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Un aspetto forte, slanciato grazie al
dimensionamento dello schienale, con
la possibilità di caratterizzare la sedia
adottando modelli diversi di bracciolo.
Funzionale per vocazione, la collezione
Petra può essere considerata una
“task chair” che prevede la versione
più adatta ad ogni mansione.
La regolazione dei meccanismi è
particolarmente semplice e viene
proposta nelle versioni con schienale
alto, medio e basso. I basamenti oltre 
a quelli girevoli sono a quattro gambe
o a slitta.

This chair is characterized by a robust
and yet slender design, thanks to its
backrest size, and can be customized
with different armrests.
Naturally functional, the Petra
collection can be considered as a “task
chair” series, with a different chair for
every task.
This chair is very easy to adjust, and is
available with high, medium, as well as
low backrest. Three different bases:
swivel, four-leg or cantilever base.



In primo piano la versione
direzionale in pelle. 
L’imbottitura dello schienale e del
sedile asseconda in modo corretto
le forme del corpo umano, grazie 
ai particolari rigonfiamenti del
supporto lombare e alla sellatura
del sedile.

In front: management chair with
leather cover. The backrest and
seat upholstery perfecly fits the
body curves, thanks to the
structural bulge for the low back
and to the seat saddling.



Direzionali o operative, qualità e
sicurezza si sposano sempre al
design. La base girevole viene
proposta in polipropilene con
inserto metallico antiribaltamento,
il bracciolo è regolabile in più
posizioni mentre i meccanismi
consentono una gamma completa
di movimenti.

High quality and security are
always combined with cutting edge
design, for manager chairs as well
as for operational chairs. 
The swivelling base is made of
polypropylene, with an anti-
overturn metal insert; the
armrests are adjustable and
several regulations allow for a
complete range of movements.



Sedie come protagoniste discrete
nella nostra vita lavorativa, adatte
al settore ufficio, ai luoghi di lavoro
o nelle zone di attesa, sempre
comode e riservate.

These chairs play a discrete but
important role in our work life, they
fit into offices, work spaces, and
waiting rooms. They are
comfortable and discrete.



Gli sgabelli sono un’ulteriore
evoluzione in questa famiglia di
sedute, sempre attenta alla qualità
dei materiali, al dettaglio, alla
stabilità.

Stools represent a further
eveolution for this series of chairs,
that always keeps an eye on the
quality of materials, on details, 
on stability.
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Bracciolo regolabile in
poliuretano.
Adjustable polyurethane
armrests.

Bracciolo fisso in
poliuretano.
Fixed polyurethane
armrests.

1 Synchron.
Synchron mechanism.

2 Asynchron.
Asynchron mechanism.

3 Contatto permanente
avanzato.
Advanced permanet contact.

4 Contatto permanente.
Permanet contact.

1 2 3 4

Base girevole in polipropilene
con inserto metallico
antiribaltamento.
Polypropylene swivelling base
with anti-overturn metal insert.

Base fissa in metallo
verniciato nero.
Black lacquered fixed base.

Schienale basso.
Low backrests.

Schienale medio.
Medium backrest.

Schienale alto
High backrest.

Seduta con quattro gambe
verniciate nere.

Four-leg frame, black
lacquered.
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