SEDIE OPTI+ CRUZER

DESCRIZIONE
Opti+ è una innovativa linea di sedie e banchi per gli studenti, con attenzione ad un’equilibrata seduta,
al movimento e l'interazione in ambienti di apprendimento innovativi.

CARATTERISTICHE
Opti+ Cruzer è una sedia mobile che offre tutto il supporto per il braccio. Promuove l'interazione, il movimento, l'ergonomia e la
visibilità, Cruzer è come nessun altro. Porta il confort ad un livello avanzato grazie all’ergonomia delle sedute e banchi Opti+, e
unisce la flessibilità e la mobilità di una soluzione con bracciolo.

L'intero ripiano di Opti+ è progettato per rispondere al
movimento del corpo. Il suo guscio offre una miscela unica di
supporto e flessibilità. Cinque punti di flessione integrati
nella struttura rispondono a cambiamenti naturali del corpo
ed eliminano i punti di presa.

Un piano di lavoro robusto e durevole supporta sia la
tecnologia che gli strumenti di apprendimento tradizionali. Il
suo semplice movimento fa entrare e uscire facilmente e si
adatta alla dimensione dell'utente (articolazione di 20° della
superficie di lavoro).

MATERIALI
Seduta e poggiapiedi in polipropilene

SEDUTA

Polipropilene

• Polipropilene stampaggio a colata unico pezzo

VANERUM sceglie una scocca in polipropilene "stampaggio a
colata" tecnica che non genera rifiuti residui, è facile da
riciclare e riduce drasticamente il peso del prodotto rispetto
al materiale espanso. E il colore è applicato nella massa,
quindi senza additivi necessari e la scocca riciclato può
essere utilizzato come materia prima per un nuovo sedile. Il
semplice sistema di assemblaggio permette i sedili e telai di
essere montati insieme in sede dell'utente finale, riducendo
le emissioni di CO2 per le unità.

• Facile da pulire

PIANO DI LAVORO

Ripiano

• 50,17 x 31,75cm - piano di lavoro

Tavoli solidi: i piani di lavoro sono realizzati in lamiera
massiccia spessore 10 mm, con il nucleo nero interno visibile
sui lati. Tutti gli spigoli sono arrotondati. I piani di lavoro
hanno inserti e fori per il montaggio al telaio e per gli
accessori.

• 52,07 cm generale
• 10 millimetri in laminato ad alta pressione

• Design ergonomico con 5 punti di flessibilità
• supporto lombare integrato
• la maniglia consente una facile mobilità
• creste Comfort che permettono la circolazione dell'aria
sotto l’utente

• 5,08 cm raggio angoli
• Piano di lavoro ruota di 20 °; chiusa alla posizione aperta

COLORI DISPONIBILI

Colori della struttura:

Colore del ripiano:

Colori della seduta:

MODELLI DISPONIBILI

Modello Sedia
Larghezza ripiano
Altezza seduta

Standard
50 cm
50 cm
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