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Il programma Kairos-direzionale
comprende tre variabili nella
combinazione braccioli e base:
alluminio lucido, legno, alluminio
nero.
Pensata e progettata per uffici
direzionali è estremamente
comoda, confortevole ed elegante
sia nella versione a schienale alto
che in quella a schienale medio.

The Kairos-executive series offers
three different combinations of
armrests and framework:
polished aluminium, wood, black
aluminium.
This sitting is designed to be truely
confortable and elegant in both
versions: high back and regular
back.



Per affrontare un nuovo giorno
lavorativo comodamente seduti in una
poltrona direzionale di qualità
superiore. Estetica e funzionalità
racchiuse in un solo progetto.

This chair is designed to start a new
work day in a top quality executive
chair. It satisfies the most demanding
issues in terms of aesthetic and
performance.



Difficile decidersi tra l'elegante
calore del legno e il tecnologico
cromato. Libera la tua
immaginazione per distinguerti
dalla massa.

The elegant warmth of wooden
finishing and the high-tech look of
chromium steel make the choice a
very hard one. Free your
imagination and distinguish
yourselves!



Seri ma non seriosi, colori e
materiali si combinano in allegria.
Un aspetto nuovo per cambiare
l'ambiente di lavoro.

Sober, but not to earnest, colours
and materials mix up in a cheerful
way. A new look to change your
work environment.
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Fulcro avanzato.
Advanced fulcrum.

Elevazione a gas.
Gas lift.

Bracciolo in metallo cromato
imbottito.
Chromium plated arm,
upholstered.

Bracciolo in legno
Wooden arm.

Bracciolo in poliuretano.
Polyurethane arm.

Base girevole in metallo
cromato.
Chromium plated swivel base.

Base girevole in metallo
verniciato nero.
Black varnished swivel base.

Base girevole in legno.
Wooden swivel base.

Schienale basso.
Low backrests.

Schienale alto
High backrest.
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