
 

 

 

  

 

In legno o in PVC il TUO 

vantaggio non cambia! 

Scegli la tua preferita,                      

comfort e produttività 

assicurati ! 

COMPLETAMENTE E 

FACILMENTE REGOLABILI 

GLI OPERATORI NON VORRANNO ALTRE SEDIE AL DI 

FUORI DI QUESTE! 
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Sedia ergonomica in legno, sistema di regolazione 

altezza con pistone a gas. Altezza della seduta a 

pistone esteso 48cm, altezza seduta a pistone 

retratto 35cm. Base a 5 razze per garantire una 

perfetta stabilità.  Seduta sagomata per aumentare 

il comfort dell’operatore. Girevole a 360°.  

Schienale regolabile in altezza e profondità, 

semplicemente svitando il comodo pomello dal 

facile accesso. Dimensione piano di seduta 

40x37cm. La sedia è realizzata con materiali di 

qualità per garantire una durevolezza elevata. 

Sedia ergonomica in PVC di colore blu, sistema di 

regolazione altezza con pistone a gas. Altezza della 

seduta a pistone esteso 50cm, altezza seduta a 

pistone retratto 37cm. Base a 5 razze con gommini 

anti-scivolo. Seduta sagomata per aumentare il 

comfort dell’operatore. Girevole a 360°. Schienale 

regolabile in altezza e profondità semplicemente 

svitando il comodo pomello dal facile accesso. 

Dimensione piano di seduta 40x38cm forato per 

aumentare la traspirazione in luoghi di lavoro a 

scarsa ventilazione. La sedia è realizzata con 

materiali di qualità per garantire  una durevolezza 

elevata. 

 

Sedia ergonomica per postazione da cucito 

scegli la tua soluzione preferita per garantire comfort e produttività 

agli operatori 

 

EFFECI SP-G 

 

Sappiamo bene che quando coesistono comfort e sicurezza, la produttività non può che aumentare. Perché 

allora non garantire entrambe queste importanti caratteristiche agli operatori durante i cicli di cucitura? 

Grazie alle sedie ergonomiche, realizzate con materiali di qualità, ora è possibile raggiungere un nuovo 

livello di comodità per chi opera in prima persona sulle macchine, ogni giorno. Sappiamo quanto è 

importante garantire una corretta postura, specialmente se mantenuta per molto tempo, affinché non si 

verifichino stanchezza o dolori causati da una postura sbagliata. Queste sedie, grazie alle varie regolazioni 

che possono offrire, si adattano facilmente ad ogni esigenza. Scegli tu quale preferisci! 
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