Spirit — Libertà individuale. Spirit, design Baldanzi & Novelli, è la seduta
operativa e direzionale nata per garantire un’assoluta eccellenza posturale
nelle ore lavorative e per utilizzi di lungo corso. Lo schienale è dotato di
meccanismo brevettato Freedom, per seguire perfettamente il movimento
dell’utente. Spirit offre una regolazione dell’angolo del sedile molto
ampia, unica nella sua tipologia. Il sedile può essere regolato in profondità
nella posizione desiderata o messo in posizione libera, per la massima
ergonomia.
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LA MECCANICA DEL COMFORT

LIBERTÀ

SEMPLICEMENTE ELEGANTE

Spirit è dotata di un meccanismo dinamico
sincronizzato che regola l’angolo di sedile
(fino a 4°) e schienale e permette il blocco
in 11 posizioni con sistema anti-shock.
Una pratica manovella laterale regola la
tensione di oscillazione a seconda del peso
della persona.

Spirit è stata progettata per essere un
vero e proprio strumento per lavorare in
piena libertà ed assicurare il maggiore
comfort possibile. Proprio per questo è
stato brevettato “Freedom”, un particolare
dispositivo brevettato che consente
allo schienale di seguire i movimenti
dell’utilizzatore.
Questo sistema dinamico è costituito da
un giunto di gomma termoplastica inserita
all’interno di un guscio di resina acetalica
che, lavorando in torsione continua,
permette di assecondare con estrema
precisione e naturalezza la rotazione del
corpo verso destra e verso sinistra.

Grazie alla sua forma lineare ed elegante
ed alla vasta gamma di finiture e
rivestimenti disponibili in diversi colori
Spirit è la soluzione anche agli ambienti
più impegnativi. Spirit è disponibile nella
versione classica con con finiture lucide e
in quella più di tendenza con finiture nere.

Il sedile di Spirit si muove in sintonia con
il suo utilizzatore. Regolabile in profondità
fino a 50 mm di escursione e bloccabile
nella posizione desiderata, il sedile di
Spirit può anche seguire i movimenti
dell’utilizzatore nell’opzione “free” che si
attiva con la seconda posizione di blocco
della levetta di regolazione.

Dal modello direzionale con poggiatesta
regolabile a quello manageriale: la
collezione Spirit offre una vasta serie di
prodotti.
Differenti tipi di braccioli, basi e ruote
offrono la libertà di scegliere la variante più
adatta alle proprie esigenze.

Il sedile e lo schienale di Spirit hanno
un’imbottitura ergonomica in poliuretano
flessibile indeformabile ideale per chi deve
stare seduto per periodi di lavoro prolungati.
Per assicurare una postura corretta e
ridurre l’affaticamento muscolare Spirit è
dotata di un supporto lombare regolabile in
altezza per garantire il sostegno adeguato
alla base della colonna vertebrale.
Nella versione direzionale Spirit si dota
inoltre di un poggiatesta inclinabile in
avanti o indietro che garantisce il corretto
sostegno alle vertebre cervicali.

*
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Modelli e dimensioni
DIREZIONALE
CON POGGIATESTA ORIENTABILE

MANAGERIALE CON BRACCIOLI

MANAGERIALE SENZA BRACCIOLI

500
420-470

440-520

500
420-470

500

420-470

700

700

580

220

700

700

700

700

Meccaniche

direzionale
Meccanismo dinamico sincronizzato per la regolazione dell’angolo di sedile e schienale, blocco in 11 posizioni con
sistema antishock, regolazione della tensione di oscillazione tramite pratica manovella laterale.

Meccanismo dinamico sincronizzato per la regolazione dell’angolo di sedile e schienale, blocco in 11 posizioni con
sistema antishock, regolazione della tensione di oscillazione tramite pratica manovella laterale. Angolo sedile
variabile per posizione negativa (4°) con leva posta nella parte posteriore del sedile stesso..

Alzata a gas per la regolazione in altezza della seduta.
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1000-1100
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1000-1100

160-260
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160-260

580

220

420 - 520

90
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790

440-520

manageriale
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Basi, ruote e braccioli

BASI

RUOTE

BRACCIOLI

Basamento a 5 razze in nylon nero ad alta
resistenza con cono di rinforzo in acciaio, ø
700 mm.

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

Bracciolo 4D con top di appoggio
multiregolabile in poliuretano morbido
colore nero. Il bracciolo è regolabile anche
in altezza e larghezza. Il supporto è in
alluminio lucido.

Basamento a 5 razze in alluminio
pressofuso verniciato nero, ø 700 mm.

Ruote nere libere ø 65 mm per pavimenti
tessili.
Bracciolo 4D con top di appoggio
multiregolabile in TPE morbido soft-touch
colore nero. Il bracciolo è regolabile anche
in altezza e larghezza. Il supporto è in
poliammide nero.

Basamento a 5 razze in
pressofuso lucido, ø 700 mm.

alluminio

Ruote nere autofrenate ø 65 mm per
pavimenti tessili.

Bracciolo 2D “Elegance” con top di appoggio
fisso in poliuretano morbido colore nero. Il
bracciolo è regolabile in altezza e larghezza.
Il supporto è in alluminio lucido.
Ruote cave gommate libere ø 65 mm per
pavimenti duri. Struttura nera.

Ruote cave gommate libere ø 65 mm per
pavimenti duri. Struttura cromata.
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Colori, materiali e finiture

FINITURE PLASTICHE

RIVESTIMENTI

Polipropilene nero

AL Tessuto 9 Colori

AB Tessuto 13 Colori

IP Tessuto 13 Colori

SY Tessuto 11 Colori

ME Tessuto 13 Colori

CL Tessuto 10 Colori

ST Tessuto 12 Colori

BA Tessuto 10 Colori

CI_CX Ecopelle 13 Colori

N Ecopelle 13 Colori

S Pelle 13 colori

TS Pelle 13 colori

FINITURE SUPPORTO
SCHIENALE E POGGIATESTA

Alluminio
verniciato nero

Alluminio
lucido
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PCON.PLANNER

GARANZIA

CERTIFICAZIONE GREENGUARD

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

Spirit è garantita 5 anni.
Per conoscere i dettagli e le prescrizioni
contatta il servizio clienti Sitland
service@sitland.com

Spirit ha ottenuto
Certification.

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

CONFORMITÀ D.LGS. 81/2008

Spirit è conforme ai requisiti del D.Lgs.
81/2008 che tutela la sicurezza sul lavoro
in Italia.
Le sedute della collezioni Spirit rispondono
infatti ai Seguenti parametri richiesti per i
lavoratori la cui mansione prevede l’utilizzo
del computer per un tempo superiore alle
20 ore settimanali:
• il sedile deve essere di tipo girevole, saldo
contro lo slittamento o il rovesciamento,
dotato di basamento stabile a 5 punti di
appoggio (base a 5 razze);
• il sedile deve disporre del piano di seduta
e dello schienale regolabili in maniera
indipendente così da assicurare un buon
appoggio dei piedi ed il sostegno della zona
lombare;
• il sedile deve avere i bordi smussati e deve
essere realizzato in materiale non troppo
cedevole, permeabile al vapore acqueo e
lavabile;
• il sedile deve essere facilmente spostabile
anche in rapporto al tipo di pavimento;
• qualora fosse necessario, la seduta deve
essere dotata di un poggiapiedi separato,
per fare assumere all’utilizzatore una
postura adeguata agli arti inferiori.

la

GREENGUARD

GREENGUARD e GREENGUARD Gold sono
certificazioni di prodotto rilasciate dopo
attenti esami di laboratorio ed assicurano
un basso livello di emissioni chimiche
negli ambienti interni da parte dei prodotti
classificati GREENGUARD. Negli ambienti
chiusi l’aria è infatti tra le 2 alle 5 volte
più inquinata che all’esterno e le sostanze
inquinanti provengono da prodotti e
materiali che vengono usati ogni giorno.
La qualità dell’aria negli ambienti interni
diventa quindi una questione significativa
quando le persone passano la maggior
parte del loro tempo in ambienti chiusi.
Le sedute certificate GREENGUARD
assicurano un basso livello di emissioni
chimiche e quindi una migliore qualità
dell’aria degli ambienti dove vengono
utilizzate. Le sedute che hanno ottenuto
la GREENGUARD Gold Certification
garantiscono la totale assenza di emissioni
di sostanze chimiche e rappresentano
quindi una scelta ancora più sicura per
ambienti pubblici come scuole e strutture
sanitarie.
I
prodotti
certificati
GreenGuard
contribuiscono a creare edifici Leed.
Per maggiori informazioni visita il sito
ul.com/gg.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sitland spa si riserva di apportare
modifiche e/o migliorie di carattere tecnico
ed estetico ai propri modelli e prodotti in
qualsiasi momento e senza preavviso.
Le foto e i colori visualizzati sono puramente
indicativi e possono variare rispetto alla
realtà.
Si prega di consultare il Listino Prezzi e le
Condizioni di Vendita in vigore per i colori
e le configurazioni disponibili per ogni
singolo prodotto.
Per maggiori informazioni si prega di
contattare il nostro Servizio Clienti presso
service@sitland.com
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