Tutte le sedute girevoli hanno l'elevazione a gas. Le basi a 5 razze rispondenti alle attuali normative,
sono previste con ruote gommate per i programmi direzionali e in nylon per quelli operativi. I
rivestimenti, nelle varie finiture, sono in tessuto o finta pelle ignifugo classe 1, e in pelle naturale.
STEP Programma direzionale. Le poltrone girevoli disponibili in due altezze di schienale, prevedono
una base in alluminio lucidato, con movimento oscillante a fulcro avanzato, mentre quelle fisse hanno
una struttura a slitta nella finitura cromata. I braccioli sono in acciaio cromato con rivestimento.
KENT COMFORT Programma direzionale. Le poltrone girevoli disponibili in due altezze di schienale,
prevedono una base in alluminio lucidato, con movimento oscillante a fulcro avanzato, mentre quelle
fisse hanno una struttura a slitta nella finitura cromata. I braccioli sono in acciaio cromato, con
rivestimento.
KENT Programma direzionale. Le poltrone girevoli disponibili in due altezze di schienale, prevedono
una base in alluminio lucidato, con movimento oscillante a fulcro avanzato, mentre quelle fisse hanno
una struttura a slitta nella finitura cromata. I braccioli sono in acciaio cromato.
PIXEL Previsto su ruote e piedini, la poltroncina a pozzetto può essere destinata a sedute visitatori a
livello direzionale, in alternativa alle sedute fisse dei programmi stessi, oppure per sale riunioni di
massimo livello.
NEST Operativa di alto livello sia tecnico che di immagine. Le basi girevoli sono disponibili nella
versione alluminio lucidato e verniciato bianco. Il meccanismo è un syncro. Le sedute sono disponibili
anche con il particolare schienale a rete nel colore nero.
TIZIA Programma operativo. Le sedute girevoli sono disponibili con 2 altezze di schienale. Prevedono
un meccanismo a contatto permanente. Il basamento in nylon è nel colore grigio, come i braccioli e
tutte le coperture in plastica. Conformi al DL 626.
LED Programma operativo. Le sedute girevoli con base in nylon nero, prevedono un meccanismo a
contatto permanente. Braccioli e particolari in plastica sempre nel colore nero. Sono conformi al DL
626.
QUID Sedute visitatori e per collettività. Il sedile e lo schienale sono in polipropilene nel colore grigio.
Al sedile è facilmente applicabile un cuscino rivestito in tessuto. Le sedute disponibili con e senza
braccioli, hanno la struttura in acciaio cromato, sono impilabili e indicate per collettività, visitatori e
riunioni.
WEB Programma per collettività e visitatori. Sono impilabili e al sedile è facilmente applicabile un
pannello rivestito in tessuto. Le sedute hanno la struttura cromata, con scocche in polipropilene nei
vari colori. Un modello è disponibile con schienale in rete nero, con un pratico maniglione per lo
spostamento.
FONT Programma per collettività, visitatori e attesa. Le sedute con rivestimento in tessuto, hanno una
struttura in tubolare di acciaio nero o in finitura alluminio, sono impilabili, collegabili e accessoriabili
con tavoletta conferenza, e braccioli. Le versioni su panca disponibili fino a 4 posti, possono essere
dotate di pianetto di appoggio, posizionabile in qualsiasi punto del trave.
GIO Programma per collettività, visitatori e attesa. Con scocca in polipropilene nei vari colori. Le
sedute impilabili prevedono la struttura in finitura alluminio. Le versioni su panca disponibili fino a 4
posti, possono essere dotate di pianetto di appoggio, posizionabilein qualsiasi punto del trave.
STEEL Programma di attesa su panca. Le sedute sono completamente in lamiera nella finitura
alluminio, e possono essere dotate di un cuscino e schienale rivestiti in tessuto. La struttura con la

gamba a cavalletto è completamente in tubolare di acciaio nella finitura alluminio. Le panche disponibili
fino a 4 posti, possono avere un pianetto di appoggio posizionabile in qualsiasi punto del trave, e
braccioli posizionabili fra le sedute o alle estremità della panca.
REGAL Programma attesa, previsto con poltrona singola, divano a due e tre posti. Struttura a vista in
tubolare di acciaio finintura alluminio con cuscini e braccioli a forte spessore. Il programma prevede un
tavolino attesa, con struttura finitura alluminio e piani in vetro satinato, legno rovere e venghè.
Finitura che ne consentono un facile abbinamento ai programmi direzionali Socam.
MUST Sedute di alto design, destinate ad ambienti direzionali, sia come attesa che come visitatori.
Sono costituite da una scocca avvolgente in legno in tre diverse finiture, e da cuscini interni. Il
basamento girevole cromato a 4 razze è su piedini.
COMPLEMENTI Un appendiabito interamente in finitura alluminio, nelle due versioni: con pomoli in
legno, oppure in plastica translucida, disponibile con e senza portaombrello, e un modello più
economico, previsto anche in nero, nella sola versione pomoli in plastica. Un pratico carrello multiuso,
due tipi di cestini gettacarte, e un carrello portacpu tutti costruiti in metallo nella finitura alluminio,
completano il programma Socam.

