina è possibile scaricare
pCon.catalog, il pratico catalogo online
di prodotti pronti per essere configurati
secondo le proprie esigenze ed inseriti nei
progetti.
Per maggiori informazioni contatta
com@sitland.com.
www.sitland.com
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SitLand S.p.A.

Via Cà Silvestre, 52
36024 Nanto - Vicenza - Italy
info@sitland.com - www.sitland.com
Tel. +39 0444 637100
SitLand S.p.A. è certificata
secondo la Norma UNI EN ISO 9001: 2008
Qualità Ambientale UNI EN ISO 14001: 2004
Seguici su

