SISTEMA SEDUTE

Direzionali, operative, per collettività e attesa,
le sedute Socam sono concepite secondo
i più avanzati principi di ergonomia, sviluppate
su design moderno e funzionale, e rappresentano la risposta più efficace per tutte le esigenze
di arredamento per l’ufficio.
Directional, operational, for groups and waiting
room arrangements, Socam chairs are
conceived in accordance with the latest
principles of ergonomics, developed to modern
and functional designs, effectively responding
to every office furnishing requirement.
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Step costituisce l’espressione massima di un gusto classico sempre attuale. Le estremità delle sedute Step hanno una forma arrotondata che
mette in evidenza l’estrema cura per il dettaglio. /Step collection represents the expression of a classic but always current taste, able to find its
collocation in elegant executive environments. The extremities of Step seats have a rounded shape which underlines the accurate care for details.
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KENT COMFORT by
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La collezione di sedute Kent è un punto di riferimento fra le sedute per ufficio direzionale in termini di comfort, estetica e personalizzazione.
I cuscini sono ampi e rinforzati in modo da rendere questa seduta ergonomica e confortevole nel tempo. / Season collection represents a point of
reference for office executive. The Comfort seat cushions are abundant and strengthened in order to create an ergonomic and comfortable seat.
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KENT COMFORT by
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La seduta Kent prevede un sottile rivestimento, imbottito a completamento della struttura metallica. Il rivestimento è dotato di cuciture
orizzontali parallele ed è rimuovibile per essere sostituito o pulito. /Kent has a thin padded upholstery which completes the metal structure.
The upholstery is characterized by horizontal seams, it is also easily removable.
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La linea morbida, le dimensioni compatte e capaci di rendere il massimo comfort di utilizzo, rendono i pozzetti Pixel un indiscusso punto
di riferimento ed un valida soluzione come fronte scrivania, sale riunioni e aree attesa. / Soft shapes and compact dimensions, but able to
assure a great comfort, make Pixel an indisputable point of reference and a valid solution as forehead desk, meeting and waiting areas.
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Disponibili nella versione Net (con schienale in rete) e White le sedute Nest sono il perfetto connubio fra ricercatezza estetica, qualità costruttiva
e funzionalità avanzate. Ideali per un utilizzo protratto nel tempo e per chi richiede grande comfort. /Available in Net version (with back in net),
and White, Net seats are the perfect union among constructive quality and advanced functionalities. Ideal for long use and for great comfort.
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Le sedute Tizia si caratterizzano per avere le parti plastiche di colore grigio: attuale e morbido questo colore si fonde con tutte le finiture ed
i rivestimenti disponibili. / Tizia chairs are characterised by a grey structure. This colour is modern and soft and merges with all the available
upholsters. Now Tizia is synonymous of aesthetic refinement.

17

Led rappresenta la risposta più ampia alle molteplici necessità dei moderni spazi di lavoro operativi. Lo schienale è ampio e confortevole mentre
il sistema a contatto permanente assicura un’agevole regolazione dell’assetto. / Led represents the answer to the operative and modern requirements. The back is large and comfortable, while the permanent contact assures a precise regulation.
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QUID by

Quid è caratterizzata da una struttura metallica, da una morbida base rivestibile in
tutti i materiali della cartella colori, dalla facile impilabilità e quindi da ingombri
estremamente ridotti. / Quid collection is
studied to integrate in the other operative
collections with simplicity and coordination.
Quid is characterised by steel structure, by
a soft seat which can be upholstered in the
many colours of fabrics available and by
compact dimensions.
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Web è una seduta fissa multifunzione dalla linea morbida e leggera caratterizzata da una luminosa struttura cromata che la rende impilabile. La
seduta è ampia, confortevole e puo essere rivestita per migliorarne estetica e comodità. /Web is a multipurposed fixed chair which presents
a soft and light shapes characterised by a bright chrome plated steel structure. The seat is large and comfortable.
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FONT by

Font è il sistema di sedute multifunzione studiato per assicurare semplicità e versatilità.
La struttura delle sedie Font è realizzata in
acciaio ellittico verniciato nei colori nero o
grigio alluminio. Le sedute possono essere
corredate da svariati accessori. / Font programme assures a large range of simple and
versatile solutions. Font rises above its black
painted steel, or aluminium painted steel
structure. Every chair offers many optionals.
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La struttura delle panche é realizzata con un trave in acciaio di profilo mm. 60x30. Le panche con sedili fissi, sono personalizzabili con
braccioli appositi e differenti strutture. / Benches structure is realised by means of a steel girder of 60x30 mm. The benches are available
with fixed seat, for every model are available appropriate armrests and different structures.
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GIÒ by

Giò è la seduta multifunzione moderna
ed innovativa studiata per soddisfare le
esigenze di ogni ambiente in modo versatile ed economico. Dimensioni compatte e impilabilità rendono Giò unica ed
insostituibile. / Giò is the modern and
multipurpose seat; it is studied to satisfy
every work requirements in a versatile
and cheap way. The compact dimensions and the sturdiness make unique
and unmistakable Giò chair.
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GIÒ by
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La versatilità degli elementi che compongono la seduta Giò consente di realizzare una svariata combinazione di panche per la collettività. La
struttura delle panche é realizzata con un trave in acciaio di profilo mm. 60x30 al quale sono fissate le sedute. / Thanks to the versatility of
Giò seats, we can create benches which are suitable for large environments. The structure of benches is in steel.
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Le sedute Steel trovano la loro migliore espressione nelle panche. Previste da 2 a 4 posti le panche sono pratiche, possono inoltre essere
personalizzate inserendo i tavolini di appoggio ed i braccioli cromati. / Steel seats find their best expression in benches. The benches composition from two to four seat, can be personalized inserting small tables and chrome-plated armrests.
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REGAL by

Regal è la collezione di poltrone e divani
compatti destinati a rendere le zone di attesa
e ricevimento più accoglienti e confortevoli.
Il divano presenta una struttura in acciaio
impreziosita da una piegatura effettuata al
laser. / Regal is the compact armchair and
sofa collection, and it is destined to lounge
and waiting areas. The sofa rises above its
aluminium painted steel structure.
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MUST by

Must è un nuovo modo di intendere le sedute
per l’ufficio. La linea rigorosa della scocca in
legno, il rivestimento morbido, la base in metallo cromato danno vita ad una poltroncina
funzionale, versatile ed elegante. / The rigorous shape of wood body, the soft upholstery,
the chrome plated steel base make Must an
elegant and versatile armchair. Ideal in executive and operative environments, useful in
meeting and waiting rooms, Must represents
the new must for office chairs.
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COLORI / COLOURS

COMPLEMENTI by

La gamma degli accessori Socam comprende un’ampia serie di complementi
studiati per integrarsi in ogni ambiente
di lavoro quali appendiabiti, carrelli su
ruote, cestini gettacarte, portaombrelli
e portaCPU su ruote. / Socam accessories collection offers a big range of accessories which are studied to integrate
in every work environment: coat hooks,
trucks with castors, wastepaper baskets, umbrella stands, trucks for CPU.

Pelle/Finta pelle (Leather/Sky)

Nero/Black

Pelle/Finta pelle (Leather/Sky)

Panna/Ivory

Pelle/Finta pelle (Leather/Sky)

Rosso/Red

Pelle/Finta pelle (Leather/Sky)

Tabacco/Tobacco

Tessuto/Fabric

Rosso/Red

Tessuto/Fabric

Arancio/Orange

Tessuto/Fabric

Verde/Green

Tessuto/Fabric

Nero/Black

Tessuto/Fabric

Blu/Blue
Nell’impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i campioni di tessuto
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