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La particolarità di NAWIS®
NAWIS® vuol dire concepire lo spazio in maniera flessibile durante le lezioni di 
scienze naturali. NAWIS® si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Grazie al 
programma di arredamento modulare lo spazio si adatta in modo semplice e 
veloce alla rispettiva situazione. O programmato in anticipo oppure deciso al 
momento, è possibile passare alla sucessiva unità di lavoro senza problemi.

La vostra idea di spazio con
1.000 possibilità

Siate creativi. NAWIS® si adatta in maniera 
flessibile e veloce alle vostre richieste 
personali. Lezioni di biologia, chimica, fisica 
o di educazione tecnica? NAWIS® convince 
perché è un vero e proprio artista della 
trasformazione.

Una giornata tipica con 
NAWIS®

Ottima erogazione dei servizi 
in qualsiasi situazione

Utilizzate il grande potenziale di sfruttamento 
dello spazio. L’innovativo sistema sospeso a 
soffitto collega alla rete le aree di lavoro in 
maniera intelligente. Posizionate i gruppi di 
banchi a piacimento; in un battibaleno avrete 
a portata di mano corrente, gas, acqua o 
internet.

Lavoro di gruppo

Eseguite voi stessi esperimenti 
emozionanti 

Raggruppate in maniera modulare le isole 
didattiche, assicuratevi di aver allacciato la 
corrente, il gas o l’acqua e iniziate quindi con 
gli esperimenti

Lavoro a coppie

Corsi di informatica per tutta la classe

A coppie collegate il laptop alla corrente e alla 
gestione dati  ed ecco che in men che non si 
dica, si può discutere sui contenuti alla 
lavagna interattiva

Workshop
Per risolvere insieme i compiti relativi ad 
un progetto 

Mettete insieme in maniera flessibile i gruppi 
di banchi e in men che non si dica i gruppi di 
lavoro potranno lambiccarsi il cervello per 
arrivare alla definizione di soluzioni creative

Input
Per trasmettere le principali conoscenze

Mettete i banchi l’uno di fianco all’altro e 
collegate i posti di lavoro al sistema a 
soffitto multimediale
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Descrizione Fly One® Fly One® G Fly Light

escrizione   
 

  
 

    
 

      
   

      
      

    
 

ersioni      
   

     
   

pzioni      
      

     
     

    
  

    
      

    
   

 

     
     

     
     
     

   

imensioni   = 1470/300/570 mm   = 1470/300/570 mm   = 1470/130/570 mm

odello 6940 6941 6949
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0.00 m

1.15 m

1.60 m

1.80 m

2.70 m

3.00 m

   
   1,10 m

  
 0 - 70°

 
 0 - 45 cm

  +/- 30°

  +/- 135°
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   Fly One®

Fly One®
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Descrizione or ser izi i e o or ser izi i e o or ser izi i e o

escrizione     
    

    
    

   
  

    
    

    
   

   
   

ung ezze del modulo 600 / 900 / 1200 / 1500 mm 600 / 900 / 1200 / 1500 mm 600 / 900 / 1200 / 1500 mm

imensioni  = 240/181 mm  = 496/181 mm  = 750/191 mm
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Descrizione L’elevatore portaservizi® Sistema di canalizzazione Doppia lampada a LED

Descrizione L’elevatore portaservizi® con 
sistema di orientamento, 
girevole 150 kg, max. 8 servizi 
e 2 valvole

Sistema di canalizzazione sul 
soffitto incl. copertura con 
profilo in - +/- 30°, portata 
fino a 150 kg, alluminio 
verniciato a polvere grigio 
campi per la fornitura di 
servizi e chiaro RAL 7035

Doppia lampada a LED a risparmio 
energetico (PF=0.87), percentuale 
di luce 80% diretta / 20% indiretta, 
colore luce 5.000 K verso il basso, 
6.500 K verso l’alto, flusso 

luminoso 4.812 lumen, 60 W

Opzioni Comando singolo o a 
gruppi

Connettore longitudinale (6815)
Connettore a forma di T (6816)
Connettore ad angolo (6817)
Connettore a croce (6818)
Mensola a muro (6825)
Connettore orizz. /vert. (6826) 
Sospensione a soffitto con 
profilo in alluminio incl. rosetta 
di copertura (6720)
Profilo C guide di montaggio 
incl. fissaggi (6821)

540 Lux intensità di illuminazione 
media sulla superficie di lavoro 
(12 doppie lampade per
dimensioni 10,00 x 8,50 m =
85 m2)

Dimensioni L/A/P = 600/750/120 mm L/A/P = 700/160/550 mm

Modello 6840

L/A = 160/116 mm 

6810 6752

0.00 m

1.65 m

Distanza  1,50 m

2.40 m

3.00 m

L’elevatore portaservizi® è il miglior prodotto tra i sistemi di 
fornitura dei servizi dal soffitto ed è particolarmente richiesto per 
l’insegnamento di materie di scienze naturali. Premendo un 
pulsante, i carrelli si abbassano singolarmente o in gruppi 
predefiniti tramite motore elettrico e mettono a disposizione in 
men che non si dica i servizi necessari ad altezza ergonomica.

Particolarità
› Veloce disponibilità grazie al motore elettrico per l’abbassamento
› Ottima accessibilità in caso di lavoro di gruppo grazie al pannello di 

comando girevole
› Elevata sicurezza grazie alla protezione antiurto e al giunto a frizione
› Protezione da atti di vandalismo, dato che non è raggiungibile in posizione di riposo
› Elevata resistenza, con portata fino a 150 kg
› Sempre “up to date” grazie alla facile possibilità di aggiungere nuovi servizi integrati
› Costi ridotti in caso di modifiche o reinstallazioni grazie alla soluzione di sistema 

totale integrata

L’ elevatore portaservizi® ha 
superato senza problemi il test 
di resistenza, in condizioni di 
carico permanente, del TÜV, 
simulando con 50.000 
movimenti oscillatori ca. 50 anni 
di esercizio.

Con comodo sistema 
di orientamento  

Comando ergonomico 

Elevata sicurezza
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Powerlift
Il Powerlift porta energia fresca nell’aula e mette a 
disposizione dell’utente in un battibaleno allacci per 
corrente elettrica, internet e aria compressa. Basta 
abbassare con una mano i bracci per la fornitura dei servizi, 
allacciare i laptop o i kit di montaggio tecnici e iniziare ad 
eseguire gli esperimenti.

Particolarità
› Disponibilità ergonomica tramite orientamento manuale
› Ottima accessibilità in caso di lavoro di gruppo grazie alla dotazione di 

servizi su entrambi i lati
› Protezione da atti di vandalismo, dato che non è raggiungibile in 

posizione di riposo
› Elevata resistenza, con portata fino a 150 kg
› Sempre “up to date” grazie alla facile possibilità di aggiungere nuovi 

servizi integrati
› Costi ridotti in caso di modifiche o reinstallazioni grazie alla soluzione di 
sistema totale integrata

1.45 m

0.00 m

3.00 m

2.40 m

Distanza  1,50 m
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Descrizione Powerlift Power�x is e i c n izz zione Do i D

escrizione      
  

   
     
   

   
  

    
    

    
     

      
   

       
      

      
   

ersioni    
    

     
    
     

    
    

     
   

 
      

   
   

  
     
   
   

   
    

    
    
 

     
  

     
      
  

     
 

imensioni  = 160/950/370 mm  = 160/110/370 mm  = 700/160/550 mm

odello 6862 6865

 = 160/116 mm 

6810 6752
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Descrizione Armadio di distribuzione  
900x350

Armadio di distribuzione  
900x550

Armadio di distribuzione  
1200x350

Armadio di distribuzione  
1200x550

Descrizione Sotto: Quadro vuoto; Al centro: 
vano multimediale con attacchi 
elettrici, attacchi multimediali, 
canale di fornitura dei servizi 
con 3 pannelli  portaservizi ed 
elementi di comando; Sopra: 
sottodistribuzione elettrica, 
switch per elaborazione 
elettronica dei dati 

Sotto: Quadro vuoto; Al centro: 
vano multimediale con attacchi 
elettrici, attacchi multimediali, 
canale di fornitura dei servizi 
con 3 pannelli  portaservizi ed 
elementi di comando; Sopra: 
sottodistribuzione elettrica, 
switch per elaborazione 
elettronica dei dati 

Sotto: Quadro vuoto; Al centro: 
vano multimediale con attacchi 
elettrici, attacchi multimediali, 
canale di fornitura dei servizi 
con 4 pannelli  portaservizi ed 
elementi di comando; Sopra: 
sottodistribuzione elettrica, 
switch per elaborazione 
elettronica dei dati 

Sotto: Quadro vuoto; Al centro: 
vano multimediale con attacchi 
elettrici, attacchi multimediali, 
canale di fornitura dei servizi 
con 4 pannelli  portaservizi ed 
elementi di comando; Sopra: 
sottodistribuzione elettrica, 
switch per elaborazione 
elettronica dei dati 

Dimensioni L/A/P = 900/2700/350 mm L/A/P = 900/2700/550 mm L/A/P = 1200/2700/350 mm L/A/P = 1200/2700/550 mm

Modello H6702 H6701 H6704 H6703

Cabine e quadri di distribuzione
La cabina e il quadro di distribuzione sono le interfacce centrali di tutte le 
installazioni per la fornitura dei servizi ai sistemi a soffitto. Qui si trovano tra 
l’altro i punti di trasmissione per gas (valvole di sicurezza per la fornitura di 
gas), acqua (solo nella cabina di distribuzione), elettricità (sottodistribuzione 
elettrica) e multimedia (switsch per elaborazione elettronica dei dati).

Centrale di comando modulare  

Disposizione generale   

Comando sicuro

Descrizione Cabina di distribuzione 1200 Mobiletto per cabina di d. 1200

Descrizione Cabina di distribuzione con tecnica a 
pannello e quadro di distribuzione 
serie di pannelli portaservizi superiore 
con elementi di comando per sistema 
a soffitto, sottodistribuzione elettrica 
nell’armadio pensile, switch per 
elaborazione elettronica dei dati 
opzionale, scolapiatti sull’anta sopra il 
lavello

Mobile largo 1200 mm, 
composta da un sottopensile, 
un piano di lavoro ed un 
lavello, la suddivisione dei 
sottopensili a scelta, lavandini 
in base al materiale del piano 
di lavoro

Versioni Posizione lavello: sinistra /destra 
rubinetto dell’acqua: sopra il 
lavello dotazione pannello 
superiore: diverse forniture di 
servizi

Posizione lavello: sinistra / destra 
Piano di lavoro: AP02.03 / 
AP02.06 Sottopensile: lavello 
sottopensile 600 / 1200 mm

Opzioni Lavaocchi  -  Valvola del gas

Dimensioni L/A/P = 1200/2700/750 mm L/A/P = 1200/900/675 mm

Modello 6706 6716

Piani di lavoro  (AP02)

› Piano del tavolo in ceradur da 30 mm 
con bordatura PUR da 7 mm

› Piano del tavolo in polipropilene da 30 mm 
con bordatura PP da 7 mm

Lavandini

› Lavello da incasso in grès L/A/P = 
445/250/445 mm per piano di lavoro in ceradur

› Lavello saldato in polipropilene L/A/P = 
400/250/400 mm
per piano di lavoro in polipropilene
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Anschlusszellen und -schränke

Becken
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AeroEm

escrizione    
    

     
      

   
    

   
   

   

   

Maße B/H/T = 1050/1975/815 mm

Modell 7295
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i n o e e rico

ornitura di energia elettrica      
 

Potenza totale prese 1000 W

ensione di alimentazione 230 V AC

ensione impianto di scarico ac ua 230 V

Potenza illuminazione 52 W

ung ezza cavo di alimentazione 2500 mm

o e en i i r ici

ttacco ac ua

ttacco ac ua di scarico      
 

ttacco gas

alvola ac ua     
  

alvola del gas

ecnic er en i zione

Portata volumetrica minima 1 300 m³/h

ecnica radiante di sostegno per 
l aria di alimentazione

integriert

pia funzionamento FAZ

 occ ettoni per l aria di scarico 90 mm

ung ezza tu o aria di scarico 2500 mm

Do zioni

Piano di lavoro    
  

aracinesca frontale         
     

etratura lato di aspirazione     

lluminazione    

uida avvolgi ile         

1                 
               

         

              
           

           
               

            

  
Di ensioni

arg ezza 1050 mm

Profondit 815 mm

ltezza 1975 mm

ltezza di lavoro 900 mm

ltezza ruote 120 mm

Peso 180 kg
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Stazione portaservizi

Descrizione Pannello portaservizi con punti di 
prelievo per la corrente elettrica o 
per il gas da fissare con morsetto 
al piano del tavolo, distanza dalla 
zona di fissaggio 10 - 100 mm

Dimensioni L/A/P = 160/310/118 mm

Le stazioni portaservizi portano 
corrente e gas nei più svariati 
livelli operativi e servono per 
l’installazione locale di 
esperimenti.

Moduli portaservizi 
mobili
I moduli portaservizi mobili vengono temporaneamente agganciati alle 
postazioni di lavoro e forniscono corrente, gas o acqua alle vostre strutture 
adibite allo svolgimento di esperimenti. Il comando sopra al piano del 
tavolo è quindi all’altezza d’uso per eventuali utenti disabili.

Stazione portaservizi

Leggeri e mobili  

Ideali per l’inclusione scolastica  

Utilizzo temporaneo



Mobile Wasserstation

Beschreibung Melaminharzbeschichtete 
Arbeitsplatte mit Ablauf-
becken aus Polypropylen, 
Unterbau auf 4 Lenkrollen, 
Korpus mit Flügeltür und 
integrierter Hebeanlage,  
Stromversorgung: 230 V 
Wasseranschluss:  
Flexibel mit Stecknippel 
Abwasseranschluss:  
Flexibel mit Stecknippel 
Standard-Wasserarmatur

Maße B/H/T = 600/900/600 mm

AquaEl

Descrizione Stazione di rifornimento 
dell’acqua portatile, in plastica 
verniciata rinforzata con fibra di 
vetro, peso senza rubinetto: 14 
kg; Erogazione di energia 
elettrica: 230 V; Attacco del
l’acqua: Flessibile con nipplo a 
innesto; Attacco acqua di scarico: 
Flessibile con nipplo a innesto; 
Rubinetto dell’acqua standard

Opzioni Carrello di trasporto
(modello 6724)

Dimensioni L/A/P = 317/268/585 mm

Stazione di rifornimento 
dell’acqua mobile

La stazione di rifornimento dell’acqua 
mobile serve sia allo studente che 
all’insegnante come lavello da utilizzare 
vicino alla postazione di lavoro. Viene 
collegata all’ala portaservizi e può essere 
utilizzata ovunque nella stanza.

› Fornitura e smaltimento mobile dell’acqua
› Tubi di carico e scarico flessibili avvolte sul 

lato posteriore del mobiletto
› Disattivazione dell’alimentazione 

dell’acqua in caso di black-out
› Impianto di sollevamento dell’acqua di 

scarico da incasso
› Lavelli in polipropilene 

L/A/P  = 320/200/320 mm
› 4 rotelle orientabili, di cui 2 fissabili

AquaEl
AquaEl è la stazione di rifornimento dell’acqua 
portatile ad uso universale. Spostate 
semplicemente AquaEI con il carrello alla 
postazione di lavoro o posizionatelo 
comodamente sul tavolo – potrete già iniziare 
a fare i vostri esperimenti con l’acqua

› Impianto compatto da collegare dotato di 
tubi e impianto di sollevamento integrato

› Smaltimento dell’acqua e dell’acqua di 
scarico in base alle esigenze tramite un’ala 
portaservizi

› Particolarmente indicato per svolgere sia 
corsi che esperimenti

› Maggiore mobilità grazie alle illimitate 
varianti di montaggio ovunque nel locale

› Carrello di trasporto opzionale con porta 
girevole e scomparto; altezza di lavoro 800 
mm 
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r ezz e o o 1200 mm:  r ezz o e so o ensi i  ≤ 900 mm

r ezz e o o 1500 mm:  r ezz o e so o ensi i  ≤ 1200 mm

r ezz e o o 1800 mm:  r ezz o e so o ensi i  ≤ 1500 mm

Deno in zione o o ensi e  1 FT o o ensi e  1SK / 1 FT o o ensi e  3 SK

escrizione          (H = 150 mm) 1  
   

  (H = 2x150, 1x 200 mm, 
   

ersione             

pzioni     
  

    
    

    
  

    
    

    
  

odello H51892     = 450/550 mm H51893    = 450/550 mm H51894     = 450/550 mm

H52892     = 600/550 mm H52893    = 600/550 mm H52894     = 600/550 mm
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›      
    

›       
   

›      
   

  

    (AP02)

›         
         

›         
         

›         
     

›       
          
›     

o o er es eri en i

escrizione    
   

ersioni    
    

     
   

    
 

pzioni
  
 

 900 mm

odello H4200    = 1200/600 mm 

H4201    = 1200/750 mm 

H4202    = 1500/600 mm 

H4203    = 1500/750 mm 

H4204    = 1800/600 mm 

H4205    = 1800/750 mm

Descrizione e io re e n isc e e re e n isc e e o i e

escrizione    
    

   

    
      
     

   

     
    

     
      

 

ersioni          

imensioni  = 500/1022/380 mm  = 904/782-1248/ 
101 mm

 = 1026/895-1338/ 
380 mm

odello H77722 H77723 8722
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o o ro n

escrizione    

ersioni    
  

     
  

    
    

pzioni  
  

ltezza anco 750 / 900 mm

odello H4210    = 600/600 mm

H4211    = 600/750 mm

H4212    = 900/600 mm

H4213    = 900/750 mm

H4214    = 1200/600 mm

H4215    = 1200/750 mm

H4216    = 1500/600 mm

H4217    = 1500/750 mm

  

    (AP02)

›          
          
›          
          
›          
       
›        
         
›     

    
     

      
    

     
      

      

›        
      
›       
      
›     
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    (AP02)

›              
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›              
›            

  
›     

   

  

 

       
      

Descrizione o o er eserci zioni o o er eserci zioni o o er eserci zioni

escrizione      
    

    
    

     
    

ersioni    
 

     
    
      

        
       

  

   
  

     
    
      

        
     

   

   
  

     
    
      

        
     

   

pzioni     
 
    

  

    
     

     
  

    
     

       
  

ltezza anco

odello

6 (770 mm) / 800 mm 

H4120    = 600/600 mm

6 (770 mm) / 800 mm 

H4126    = 1800/600 mm

H4121    = 600/750 mm

6 (770 mm) / 800 mm 

H4122    = 1200/600 mm 

H4123    = 1200/750 mm 

H4124    = 1500/600 mm 

H4125    = 1500/750 mm
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ME01.01
 

ME01.03 ME01.08
 

ME01.15 ME01.21
 

ME01.22
 

ME01.23
 

ME01.24
 

ME01.25 ME01.26 ME01.27

  (ME01)

  

Deno in zione er eserci zioni C 4 HV er eserci zioni er eserci zioni

escrizione      
    

    
   

     
    

     
    

     
     

    
   

ersioi    
  

      
    
      

        
     

    

   
   

     
    
      
       

      
      

   
  

     
    

       
      

       
   

pzioni  
   

  
 

 
     

    
 

 
     

      
 

ltezza anco HV1 = 2 - 5 (530 - 710 mm)
HV2 = 4 - 7+ (650 - 890 mm)

HV1 = 2 - 5 (530 - 710 mm)
HV2 = 4 - 7+ (650 - 890 mm)

HV1 = 2 - 5 (530 - 710 mm)
HV2 = 4 - 7+ (650 - 890 mm)

odello H4140    = 600/600 mm 

H4141    = 600/750 mm

H4146   = 1800/600 mm 

H4147    = 1800/750 mm

H4142    = 1200/600 mm 

H4143    = 1200/750 mm 

H4144    = 1500/600 mm 

H4145    = 1500/750 mm
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Descrizione Ciabatta Supporto stativo Vertebra passacavi Kit organizer 36x36

Descrizione Per guida funzionale, 
alloggiamento in alluminio, 
protezione per bambini, 
interruttore illuminato, cavo 
di alimentazione ca. 2 m 
con spina, 230 V, 16 A, IP20

Per guida funzionale, profilo 
speciale in alluminio,
larghezza 50mm con
vite d’arresto

Per guida funzionale,
per raccogliere i
cavi, per agganciare al
Powerlift / Fly One®

pannello organizer in lamiera
di acciaio, scanalatura 
multifunzionale davanti
e dietro per l’applicazione
di accessori

Versioni Prese 3 / 4 Asta:
rotonda, D = 10 mm / 
quadrata 12/12 mm 
Lunghezza asta:
40 / 250 / 500 / 750 mm

Colori: blu / rosso / giallo / 
verde

Colore pannello: ME01

Tipo di fissaggio: guida 
funzionale / fissaggio con 
morsa

Dimensioni L/A/P  = 360/360/25 mm

Modello 6868 6867 6866 1481

Accessori
Provvedete all’ordine e alla sicurezza sul tavolo. Come optional, i 
modelli di tavoli Hohenloher possono essere dotati di una guida 
funzionale. Per lavorare in completa sicurezza, potrete fissare ogni 
volta l’ accessorio in dotazione per lo svolgimento degli esperimenti.

Esperimenti sicuri  

Fissaggio facile 

Ordine generale

Guide funzionali

Descrizione Profilo in alluminio 
anodizzato incl. terminali in 
plastica per diverse 
larghezze del tavolo

Versioni piano del tavolo da 25 mm, 
piano rivestito con piastrelle 
da 30 mm con bordatura,
piano in ceradur da 30 mm 
con bordatura

Modello 6865
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Tableau per esperimenti

Descrizione Piano di lavoro in acciaio 
smaltato bianco 
magnetico, telaio 
perimetrale in alluminio 
circolare anodizzato, puffer 
antiscivolo sotto al telaio, 
resistente agli acidi e al 
calore, impilabile, peso 
ca. 2,7 kg

Dimensioni L/A/P  = 550/15/450 mm

Modello 6870
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ic e i erson izz zione

escrizione     
    

   

ersioni   94 x 58 mm 
   83 x 52 mm

odello 3490
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Per “maneggiare” le sedie in modo comodo e 
sicuro è stato creato un apposito foro dal quale 
afferrare le sedie – una soluzione ideale per creare 
spazi didattici in maniera flessibile.

Sono possibili variazioni di colore dovute alla tecnica di stampa.

Sedie SEDIAMO®

Rosso ciliegia  
KU01.22

Verde mela   
KU01.23

Blu oceano   
KU01.25

Arancione  
KU01.21

Grigio chiaro   
KU01.04

Antracite 
KU01.08

Colori plastica  (KU01)

Modell H3496 H3497 H3396 H3397

Descrizione SEDIAMO® Swing SEDIAMO® Quadro

Descrizione Sedia cantilever in tubolare 
d’acciaio a sezione circolare 
Ø mm 25, scocca in materiale 
plastico a doppio strato con 
effetto a cuscino d’aria, 
impilabili fino a 7 sedie 

Sedia a 4 gambe, scocca in 
materiale plastico a doppio 
strato con effetto a cuscino 
d’aria, impilabili fino a 4 sedie

Versioni Colore seduta: : KU01 
Colore telaio: ME01 
Versione piedini: piedini in 
feltro / piedini in plastica

Colore seduta: : KU01 
Colore telaio: ME01 
Versione piedini: puntali in 

Opzioni
feltro / puntali in plastica
Sostegno per scrivere: connet-
tore per sedie sinistra / destra

Misura 3 / 4 / 5 / 6 / 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Modell H3492 H3493

Descrizione Sedie girevole, scocca in
materiale plastico a doppio 
strato con effetto a cuscino 
d’aria, con altezza a regolazio-
ne continua tramite pistone a 
gas con leva di comando

Sedie girevole, scocca in
materiale plastico a doppio 
strato con effetto a cuscino 
d’aria, con altezza a 
regolazione continua
tramite pistone a gas con 
leva di comando

Sedie girevole 3D con  
meccanismo oscillante, 
scocca in materiale plastico a 
doppio strato con effetto a 
cuscino d’aria, con altezza a 
regolazione continua 
tramite pistone a gas con leva 

Sedie girevole 3D con
meccanismo oscillante, 
scocca in materiale plastico a 
doppio strato con effetto a 
cuscino d’aria, con altezza a 
regolazione continua
tramite pistone a gas con leva 

Versioni Colore seduta: KU01 
Dimensioni base a croce: 490 / 
572 mm Colore base a croce: 
ME01 Versione piedini: puntali 
in feltro - puntali di plastica / 

Colore seduta: KU01 
Dimensioni base a croce: 490 / 
617 mm Colore base a croce: 
ME01 Versione puntali: 
piedini in feltro - puntali di 

di comando
Colore seduta: KU01 
Dimensioni base a croce: 490 / 
572 mm Colore base a croce: 
ME01 Versione piedino: 
puntali in feltro - puntali di 

di comando
Colore seduta: KU01 
Dimensioni base a croce: 490 / 
617 mm Colore base a croce: 
ME01 Versione piedino: 
puntali in feltro - puntali di 

Opzioni

rotelle piroettanti

Bracciolo
Pistone a gas con blocco di 
rotazione

plastica / rotelle piroettanti

Bracciolo
Pistone a gas con blocco di 
rotazione - poggiapiede

plastica / rotelle piroettanti

Bracciolo
Pistone a gas con blocco di 
rotazione

plastica / rotelle piroettanti

Bracciolo
Pistone a gas con blocco di 
rotazione - poggiapiede

Altezza seduta 3 - 5 (340 - 420 mm) 5 - 7 (400 - 530 mm) / 
515 - 715 mm incl. poggiapiede

3 - 5 (350 - 430 mm) 5 - 7 (410 - 540 mm) /
525 - 725 mm incl. poggiapiede

Descrizione SEDIAMO® Cross K SEDIAMO® Cross G SEDIAMO® Elan K SEDIAMO® Elan G
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