
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

POLTRONE GIREVOLI DIREZIONALI - MANAGERIALI - OPERATIVE - MEETING

KIRA NET H certificata	ISO	UNI	EN	1335

• Seduta Direzionale con schienale alto in rete portante  colore 
nero

• Scocca nera 
• Imbottitura sedile in schiumato modellato spessore 50mm 

densità 60 kg/m3
• Elevazione a gas nera 
• Supporto lombare in Polipropilene trasparente, regolabile in 

altezza

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

• Sedile con traslatore escursione corsa 60mm
•	Base	Piramidale	in	nylon	nera	caricata	a	fiberglass	,	diametro	

680 mm RA13
• Ruote gommate e auto frenanti diametro 65mm perno 11mm
•	Braccioli	fissi	chiusi	in	nylon		neri	

Seduta cm A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 103/115 56 38-50 44/56  (con braccioli)
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KIRA T H   certificata	ISO	UNI	EN	1335 

• Seduta Direzionale con schienale alto tappezzato e imbottito 
• Scocca nera 
• Imbottitura schienale in poliuretano espanso spessore 40mm 

densità 40 kg/m3
• Imbottitura sedile in schiumato modellato  spessore 50mm 

densità 60 kg/m3
• Elevazione a gas nera 
• Supporto lombare in Polipropilene trasparente, regolabile in altezza

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

• Sedile con traslatore escursione corsa 60mm
•	Base	Piramidale	in	nylon	nera	caricata	a	fiberglass	,	diametro	

680 mm RA13
• Ruote gommate e auto frenanti diametro 65mm perno 11mm
•	Braccioli	fissi	chiusi		in	nylon		neri	

Seduta cm A altezza B profondità C altezza seduta D larghezza

cm 103/115 56 38-50 44/56  (con braccioli)
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Articolo Optional Descrizione

RA172130530

Base Piramidale  in 
alluminio lucida 
diametro 680 mm 
con elevazione a gas 
cromata 

BAA335

Base Concept in alluminio 
lucidato diametro
690mm con elevazione a 
gas cromata 

RU16 + 
RC01

Poggiatesta regolabile 
modello MESH con 
rete nera 

RU16 + 
RP01+RF07

Poggiatesta regolabile 
modello MESH imbottito 
con schiumato modellato  
PER EGO T H

Articolo Optional Descrizione

BRCRIR

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

1061815

Meccanismo sincronizzato 
Epron Plus 5 blocchi, 
dispositivo antishock e 
regolazione tensione 
schienale in base al peso 
utente

S5MNN

Set da 5 ruote diametro 
65mm gommate con 
molla ammortizzate e foro 
centrale,	finitura	nera/nera		

S5MCN

Set da 5 ruote modello Moebius 
BY Starck 65mm gommate con 
molla	ammortizzate,	finitura	
cromo/nera perno acciaio cromato

LISTINO OPTIONAL PER MODELLI SERIE KIRA 
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