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ESITT is a new task chair concept with a fully upholstered backrest and 
hidden ergonomic elements. A collection that combines the comfort of 
professional chairs, the integration of all the ergonomic elements in a har-
monious way, and the refined design characteristic of the brand. 

ESITT chairs match with the increasingly cozy and residential aesthetics of 
modern workplaces without compromising an advanced ergonomic per-
formance that complies with all current international regulations.

The care for details, comfort and versatile design result in a collection of 
ergonomic chairs with a friendly and timeless aesthetic that can be easily 
integrated into modern workspaces, both professional and home-office.

EN

ESITT è un nuovo concetto di sedia operativa con schienale completamen-
te imbottito ed elementi ergonomici integrati. Una collezione che unisce il 
comfort delle sedie professionali, l’armoniosa integrazione di tutti gli ele-
menti ergonomici e il design raffinato caratteristico del marchio.

Le sedie ESITT si adattano all’estetica sempre più confortevole e residen-
ziale dei luoghi di lavoro moderni senza compromettere prestazioni ergo-
nomiche avanzate conformi a tutte le normative internazionali applicabili.

L’attenzione ai dettagli, il comfort e il design versatile si traducono in una 
collezione di sedie ergonomiche dall’estetica user friendly e senza tempo 
che si adatta facilmente agli spazi di lavoro moderni, sia professionali 
che residenziali.

IT
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ESITT explores a new language for task chairs by offering advanced 
ergonomic features discreetly integrated and conceled into a refined 
and timeless design. The collection offers extensive customization 
options to meet the needs of each user and space. The backrest is 
available in a wide range of breathable technical meshes or fully up-
holstered with different upholstery patterns in a wide range of mate-
rials. An elegant circular button in the backrest allows to adjust the 
height of the lumbar support and gives a unique identity. 
The chairs are equipped with a synchronized seat-backrest move-
ment mechanism with five locking positions that is fully integrated 
into the seat, and which also allows the height and depth of the seat 

to be adjusted. The chairs can be equipped with fix or 4D adjustable 
arms. Optionally the armpads can also be upholstered.
The bases, arms and mechanisms are available in black and white 
colour to fit with the aesthetic requirements of each space. The bases 
are also available in polished aluminum and can be equipped with 
soft or hard tread casters. 
ESITT chairs comply with international regulations regarding ergo-
nomics, safety, and durability. The utmost care was devoted to envi-
ronmental impact, based on an innovative upholstery and assembly 
system that minimizes the use of materials and optimizes the final 
recyclability of the product.

ESITT esplora un nuovo linguaggio per le sedie operative offrendo 
caratteristiche ergonomiche avanzate integrate e nascoste in un 
design raffinato e senza tempo. La collezione offre molte opzioni di 
personalizzazione per soddisfare le esigenze di ogni utente e di ogni 
spazio. Lo schienale è disponibile in un’ampia gamma di reti tecniche 
traspiranti o completamente rivestito con diverse fantasie di rivesti-
mento in un’ampia gamma di materiali. Un elegante pulsante circo-
lare nello schienale regola l’altezza del supporto lombare e conferisce 
un’identità unica.
Le sedie sono dotate di un meccanismo di movimento sedile-schienale 
bloccabile sincronizzato a cinque posizioni completamente integrato 
nel sedile, che permette anche di regolare l’altezza e la profondità del 

sedile. Le sedie possono essere dotate di braccioli fissi o regolabili 4D. 
Come opzione, i braccioli possono anche essere rivestiti.
Basi, braccioli e meccanismi sono disponibili in bianco e nero per 
adattarsi alle esigenze estetiche di ogni spazio. Le basi sono dispo-
nibili anche in alluminio lucidato e possono essere dotate di ruote 
morbide o dure.
Le sedie ESITT sono conformi alle normative internazionali in mate-
ria di ergonomia, sicurezza e durata. Massima cura è stata dedicata 
all’impatto ambientale, basato su un innovativo sistema di imbot-
titura e assemblaggio che riduce al minimo l’utilizzo di materiali e 
ottimizza la riciclabilità finale del prodotto.
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I confini del lavoro iniziano a confondersi e gli spazi di 
lavoro diventano più domestici e accoglienti. Le sedie 
ESITT rispettano tutti gli standard ergonomici ma con 
un design visivamente morbido, calmo ed elegante.

Gli sgabelli, dotati di poggiapiedi, 
completano la collezione e sono ideali 
per spazi meeting con tavoli alti.
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Le sedie sono state progettate per offrire comfort e possono 
essere personalizzate in un’ampia gamma di materiali per sod-
disfare le esigenze personali e l’estetica di ogni spazio.

Gli schienali ESITT sono disponibili nelle seguenti versioni:

In un’ampia gamma di maglie tecniche traspiranti.

Completamente imbottiti in un’ampia selezione di tessuti  
e pelli con cuciture orizzontali.

Completamente imbottiti in un’ampia selezione di tessuti  
e pelli con rivestimento liscio.
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Le sedie ESITT combinano ergonomia, 
facilità d’uso e un design raffinato. Gli 
schienali in rete tecnica sono traspiranti, 
si adattano naturalmente alla schiena di 
ogni utilizzatore fornendo un elevato liv-
ello di comfort.



DESIGNED 
FOR EVERYONE
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Gli schienali in rete tecnica sono disponibili in 
un’ampia scelta di fantasie e colori per permet-
tere l’espressione di stili diversi.
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Le sedie possono essere dotate di brac-
cioli fissi o regolabili 4D. I braccioli pos-
sono opzionalmente essere imbottiti.
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MOVIMENTO SINCRO

Il meccanismo sincro ha un ge-
neroso angolo di apertura di 19 
gradi e cinque posizioni di bloc-
caggio che permettono il movi-
mento e una corretta postura. 
Il movimento, insieme al resto 
delle regolazioni ergonomiche in-
tegrate nella sedia, garantiscono 
un elevato livello di comfort e un 
sano modo di sedersi

Le sedie ESITT combinano ergonomia avan-
zata, semplicità d’uso e un design raffinato. Il 
movimento della poltrona permette di lavorare 
in posizione fissa o di muoversi liberamente.

Un pulsante integrato nel sedile 
consente l’estensione della pro-
fondità del sedile fino a 5 cm.

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL SEDILE

GUIDA UTENTE CERTIFICAZIONI

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

Un pulsante integrato nel sedile 
consente la regolazione dell’al-
tezza della seduta.

- EN 1335-1:2020+FprA1:2022
- UNE EN 1335-2:2019
- ANSI BIFMA X5.1:2017
- Greenguard Gold Certificate

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DELLA SEDUTA

La seduta ha zone di pressione differenziata per migliorare il comfort e la salute dell’utente. 
La parte anteriore offre meno pressione per facilitare il ritorno della circolazione sanguigna 
nelle gambe. Lo stesso accade nella parte centrale per evitare un’eccessiva pressione nella 
zona prostatica.

SEDUTA A ZONE DI PRESSIONE DIFFERENZIATA

Regolazione del comfort dello 
schienale semplicemente ruo-
tando un’elegante manopola 
che regola l’altezza del supporto 
lombare nascosto all’interno dello 
schienale.
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Sgabello Sgabello  
con braccioli

Sedia operativa 
con braccioli

Sedia operativa

FINITURE BASI

RUOTE E PIEDINI FISSI

COLLEZIONE

BRACCIOLI

PA nero PA bianco Alluminio lucidado

Ruote morbide Ruote dure Piedini fissi

Le sedie possono essere dotate di braccioli 
disponibili in due versioni: fissi o regolabili 4D.

Larghezza

Braccioli fissi con regolazione in larghezza. 
Disponibili in bianco o nero.

Braccioli regolabili 4D. 
Disponibili in bianco o nero.

Altezza Profondità

Larghezza Rotazione

Braccioli imbottiti.
Opzionale.

OVERVIEW
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Disponibile in tutti i tessuti e
pelli del nostro campionario.

Schienale completamente imbottito con rivestimento liscio

Disponibile in tutti i tessuti e
pelli del nostro campionario.

Schienale completamente imbottito con cuciture orizzontali

Rete MAI · Disponibile in 10 colori

Rete VELVET · Disponibile in 4 colori

Rete NETEX · Disponibile in 6 colori

Progettati per il comfort, gli schienali possono 
essere adattati in una vasta gamma di versioni 
per soddisfare le esigenze personali di ogni 
utente e l’estetica di qualsiasi spazio.

Schienale in rete 3D traspirante MAI

Schienale in rete 3D traspirante NETEX

Schienale in rete traspirante VELVET

VERSIONI DI SCHIENALE
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100%100%

Le sedie ESITT, sono state progettate 
tenendo conto degli aspetti 
ecologici e di sostenibilità.

Utilizzo di materiali resistenti e di qualità.

Design versatile e senza tempo non 
soggetto a tendenze a breve termine.

Innovativo sistema di imbottitura e montaggio 
che riduce al minimo l’uso di materiali.

Facile smontaggio per permette il riciclo 
al termine della vita utile del prodotto.

Realizzato con materiali riciclabili.

*Questa percentuale di riciclabilità può variare in funzione del tessuto scelto.

SOSTENIBILITÀ

Percentuale di riciclabilità* del

Certificazione

Greenguard
GOLD
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LIN WOOD is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum,wood and up-
holstery allows the creation of benches with high performance that are at 
the same time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces 
where they are located.

EN

LIN WOOD è un innovativo sistema di sedute multiple, progettato per abi-
tare spazi pubblici indoor ad alto traffico. Con un design elegante e senza 
tempo, la collezione è completamente modulare e consente di creare mol-
teplici configurazioni.

La struttura e i braccioli sono interamente in lega di alluminio, un mate-
riale durevole che permette la realizzazione di panche resistenti e legge-
re, con minima manutenzione e riciclabili al 100%. Con l‘ausilio di gambe 
intermedie e tavoli di collegamento, il sistema permette la realizzazione 
di panche di forme diverse e di lunghezza infinita. La combinazione di al-
luminio, legno e rivestimento crea panche ad alte prestazioni che sono 
allo stesso tempo comode, accoglienti e portano calore negli spazi in cui 
si trovano.

IT
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LIN is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a timeless and versatile de-
sign, the collection is completely modular and allows multiple con-
figurations to be created. The structure and arms of the benches are 
entirely made with aluminum alloy, a sustainable material which 
allows to create resistant and light benches, with minimal mainte-
nance and 100% recyclable.
The system offers intermediate legs and connecting tables that allow 
the creation of benches with different shapes and infinite length. The 
LIN WOOD collection offers seats made of oak veneer that can be 

finished in all the colours of our oak swatch card. For greater comfort, 
the wooden seats can incorporate upholstered panels on the seat or 
on the entire front side with a plain upholstery pattern or with hori-
zontal stitches. The seats, available with and without backrest, can 
be combined with armrests, different side and connection tables to 
create infinite configurations that facilitates the integration in a wide 
variety of lounge spaces. The combination of aluminum, wood and 
upholstery allows the creation of benches with high functional fea-
tures that, at the same time, are welcoming and add warmth to the 
spaces where they are located.

LIN è un innovativo sistema di sedute multiple, progettato per abita-
re spazi pubblici interni ad alto traffico. Con un design senza tempo e 
versatile, la collezione è completamente modulare e consente di cre-
are molteplici configurazioni. La struttura e i braccioli delle panche 
sono interamente realizzati in lega di alluminio, un materiale dure-
vole che permette la realizzazione di panche resistenti e leggere, con 
minima manutenzione e riciclabili al 100%.
Il sistema propone gambe intermedie e tavolini di collegamento che 
permettono di creare panche di forme diverse e di lunghezza infinita. 
La collezione LIN WOOD presenta scocche impiallacciate in rove-
re che possono essere rifinite in qualsiasi colore della nostra cartella 

colori rovere. Per un maggiore comfort, le scocche in legno possono 
incorporare pannelli imbottiti sul sedile o su tutto il frontale con un 
semplice motivo a tappezzeria liscia o con cuciture orizzontali. Le 
scocche, disponibili con e senza schienale, possono essere combi-
nate con braccioli, diversi tavolini laterali e di collegamento per cre-
are infinite configurazioni che facilitano l’integrazione in un’ampia 
varietà di spazi lounge. La combinazione di alluminio, legno e rive-
stimento permette di creare panche con elevate caratteristiche fun-
zionali che, allo stesso tempo, sono accoglienti e aggiungono calore 
agli spazi in cui sono collocate.
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La funzionalità, la resistenza e la minima manutenzione 
delle panche LIN le rendono ideali per grandi installazioni 
pubbliche. La combinazione di legno e alluminio insieme 
ad un design raffinato e senza tempo permette di creare 
aree lounge moderne e accoglienti.
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Le sedute possono essere abbinate a  tavolini 
laterali e di collegamento per creare infinite 
configurazioni che consentono la loro inte-
grazione in un’ampia varietà di spazi lounge.
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Il sistema LIN offre la possibilità di utilizzare 
gambe intermedie e piani di collegamento 
per comporre panche di lunghezza infinita.
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La combinazione di alluminio, 
legno e tappezzeria permette 
la creazione di panche ad 
alte prestazioni che sono 
allo stesso tempo comode, 
accoglienti e calde.
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Le scocche LIN WOOD sono realizzate in 
impiallacciato rovere che può essere rifinito 
in diverse tonalità. Su richiesta, le scocche 
possono essere realizzate anche con im-
piallacciatura di faggio e noce.
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98%

Utilizzo di materiali resistenti e di qualità.

Design versatile e senza tempo non 
soggetto a tendenze a breve termine.

Innovativo sistema di imbottitura e montaggio 
che riduce al minimo l’uso di materiali.

Realizzato con materiali riciclabili.

Facile smontaggio per permette il riciclo 
al termine della vita utile del prodotto.

Tutto il legno utilizzato nelle sedute 
proviene da foreste sostenibili.

Le panche LIN WOOD, sono state 
progettate tenendo conto degli 
aspetti ecologici e di sostenibilità.

Certificazione

Greenguard
GOLD

*Questa percentuale di riciclabilità può variare in funzione del tessuto scelto.

SOSTENIBILITÀ

Percentuale di riciclabilità* del
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COLLEZIONE

TAVOLINI

1 posto

2 posti

3 posti

4 posti

5 posti

6 posti

Senza schienaleCon schienale

Tavolino laterale Tavolino a un posto Tavolino di 
collegamento a 180º

GAMBA INTERMEDIABRACCIOLI

Bracciolo laterale Bracciolo intermedio Gamba intermedia

ACCESSORI GESTIONE DEI CAVI

Seduta rialzata per 
utenti a mobilità 

ridotta

Fissaggio al suolo Scatola di 
alimentazione con 

2 prese Schuko

Caricatore USB 
con 2 porte

Presa Schuko

OPZIONI SEDUTE

Seduta in legno con 
schienale

Seduta in legno Seduta in legno con 
cuscino imbottito

Seduta in legno con 
schienale e cuscino 

imbottito

Seduta in legno 
con schienale con 

imbottitura frontale

Imbottitura frontale 
opzionale con 

cuciture orizzontali

Le scocche LIN WOOD sono realizzate in impiallacciato di rovere in tutte le finiture del campionario rovere 
Inclass. Su richiesta, le scocche possono essere realizzate anche in impiallacciatura di faggio e noce.

Caricatore a 
induzione senza cavi

Tavolino di 
collegamento a 90º

Tavolino di 
collegamento a 120º

OVERVIEW
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LIN TAPIZ is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum and upholstery 
allows the creation of benches with high performance that are at the same 
time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces where 
they are located.

EN

LIN TAPIZ è un innovativo sistema di sedute multiple, progettato per abi-
tare spazi pubblici interni ad alto traffico. Con un design elegante e senza 
tempo, la collezione è completamente modulare e consente di creare mol-
teplici configurazioni.

La struttura e i braccioli sono interamente in lega di alluminio, un mate-
riale durevole che permette la realizzazione di panche resistenti e legge-
re, con minima manutenzione e riciclabili al 100%. Con l‘ausilio di gambe 
intermedie e tavoli di collegamento, il sistema permette la realizzazione 
di panche di forme diverse e di lunghezza infinita. La combinazione di al-
luminio e imbottitura permette di creare panche ad alte prestazioni che 
sono allo stesso tempo comode, accoglienti e portano calore negli spazi in 
cui sono collocate.

IT
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The LIN TAPIZ collection has been designed to be a flexible seating 
solution for high-traffic indoor waiting areas. To increase functionali-
ty, the benches can incorporate armrests at the ends and also in the 
intermediate seats, as well as side and connecting tables.
The legs and arms are entirely made of 100% recyclable injected alu-
minum that contributes to a high quality and aesthetic refinement. 
The system also offers intermediate legs and connection tables that 
allow infinite length compositions to be easily configured in different 
formats. To achieve greater resistance and stability, the benches are 

built with a special section extruded aluminum double beam. The 
LIN TAPIZ collection offers comfortable fully upholstered seats with 
or without backrests that can be upholstered with all the materials in 
our extensive book of upholstery finishes in two versions: with a plain 
pattern or with horizontal stitching. LIN TAPIZ benches have been 
designed with sustainability criteria in mind and can be recycled at 
the end of their useful life. The combination of aluminum with up-
holstery makes the LIN TAPIZ collection an ideal solution to provide 
comfort, modernity, warmth and elegance to lounge areas.

La collezione LIN TAPIZ è stata progettata per essere una soluzione 
di seduta flessibile per aree di attesa interne ad alto traffico. Per au-
mentare la funzionalità, le panche possono incorporare braccioli alle 
estremità e anche nelle sedute intermedie, oltre a tavolini laterali e 
di collegamento.
Le gambe e i braccioli sono interamente realizzati in alluminio iniet-
tato riciclabile al 100% che contribuisce all’alta qualità e alla raffina-
tezza estetica. Il sistema offre anche gambe intermedie e tavoli di 
collegamento che consentono una facile configurazione di compo-
sizioni di lunghezza infinita in diversi formati. Per ottenere maggiore 

resistenza e stabilità, le panche sono costruite con una doppia trave 
in alluminio estruso a sezione speciale. La collezione LIN TAPIZ offre 
comodi sedili completamente imbottiti con o senza schienale che 
possono essere rivestiti in qualsiasi materiale dal nostro ampio cam-
pionario di tessuti in due versioni: con un motivo liscio o con cuciture 
orizzontali. Le panche LIN TAPIZ sono state progettate pensando alla 
sostenibilità e possono essere riciclate al termine della loro vita utile. 
La combinazione di alluminio e imbottitura rende la collezione LIN 
TAPIZ una soluzione ideale per portare comfort, modernità, calore ed 
eleganza nelle aree lounge.
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LIN TAPIZ è stato progettato per abitare spa-
zi pubblici interni ad alto traffico. Le panche 
possono incorporare braccioli laterali e inter-
medi in alluminio, nonché tavolini laterali e 
di collegamento.
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Il sistema LIN offre la possibilità di utiliz-
zare gambe intermedie e piani di colle-
gamento per comporre panche di lun-
ghezza infinita.
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LIN TAPIZ è stato progettato per vivere 
in spazi pubblici interni ad alto traf-
fico. La combinazione di alluminio e 
rivestimento apporta comfort, calore 
ed eleganza nelle aree lounge.
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Le sedute possono essere abbinate a tavolini 
laterali e di collegamento per creare infinite 
configurazioni che ne permettono l’integra-
zione in un’ampia varietà di spazi lounge.
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La collezione LIN permette di configurare 
panche da uno a cinque posti disponibili nelle 
versioni con e senza schienale.
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98%98%98%

Utilizzo di materiali resistenti e di qualità.

Design versatile e senza tempo non 
soggetto a tendenze a breve termine.

Innovativo sistema di imbottitura e montaggio 
che riduce al minimo l’uso di materiali.

Facile smontaggio per permette il riciclo 
al termine della vita utile del prodotto.

Realizzato con materiali riciclabili.

Tutto il legno utilizzato nelle sedute 
proviene da foreste sostenibili.

Le panche LIN TAPIZ, sono state 
progettate tenendo conto degli 
aspetti ecologici e di sostenibilità.

*Questa percentuale di riciclabilità può variare in funzione del tessuto scelto.

SOSTENIBILITÀ

Percentuale di riciclabilità* del

Certificazione

Greenguard
GOLD
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COLLEZIONE

TAVOLINI

ACCESSORI

1 posto

2 posti

3 posti

4 posti

5 posti

6 posti

Senza schienale

GAMBA INTERMEDIA

Con schienale

BRACCIOLI

Seduta rialzata per 
utenti a mobilità 

ridotta

Fissaggio al suolo

Tavolino laterale Tavolino a un posto Tavolino di 
collegamento a 180º

Bracciolo laterale Bracciolo intermedio Gamba intermedia

GESTIONE DEI CAVI

Scatola di 
alimentazione con 2 

prese Schuko

Caricatore USB 
con 2 porte

Presa Schuko Caricatore a 
induzione senza 

cavi

OPZIONI SEDUTE

Seduta imbottita 
con schienale

Seduta 
imbottita

Imbottitura opzionale con 
cuciture orizzontali

Tavolino di 
collegamento a 90º

Tavolino di 
collegamento a 120º

OVERVIEW



NEWS KORI
by FLORENT COIRIER
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Designed for executive and meeting spaces, KORI collection is all about 
nature. A soft body rounded like a river pebble and a backrest gently 
curved like a leaf. A diecast armrest which reminds us the organic shell that 
we can find on the beach. All of these natural curves create a comfortable 
and elegant armchair, available in three sizes, to work with blending time-
less elegance and ecological conviction.

Beyond the fact that KORI (Cauri) is the name of an African well-known 
seashell, recognized to give luck to its owner, the executive chair system 
takes its inspiration in the forms of nature and is an invitation to travel 
through your senses to enhance the comfort at work.

EN

Progettata per spazi direzionali e riunioni, la collezione KORI è tutta in-
centrata sulla natura. Un corpo flessibile arrotondato come un ciottolo di 
fiume e uno schienale leggermente curvo come una foglia. Un bracciolo 
in alluminio iniettato che ci ricorda le conchiglie organiche che si trovano 
sulla spiaggia. Tutte queste curve naturali creano una poltrona comoda 
ed elegante, disponibile in tre dimensioni, per lavorare con eleganza senza 
tempo e convinzione ecologica.

Al di là del fatto che KORI (Cauri) è il nome di una nota conchiglia africana, 
nota per portare fortuna al suo proprietario, il sistema di sedute direzionali 
trae ispirazione dalle forme della natura ed è un invito al viaggio attraverso 
i sensi. per migliorare il comfort al lavoro.

IT
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From the soft shape of the seat body, that reminds us of the pol-
ished stones that you can find on the beach, to its generous and wide 
backrest that follows your body with comfort like the shape of the 
big leaf of a palm tree, it’s a harmonious blend of timeless elegance 
and comfort in the most natural way. A particular attention has been 
made to the armrests, made in diecast aluminum that have been 
designed to be a beautiful combination of both a geometric and an 
organic shape. 

It reminds us of the complex beauty of nature and reveals its magic 
in each detail of its section. Its surface and curves invite us to feel 
the piece and to see it like a sculpture. The family comes with three 
backrest heights: low, medium, and high. All with or without armrest.
The models are available with five or four-spoke swivel aluminum 
bases with fixed glides or on casters. The armchairs are available with 
tilt movement as an option. Inspired by natural elements KORI is the 
perfect complement to create modern meeting or executive spaces.

Dalla forma morbida della scocca, che ricorda i sassi levigati che si 
trovano in spiaggia, allo schienale generoso e ampio che segue il cor-
po con comodità e la cui forma ricorda una grande foglia di palma, 
è un connubio armonioso di eleganza e comfort senza tempo nel 
modo più naturale. Particolare attenzione è stata prestata ai brac-
cioli, realizzati in alluminio pressofuso che sono stati progettati per 
essere una bella combinazione di forme geometriche e organiche.
Ci ricorda l’intricata bellezza della natura e ne rivela la magia in ogni 
dettaglio della sua sezione. La sua superficie e le sue curve ci invita-

no a sentire il pezzo e a vederlo come una scultura. La collezione si 
presenta con tre altezze di schienale: bassa, media e alta. Tutte con 
o senza braccioli.
I modelli sono disponibili con basi girevoli in alluminio a cinque o 
quattro razze con piedini fissi o con rotelle. Le poltrone sono dispo-
nibili con movimento basculante opzionale. Ispirato agli elementi 
naturali, KORI è il complemento perfetto per creare moderni spazi 
meeting o executive.
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L’elegante bracciolo in allu-
minio è disponibile in finitura 
nera, bianca o lucida.
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Grazie ad un design raffinato e singolare 
ispirato alla natura, le poltrone KORI 
rappresentano il compagno ideale per 
i moderni spazi direzionali e meeting.
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Ispirate dalla natura e progettate per spazi dire-
zionali e riunioni, le poltrone KORI si distinguno 
per forme curve naturali ed eleganza atemporale.
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Le poltrone KORI sono disponibi-
li in tre altezze di schienale e nelle 
versioni con o senza braccioli
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BASE IN ALLUMINIO GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE + ELEVAZIONE A GAS + MECCANISMO OSCILLANTE

BASE IN ALLUMINIO GIREVOLE A 4 RAZZE

Poltrona girevole con schienale basso 
H.95-83cm x W.64cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale basso 
H.85cm x W.63cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale medio 
H.112-100cm x W.64cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale medio 
H.102cm x W.63cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale alto 
H.136-124cm x W.64cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale alto 
H.126cm x W.63cm x D.48cm

Con braccioli

Con braccioli

Con braccioli

Con braccioli

Con braccioli

Con braccioli

Senza braccioli

Senza braccioli

Senza braccioli

Senza braccioli

Senza braccioli

Senza braccioli

ACCESSORI E FINITURE

BASI

Nero Bianco Alluminio lucidato

RUOTE E PIEDINI FISSI

Ruote con battistrada morbido Ruote con battistrada duro Piedini fissi

BRACCIOLI

Nero Bianco Alluminio lucidato

BASE IN ALLUMINIO GIREVOLE A 5 RAZZE SU RUOTE + ELEVAZIONE A GAS + OSCILLAZIONE IN 7 POSIZIONI

Poltrona girevole con schienale basso 
H.100-88cm x W.64cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale medio 
H.117-105cm x W.64cm x D.48cm

Poltrona girevole con schienale alto
H.141-129cm x W.64cm x D.48cm

Con braccioli Con braccioli Con braccioliSenza braccioli Senza braccioli Senza braccioli

*Disponibile opzionalmente nei colori M2

*Disponibile opzionalmente nei colori M2

OVERVIEW
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