
Articolo Optional Descrizione

21.70.251.00N

AR18 Braccioli  LUKE 
2D inclinati top  in 
TPU morbido nero, 
Regolabili in Altezza 
90mm, Avanti 
-Indietro 46 mm

21.70.251.00N 
+

11.30.377.05N 

AR18 Braccioli 
LUKE 3D top in 
TPU morbido nero 
Regolabili in Altezza 
90mm- avanti-indietro 
46mm con IB02 staffa 
per la regolazione 
larghezza

113035492NN

Braccioli regolabili 
in altezza supporto 
alluminio modello 
Twist

Articolo Optional Descrizione

113066562B

Braccioli modello 
FRITZ Bianchi 
regolabili in altezza in 
PP bianco

213053000A

RA17 Base Piramidale 
in alluminio  lucidato 
diametro 680mm 
perno 11mm con 
pompa a gas cromata

BAY335/Bi

Base Concept in nylon 
BIANCA 690mm con 
elevazione a gas 
cromata

LISTO

Meccanismo sincronizzato a 
5 posizioni con regolazione 
di tensione schienale e 
dispositivo anti shock 

RU14+RC01
Poggiatesta regolabile 
MESH con rete portante
mod. JOB

BRCRIR

Colori disponibili: 
Antracite, Bianco, Verde, 
Rosso, Giallo, Blu, Grigio, 
Beige, Castoro 

JOB NET H BLACK  certificata	ISO	UNI	EN	1335	B

• Seduta operativa con schienale alto  in rete portante nera 
• Scocca nera 
• Imbottitura sedile in poliuretano espanso spessore 40mm densità 

50 kg/mc
• Elevazione a gas nera 
• Supporto lombare regolabile in altezza  

• Meccanismo sincronizzato a 4 posizioni con regolazione di tensione 
schienale e dispositivo anti shock 

• Base		Piramidale	in	nylon	nera	caricata	a	fiberglass	diametro	680mm
• Ruote gommate e auto frenanti con carter nero diametro 50mm 

perno 11mm
• Braccioli optional 

JOB NET H WHITE  certificata	ISO	UNI	EN	1335	B

• Seduta operativa con schienale alto  in rete portante nera 
• Scocca bianca
• Imbottitura sedile in poliuretano espanso spessore 40mm densità 

50 kg/mc
• Elevazione a gas nera 
• Supporto lombare regolabile in altezza  

• Meccanismo sincronizzato a 5 posizioni con regolazione di tensione 
schienale e dispositivo anti shock 

• Base		Piramidale	in	nylon	nera	caricata	a	fiberglass	diametro	680mm
• Ruote gommate e auto frenanti con carter nero diametro 50mm 

perno 11mm
• Braccioli optional 

Seduta A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 96/108 60 44/54 48/62 (con braccioli)

Seduta A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 96/108 60 44/54 48/62 (con braccioli)
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OPTIONAL modello JOB

NB: Prezzi optional da aggiungere al prezzo di listino 
Le foto del listino sono di sola rappresentazione visiva. I prezzi dichiarati nel listino si riferiscono alla descrizione
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