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SE USI UNA SEDIA BUFFETTI SI VEDE

225Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

         

Scegliere una buona sedia vuol dire prendersi cura della propria salute. Per questo le sedie Buffetti 
sono studiate per garantire il massimo comfort anche dopo tante ore.

Le sedie Buffetti sono progettate e realizzate per MIGLIORARE IL BENESSERE 
di chi le usa: Sono le uniche in Italia garantite 5 anni e sono tutte made in Italy 
o made in Germany. 

QUANTE ORE STAI SEDUTO?

SE USI UNA SEDIA BUFFETTI SI VEDE

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

SITNESS

Meccanismo con le stesse caratteristiche del 
contatto permanente con l’aggiunta del movimento 
tridimensionale. Il sedile e lo schienale accompagnano 
ogni movimento dell’utilizzatore evitando sforzi a carico 
della muscolatura della schiena.

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

OSCILLANTE

Permette di mantenere sempre 
lo stesso angolo tra sedile e 
schienale. È possibile bloccare 
lo schienale in posizione 
verticale o reclinato. 

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

SYNCHRO 

Permette il movimento 
sincronizzato tra sedile e 
schienale e il blocco dello 
schienale nella posizione 
desiderata.

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

A CONTATTO PERMANENTE

Permette allo schienale 
di muoversi liberamente 
mantenendo il contatto con la 
schiena, oppure di bloccarlo 
nella posizione desiderata.

SCEGLI IL MECCANISMO GIUSTO PER TE  

Ideali per chi alterna frequentemente la posizione seduta da 
quella in piedi. Grazie alla qualità dei materiali e allo studio 
accurato delle forme , sono ottime sia per l’ufficio che per la 
casa.

Scegli la tua sedia in base alle tue esigenze, al tuo peso. Puoi sceglierla in tessuto o in similpelle, 
con braccioli fissi o regolabili. Scegli il meccanismo più adatto alla tua corporatura, regolabile in 
altezza o anche in profondità.  

AD OGNUNO LA SUA SEDIA! 

Ideali per chi sta seduto molte ore in ufficio, garantiscono 
una postura corretta e il massimo comfort. 

Il top dell’ergonomia, garantiscono un’ottima postura anche 
stando seduti per tantissime ore. Le sedie garantiscono una 
regolazione multipla e si adattano al tipo di corporatura. I 
materiali utilizzati di alta qualità ne garantiscono un’ottima 
durata. 
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Meccanismo synchro plus

Il massimo benessere per la tua schiena

Sedia operativa LolaA

•  Sedia ergonomica innovativa che offre un supporto costante nei movimenti in avanti, indietro e 
di lato del tronco seguendo ogni movimento dell’operatore procurando benessere alla schiena 
per usi anche intensi

•  Schienale in tecnopolimero bianco con vertebra nera
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchroplus con traslatore del sedile per adattare la 
seduta anche alle persone di grande statura - schienale con dispositivo anti-shock che impedisce 
il ritorno violento e/o involontario dello stesso - razza in poliammide nera - ruote autofrenanti - 
braccioli regolabili 2D inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo resistente all’usura 

Codice Colore U.d.V. €

0903LL160 bordeaux pz. 351,64
0903LL200 verde ottanio pz. 351,64
0903LL900 nero pz. 351,64

Meccanismo 
Sitness

Ideale per chi sta 
seduto tante ore

Sedia operativa B15B

•  Il meccanismo sitness permette di avere un movimento tridimensionale che segue il movimento 
del corpo

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Lo schienale è regolabile in modo facile e veloce
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo sitness - razza in acciaio cromato - ruote autofrenanti - 
braccioli regolabili inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0905TSG03 fucsia pz. 316,39
0905TSG04 arancio pz. 316,39
0905TSG05 verde pz. 316,39
0905TSG20 nero pz. 316,39
0905TSG21 rosso pz. 316,39
0905TSG26 blu pz. 316,39
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75
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227Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Meccanismo 
synchro

Regola la sedia nella migliore posizione 
grazie alle molteplici caratteristiche

Sedia operativa B20A

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare regolabile per sostenere i muscoli della schiena
INFORMAZIONI TECNICHE:- meccanismo synchro con schienale bloccabile in 4 posizioni - regola-
zione dell’intensità della spinta dello schienale - schienale con dispositivo anti-shock che impedisce 
il ritorno violento e/o involontario dello stesso - sedile traslatore per aumentare lo spazio di seduta 
- razza in alluminio pressofuso - ruote gommate di serie - braccioli regolabili 4D inclusi (regolabili 
in 4 posizioni) - rivestimento in tessuto ignifugo resistente all’usura 

Codice Colore U.d.V. €

0905B0190 blu pz. 327,05
0905B0290 verde pz. 327,05
0905B0390 rosso pz. 327,05
0905B0890 grigio pz. 327,05
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Meccanismo 
synchro

scegli il sedile nel colore 
che preferisci

Sedia operativa DianaB

•  Schienale in rete traspirante
•  La sedia con il massimo numero di regolazioni
•  Supporto lombare regolabile in altezza e in profondità: per avere il giusto sostegno ai muscoli 

della schiena
•  Sedile scorrevole per regolare la profondità e lo spazio di seduta
•  Sedile con strato traspirante: non si formano muffe o batteri e la pelle respira
•  Sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore del sedie quando vuoi
•  Puoi regolare l’intensità della spinta dello schienale grazie alla manopola posta sotto la seduta
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in poliammide nera - ruote autofrenanti 
- braccioli regolabili in altezza inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore Descrizione U.d.V. €

0846BE300 rosso sedia completa pz. 314,75
sedile
0849S3082 arancio pz. 53,28
0849S5001 bordeaux pz. 53,28
0849S6001 celeste pz. 53,28
0849S6091 carta da zucchero pz. 53,28
0849S7022 verde pz. 53,28
0849S8011 grigio scuro pz. 53,28
0849S8032 grigio chiaro pz. 53,28
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
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NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI? CONSULTA I CATALOGHI ON LINE
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Meccanismo 
synchro

Lavora comodo, scegli il 
meglio per te 

Supporto lombare 
regolabile

Sedia operativa Air Synchro PlusA

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare regolabile
INFORMAZIONI TECNICHE:- meccanismo synchro con schienale bloccabile in 4 posizioni - regola-
zione dell’intensità della spinta dello schienale - schienale con dispositivo anti-shock che impedisce 
il ritorno violento e/o involontario dello stesso - razza i poliammide nera - ruote gommate di serie 
- braccioli regolabili in altezza inclusi - tessuto ignifugo resistente all’usura 

Codice Colore U.d.V. €

0912AR100 blu pz. 286,07
0912AR200 verde pz. 286,07
0912AR300 rosso pz. 286,07
0912AR800 grigio pz. 286,07
0912AR900 nero pz. 286,07
0912AR091 nero/bianco pz. 286,07
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Schienale con sistema up&down
Per regolare in modo semplice e veloce l’altezza dello schienale: con le mani si solleva completamente verso l’alto (sbloccandolo) e subito dopo si  porta 
nella posizione più bassa. Poi si solleva a piccoli scatti regolandolo all’altezza desiderata 

Meccanismo 
synchro

Sedia operativa OlyviaB

•  La sedia con il massimo numero di regolazioni sul mercato
•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Il supporto lombare regolabile permette di avere il giusto sostegno alla schiena
•  Il sedile traslatore permette di regolare perfettamente lo spazio di seduta
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock - razza in alluminio - 
ruote autofrenanti - braccioli regolabili in altezza inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0991OL100 blu pz. 311,48
0991OL300 rosso pz. 311,48
0991OL800 grigio scuro pz. 311,48
0991OL900 nero pz. 311,48
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229Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Meccanismo 
synchro

Sedia operativa Air Synchro 2.0A

•  Il design e la struttura garantiscono benessere alla tua schiena anche dopo tante ore
•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Regolazione dello schienale in altezza in maniera semplice e veloce (up & down)
•  Sedile sagomato per garantire la massima comodità
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in poliammide nera - ruote autofrenanti - 
caratteristici braccioli ad ala inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo e resistente all’usura 

Codice Colore U.d.V. €

0912TST20 nero pz. 278,69
0912TST23 grigio pz. 278,69
0912TST31 rosso pz. 278,69
0912TST34 arancione pz. 278,69
0912TST35 verde pz. 278,69
0912TST38 blu pz. 278,69
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75

Meccanismo 
synchro

Sedia operativa MarylinB

•  La sedia con il massimo numero di regolazioni
•  Schienale in rete traspirante
•  Supporto lombare regolabile in altezza: per avere il giusto sostegno ai muscoli della schiena
•  Sedile scorrevole per regolare la profondità e lo spazio di seduta
•  Sedile con strato traspirante: non si formano muffe o batteri e la pelle respira
•  Sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore del sedie quando vuoi
•  Puoi regolare l’intensità della spinta dello schienale grazie alla manopola posta sotto la seduta
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in poliammide nera - ruote autofrenanti 
- braccioli regolabili in altezza inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore Descrizione U.d.V. €

0845AF100 carta da zucchero sedia completa pz. 266,39
0845AF000 sedia senza sedile pz. 213,11
sedile
0849S3082 arancio pz. 53,28
0849S5001 bordeaux pz. 53,28
0849S6001 celeste pz. 53,28
0849S6091 carta da zucchero pz. 53,28
0849S7022 verde pz. 53,28
0849S8011 grigio scuro pz. 53,28
0849S8032 grigio chiaro pz. 53,28
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
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scegli il sedile nel colore 
che preferisci
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Meccanismo 
synchro

Sedia operativa UrsulaA

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Schienale regolabile in altezza con il sistema Up&Down
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock - razza in poliammide 
nera - braccioli fissi inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0992UR100 blu pz. 262,30
0992UR400 ocra pz. 262,30
0992UR800 grigio scuro pz. 262,30
0992UR900 nero pz. 262,30

Ideale per laboratori, centri 
medici, centri analisi.

Meccanismo 
synchro

Sedia operativa Linda sanificabileB

•  Realizzata in similpelle ignifuga, antibatterica e facile da sanificare come una normale superficie 
di lavoro.

•  Il particolare schienale (nero) è creato con una struttura a maglie grandi in polipropilene spes-
sorato sul quale possono essere utilizzati i comuni prodotti igienizzanti senza il pericolo di 
danneggiarlo.

•  Il sedile è rivestito in similpelle speciale creata con un abbattitore della carica batterica utilizzato 
in presidi sanitari ed ospedalieri.

INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro con 4 blocchi - sistema antishock - sedile trasla-
tore - supporto lombare regolabile - razza in poliammide nera - ruote gommate - braccioli regolabili 
- rivestimento ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0850SAN00 bianco pz. 294,26
0850SAN90 nera pz. 294,26

Sanifica il tuo posto di lavoro
Molteplici sono le soluzione per sanificare il tuo posto di lavoro.
Una di queste è quella di avere una sedia facilmente sanificabile. Realizzata per essere sanificata come una normale superficie di lavoro ottemperando 
alle disposizioni ministeriali utilizzando i comuni prodotti igienizzanti senza il pericolo di danneggiarla.
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231Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Meccanismo 
Sitness

Sedia operativa B10A

•  Movimento tridimensionale che segue il movimento del corpo
•  Schienale avvolgente a sostegno della schiena
•  Sedile ergonomico
INFORMAZIONE TECNICHE: - meccanismo sitness - razza in poliammide nera -  ruote autofrenanti 
- braccioli ad ala fissi inclusi 

Codice Colore U.d.V. €

0905TSDC0 nero pz. 255,74
0905TSDC6 blu pz. 255,74
0905TSDC7 verde pz. 255,74
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0708TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75

Sedia operativa Explorer ProB

•  Schienale avvolgente regolabile sia in altezza che in inclinazione
•  Sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  Comodo sedile sagomato che permette di stare tante ore seduto senza sentire la stanchezza
INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo synchro - razza in poliammide nera - ruote autofrenanti - 
braccioli ad ala fissi inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0636TSG20 nero pz. 249,18
0636TSG26 blu pz. 249,18
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75

S
e
d

ie
 p

e
r 

u
ffi

ci
o

 e
 c

o
m

p
le

m
e
n

ti
 d

’a
rr

e
d

o

SEDIE PER UFFICIO OPERATIVE

Meccanismo 
synchro

NON HAI TROVATO QUELLO CHE CERCAVI? CONSULTA I CATALOGHI ON LINE
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Sedia operativa SiriusA

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare per garantire il giusto supporto alla muscolatura della schiena
•  Schienale con dispositivo anti shock che impedisce il ritorno violento e/o involontario dello stesso
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in alluminio - ruote gommate - braccioli 
regolabili in altezza inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0601PNT10 blu pz. 232,79
0601PNT30 rosso pz. 232,79
0601PNT80 grigio pz. 232,79
0601PNT90 nero pz. 232,79
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Meccanismo 
synchro

Sedia operativa HelenB

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare regolabile che permette di avere il giusto sostegno alla schiena
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in poliammide nera - ruote gommate di 
serie - braccioli regolabili inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo  

Codice Colore U.d.V. €

0599HE100 blu pz. 204,10
0599HE300 rosso pz. 204,10
0599HE900 nero pz. 204,10
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. 10,25

Meccanismo 
synchro

Tessuto idrorepellente 
antimacchia!

Sedia operativa NavigatorC

•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare regolabile nella posizione desiderata per garantire il giusto supporto alla 

muscolatura della schiena
INFORMAZIONE TECNICHE:- meccanismo synchro - razza in poliammide nera - braccioli regolabili 
in altezza inclusi - rivestimento in tessuto idrorepellente antimacchia 

Codice Colore U.d.V. €

0668NA100 blu pz. 177,87
0668NA300 rosso pz. 177,87
0668NA900 nero pz. 177,87
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Meccanismo 
synchro
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233Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Meccanismo 
autopesante

Sedia operativa YoleA

•  Ideale in ambienti dedicati ad ospitare operatori con frequenti cambi di postazione
•  Schienale in rete che permette di avere la massima traspirabilità
•  Schienale con supporto lombare regolabile in altezza per il giusto sostengo della schiena
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo autopesante (la spinta della schienale si regola in auto-
matico in base al proprio peso corporeo) - razza in poliammide nera - ruote autofrenanti -  - braccioli 
regolabili in altezza inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0903YL100 blu pz. 212,30
0903YL300 rosso pz. 212,30
0903YL900 nero pz. 212,30

Meccanismo autopesante
E’ un meccanismo a contatto permanente dove la spinta che arriva dallo schienale si regola in automatico in base al proprio peso corporeo. 

Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa Shell 35B

•  Ideale in ambienti dedicati ad ospitare operatori con frequenti cambi di postazione
•  Dotata di requisiti tecnici e qualificativi che soddisfano pienamente richieste prestazionali elevate
•  Schienale conformato per garantire il giusto sostengo lombare
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo a contatto permanente - razza in acciaio cromato - ruote 
autofrenanti - braccioli fissi ad anello inclusi - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0903TSG20 nero pz. 205,74
0903TSG21 rosso pz. 205,74
0903TSG26 blu pz. 205,74
0903TSG27 bordeaux pz. 205,74
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75
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Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa Explorer EleganceA

•  Schienale avvolgente regolabile in altezza e in inclinazione
•  Supporto lombare integrato per avere il giusto sostegno alla schiena durante le ore di lavoro
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo a contatto permanente - razza in poliammide nera - ruote 
autofrenanti - braccioli ad ala fissi inclusi - rivestimento in tessuto similpelle di facile pulizia 

Codice Colore U.d.V. €

0920TSS08 testa di moro pz. 181,15
0920TSS10 nero pz. 181,15
0920TSS11 bordeaux pz. 181,15
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75

Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa Explorer 2.0B

•  La sedia operativa più venduta
•  Schienale avvolgente che garantisce un ottimo supporto alla colonna vertebrale
•  Sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo a contatto permanente - razza in poliammide nera - ruote 
autofrenanti - braccioli opzionali - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0921TSG04 arancio pz. 159,84
0921TSG20 nero pz. 159,84
0921TSG21 rosso pz. 159,84
0921TSG26 blu pz. 159,84
0921TSG27 bordeaux pz. 159,84
Coppia braccioli ad anello opzionali
0714TS000 nero conf. da 2 braccioli 35,66
Coppia di braccioli ad ala opzionali
0899TS000 nero conf. da 2 braccioli 49,59
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75
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Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa NancyA

•  Sedia dal design originale dotata un’ottima ergonomia
•  Rapporto qualità-prezzo eccezionale
•  Schienale sagomato con supporto lombare integrato che permette il giusto sostegno alla schiena
•  Schienale regolabile in altezza con il sistema Up&Down
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo a contatto permanente - razza in poliammide nera - ruote 
autofrenanti - braccioli opzionali - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0993NA100 blu pz. 143,44
0993NA200 verde pz. 143,44
0993NA300 rosso pz. 143,44
0993NA700 tortora pz. 143,44
0993NA900 nero pz. 143,44
Coppia braccioli ad anello opzionali
0993BRA10 nero conf. da 2 braccioli 23,77
Coppia braccioli a T opzionali
0993BRA27 nero conf. da 2 braccioli 26,23
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0993RT000 nero conf. da 5 ruote 24,59

Sedia operativa AsiaB

•  Comodo sedile sagomato
•  Schienale regolabile in altezza, profondità ed inclinazione
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo a contatto permanente - razza in poliammide nera
- braccioli opzionali - rivestimento in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0599AS100 blu pz. 98,36
0599AS300 rosso pz. 98,36
0599AS900 nero pz. 98,36
Coppia braccioli regolabili opzionali
0605BRA00 nero conf. da 2 braccioli 31,15
Coppia braccioli ad anello opzionali
0604BRA00 nero conf. da 2 braccioli 25,33
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Meccanismo contatto 
permanente
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Ideale all’interno di officine, 
laboratori e negozi

Meccanismo 
synchro

Sgabello LoryA

•  Schienale in rete traspirante
•  Ampia escursione della regolazione dell’altezza
•  Meccanismo syncro
•  Regolazione dell’intensità della spinta dello schienale
•  Comodo anello poggiapiedi telescopico regolabile
•  Razza in poliammide nera
•  Braccioli regolabili in altezza inclusi
•  Sedile rivestito in tessuto ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

0604LR900 nero pz. 171,31
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Ideale per laboratori, centri 
medici, centri analisi

Sgabello HYG sanificabileB

•  Realizzato in similpelle ingnifuga, antibatterica e facile da sanificare. Può essere sanificata come 
una normale superficie di lavoro.

•  Il sedile e lo schienale sono rivestiti in similpelle speciale creata con un abbattitore della carica 
batterica utilizzato in presidi sanitari ed ospedalieri.

•  Comodo anello poggiapiedi telescopico regolabile
•  Razza in poliammide nera 

Codice Colore U.d.V. €

0950SAN00 bianco pz. 179,51
0950SAN90 nero pz. 179,51
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Meccanismo 
synchro

Sedia direzionale DaisyA

•  Elegante sedia direzionale per uffici prestigiosi
•  Schienale alto per avere il massimo comfort
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro autopesante che regola automaticamente la 
spinta dello schienale in base al peso della persona - schienale regolabile in altezza - razza in 
poliammide nera - braccioli regolabili in altezza inclusi - rivestimento in similpelle di facile pulizia 

Codice Colore U.d.V. €

0698DA900 nero pz. 359,84
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0993RT000 nero conf. da 5 ruote 24,59

Meccanismo 
oscillante

Sedia direzionale ThelmaB

•  Sedia direzionale impreziosita dalla base in acciaio cromato
•  Struttura in monoblocco
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo oscillante con schienale bloccabile in 4 posizioni - schie-
nale alto - base in alluminio pressofuso - braccioli in alluminio pressofuso cromato inclusi - rivesti-
mento in similpelle di facile pulizia 

Codice Colore U.d.V. €

0688TH000 panna pz. 295,08
0688TH300 rosso pz. 295,08
0688TH900 nero pz. 295,08
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Meccanismo 
oscillante

Sedia direzionale LouiseC

•  Sedia direzionale per ufficio giovano e dinamici
•  Le cuciture, sulla struttura in monoblocco sono a vista rendendo particolare la sedia
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo oscillante con schienale bloccabile in 1 posizione - 
schienale basso - base in poliammide nera - braccioli in poliammide nera inclusi - rivestimento in 
similpelle di facile pulizia 

Codice Colore U.d.V. €

0688LU000 panna pz. 245,08
0688LU300 rosso pz. 245,08
0688LU900 nero pz. 245,08
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25
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Sedia direzionale AuroraA

•  Poggiatesta imbottito per garantire la massima comodità
•  Sedile sagomato anatomico per non sentire la stanchezza a fine giornata
•  Elegante e rappresentativa
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo oscillante - razza in acciaio 
cromato - ruote autofrenanti - rivestimento in similpelle - braccioli fissi 
ad anello inclusi 

Codice Colore U.d.V. €

0688TSA80 nero pz. 229,51
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0707TS000 nero conf. da 5 ruote 16,89
Conf. 5 piedini opzionali
0710TS000 nero conf. da 5 piedini 14,75

Meccanismo 
oscillante

Sedia direzionale MaiaB

•  Massima comodità grazie alla sostenuta imbottitura
•  Ottimo rapporto qualità/prezzo
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo oscillante - razza in poliammide 
nera - rivestimento in similpelle - braccioli fissi inclusi
 

Codice Colore U.d.V. €

0602MA900 nero pz. 163,93
Conf. 5 ruote gommate opzionali
0605RT000 nero conf. da 5 ruote 16,56
Conf. 5 piedini opzionali
0605KITP0 nero conf. da 5 piedini 10,25

Meccanismo 
oscillante
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Sedia visitatore DaliaA

•  Sedia visitatore con struttura a slitta
•  Abbinabile alla sedia direzionale Daisy
•  Base in acciaio tubolare da 25 mm
•  Braccioli fissi inclusi
•  In similpelle di facile pulizia

Codice Colore U.d.V. €

0699DA900 nero pz. 236,89

Sedia visitatore Alexa TESSUTOB

•  Sedia visitatore con struttura a slitta
•  Abbinabili con diverse sedie operative della gamma Buffetti
•  Schienale in rete traspirante
•  Base in acciaio tubolare da 22 mm
•  Braccioli integrati nella struttura
•  Sedile in tessuto ignifugo

Codice Colore U.d.V. €

0602AXT10 blu pz. 138,52
0602AXT30 rosso pz. 138,52
0602AXT90 nero pz. 138,52

Sedia visitatore Alexa ECOC

•  Sedia visitatore con struttura a slitta
•  Abbinabile alle sedie Thelma e Louise
•  Base in acciaio tubolare da 22 mm
•  Braccioli integrati nella struttura
•  Rivestimento in similpelle di facile pulizia 

Codice Colore U.d.V. €

0602AXE00 panna pz. 122,13
0602AXE30 rosso pz. 122,13
0602AXE90 nero pz. 122,13
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Portata massima 
150 kg

Sedia visitatore FridaA

•  Robusta sedia visitatore con struttura in acciaio
•  Grazie alla sua resistente struttura è in grado di sostenere un peso 

massimo di 150 kg
•  Aggancio rapido a scomparsa
•  Impilabile fino a 10 sedie
•  Sedile e schienale in polipropilene 

Codice Colore U.d.V. €

0602FR900 nero pz. 94,26

Sedia visitatore Flo TESSUTOB

•  Robusta sedia visitatore con struttura in acciaio tubolare nero verniciato 
con polveri epossidiche

•  Sedile e schienale in tessuto ignifugo
•  Impilabile fino a 10 sedie
•  Braccioli e accessori opzionali
•  La sedia in tessuto è realizzata in materiale ignifugo 

Codice Colore U.d.V. €

Tessuto
0602GRN10 blu 2 pz. 62,30
0602GRN30 rosso 2 pz. 62,30
0602GRN90 nero 2 pz. 62,30
Coppia di braccioli opzionali
0603BRAD5 nero conf. da 2 braccioli 18,85
Coppia di braccioli e tavoletta opzionali
0603KIT00 nero conf. da 2 braccioli e 1 tavoletta 34,43
Coppia ganci di unione per sedute opzionali
0603GANCI nero conf. da 2 ganci 3,03

Sedia visitatore Flo POLIPROPILENEC

•  Robusta sedia visitatore con struttura in acciaio tubolare nero verniciato 
con polveri epossidiche

•  Sedia di facilissima pulizia
•  Impilabile fino a 10 sedie
•  Braccioli e accessori opzionali
•  Sedile e schienale in polipropilene 

Codice Colore U.d.V. €

Polipropilene
0602PP100 blu 2 pz. 44,26
0602PP300 rosso 2 pz. 44,26
0602PP900 nero 2 pz. 44,26
Coppia di braccioli opzionali
0603BRAD5 nero conf. da 2 braccioli 18,85
Coppia di braccioli e tavoletta opzionali
0603KIT00 nero conf. da 2 braccioli e 1 tavoletta 34,43
Coppia ganci di unione per sedute opzionali
0603GANCI nero conf. da 2 ganci 3,03
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0849S3082

0849S6001

0849S8011

0849S6091

0849S8032

0849S5001

0849S7022

Sedili intercambiabiliA

•  Sedile intercambiabile per sedia Marylin 
e Diana: puoi cambiare il colore del sedie 
quando vuoi

•  Sedile con strato traspirante: non si formano 
muffe o batteri e la pelle respira

Codice Colore U.d.V. €

0849S3082 arancio pz. 53,28
0849S5001 bordeaux pz. 53,28
0849S6001 celeste pz. 53,28
0849S6091 carta da zucchero pz. 53,28
0849S7022 verde pz. 53,28
0849S8011 grigio scuro pz. 53,28
0849S8032 grigio chiaro pz. 53,28

Ruote gommateB

Confezione 5 ruote gommate - Ruote doppie per pavimenti duri, ad esempio: in marmo o in pietra; per pavimenti laminati e 
parquet è consigliabile l’utilizzo di un tappeto di protezione. Confezioni da 5 ruote.

Codice Colore Diametro
Perno

Altezza
Perno

Compatibilità U.d.V. €

0708TS000 nero 10 mm 2,5 cm B10 conf. 16,89
0707TS000 nero 10 mm 2,5 cm Aurora,Shel 35,Explorer 2.0,Explorer Elegance,Air Syncro 2.0,Explorer Pro,B15 conf. 16,89
0605RT000 nero 11 mm 2 cm Maia,Navigator,Asia,Marylin,Diana,Thelma,Louise,Lory conf. 16,56
0993RT000 nero 11 mm 2,2 cm Nancy,Daisy conf. 24,59

PiediniC

Confezione 5 piedini - Piedino per la posizione fissa della seduta. Montabili in un secondo tempo.
Confezioni da 5 piedini.

Codice Colore Diametro
Perno

Altezza 
Perno

Compatibilità U.d.V. €

0710TS000 nero 10 mm 2 cm Aurora,Shell 35,B15,B10,Explorer 2.0,Explorer Elegance, Explorer Pro,Air Synchro 2.0 conf. 14,75
0605KITP0 nero 11 mm 2 cm Maia,Helen,Navigator,Asia,Sirius,Thelma,Louise,Air Synchro Plus,B20,Lory conf. 10,25

Braccioli fissi ad anelloD

Coppia braccioli fissi ad anello per modelli: 
Explorer 2.0. Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V. €

0714TS000 nero conf. 35,66

Braccioli regolabili a TE

Coppia braccioli regolabili in altezza per model-
lo: Asia Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V. €

0605BRA00 nero conf. 31,15

Braccioli fissi ad anelloF

Coppia braccioli fissi ad anello per modelli: 
Asia. Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V. €

0604BRA00 nero conf. 25,33

Braccioli fissi ad alaG

Coppia braccioli fissi ad ala per modelli: Explo-
rer 2.0. Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V. €

0899TS000 nero conf. 49,59

Braccioli fissi a TH

Coppia braccioli fissi a T. Colore nero. Per 
modelli: Nancy Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V. €

0993BRA27 nero conf. 26,23

Braccioli fissi ad anelloI

Coppia braccioli fissi ad anello. Colore nero. Per 
modelli: Nancy Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V. €

0993BRA10 nero conf. 23,77

0603GANCI 0603KIT00 0603BRAD5

Braccioli e tavoletta per sedie visitatoriJ

Coppia braccioli fissi, coppia braccioli fissi più tavoletta e ganci di unione 
per modelli: Flo (versione tessuto e polipropilene). 

Codice U.d.V. €

0603BRAD5 conf. da 2 braccioli 18,85
0603KIT00 conf. da 2 braccioli e 1 tavoletta 34,43
0603GANCI conf. da 2 ganci 3,03
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Lampada a Led da terra articolata Varialux A

Piantana a led da design classico che garantisce un’ottima diffusione 
delle luce grazie allo speciale smalto all’interno della calotta. il braccio 
articolato permette di regolare la posizione della calotta al di fuori 
dell’asse della piantana. Diffusore paralume orientabile per dirigere il 
fascio di luce in base alla proprie esigenze. Base zavorrata per garantire 
elevato stabilità.
•  dimmer sul fusto facilmente accessibile
•  materiale: metallo rifinito con vernice epossidica
•  led 22 W integrato (non sostituibile)

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011590469 nero 22 W 40.000 h pz. 159,51
011590471 grigio metallizzato 22 W 40.000 h pz. 159,51

Illumina il tuo ufficio
Attività diverse prevedono la personalizzazione e l’adattamento delle postazioni di lavoro alle esigenze di chi le utilizza. Gli elementi accessori (lampade 
da terra e scrivania, appendiabiti, orologi) aiutano a soddisfare le prestazioni funzionali e a creare il proprio look. Colori e finiture consentono di esaltare 
le individualità, motivare il personale, creare ambienti di lavoro piacevoli e rilassanti, ingredienti necessari per ottenere efficienza e ispirazione.  

Lampada a Led da terra fissa Varialux B

Piantana a led da design classico che garantisce un’ottima diffusione del-
le luce grazie allo speciale smalto all’interno della calotta. Base zavorrata 
per un’ elevata stabilità.
•  dimmer sul fusto facilmente accessibile
•  materiale: metallo rivestito con vernice epossidica
•  led 22 W integrato (non sostituibile) 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011590467 nero 22 W 40.000 h pz. 120,66
011590468 grigio metallizzato 22 W 40.000 h pz. 120,66

Lampada a Led da terra fissa StratusC

Piantana a led dal particolare design con doppio effetto: 50% di luce diretta senza bagliori e 50% 
di luce indiretta offrono una distribuzione ottimale della luce sull’area di lavoro. La base estrema-
mente sottile consente di posizionare la piantana il più vicino possibile ad una scrivania o alla base 
di un tavolo.
•  dimmer sul fusto facilmente accessibile
•  lunghezza cavo: 2,5 mt
•  altezza dimmer: 120 cm
•  altezza laampada: 195 cm
•  materiale: alluminio
•  led 58,8 W integrato (non sostituibile) 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011524564 grigio metallizzato 58,8W 40.000 h pz. 490,98

S
e
d

ie
 p

e
r 

u
ffi

ci
o

 e
 c

o
m

p
le

m
e
n

ti
 d

’a
rr

e
d

o
COMPLEMENTI D’ARREDO

0200_P242-243_2.indd   242 1/12/2021   1:25:36 PM



243Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Lampada a Led SolA

Caratterizzata da una linea semplice e moderna. La particolare forma del-
la calotta illumina in modo ottimale il piano di lavoro. Il braccio flessibile 
permette di orientare la luce in ogni direzione.
•  interruttore ON/OFF sul cavo
•  base e calotta: diam. 14 cm.
•  braccio in metallo, testa e base in ABS 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011577402 nero 4 W 20.000 h pz. 22,01
011577404 bianco 4 W 20.000 h pz. 22,01

Lampada a Led ZoomB

Lo strumento perfetto per lavori di precisione. Ha una capacità di ingran-
dimento ideale per lavori su opere d’arte, gioielli, microelettronica, protesi 
dentale, manicure o dove sia necessaria una grande precisione. Il braccio 
a doppia articolazione e molla di ritorno garantisce un’ottima manovra-
bilità. Molto facile da usare grazie alla calotta regolabile. E’ dotata di tre 
lenti a 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Il led a 
6W diffonde una luce bianca ideale per un miglior focus sui dettagli.
•  fornita di morsetto per il fissaggio
•  interruttore ON/OFF sulla calotta
•  diametro lente: 12 cm.
•  diametro calotta: 20 cm.
•  doppio isolamento
•  lunghezza cavo: 1.80 mt.
•  realizzata in metallo rivestito con vernice epossidica, ABS, vetro (lente)

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011508073 bianca 6 W 50.000 h pz. 95,29

Lampada a Led LucyC

Dotata di un braccio flessibile con un design distintivo per le sue linee 
curve e raffinate. Garantisce un’ottima diffusione della luce grazie alla 
forma allungata della testa eliminando bagliori di luce e migliorando il 
comfort visivo.
•  dimmer a sfioramento sulla base che regola l’intensità della luce (3 

posizioni) e la temperatura del colore (3 posizioni) che corrispondono 
alle diverse attività: relax (3.200K), lettura (4.500K), lavoro (5.200K)

•  braccio in metallo, testa e base in plastica 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011593640 nero 7,5 W 15.000 h pz. 56,23
011593614 bianco 7,5 W 15.000 h pz. 56,23

Lampada a Led MamboledD

Fornisce un’illuminazione di ottima qualità, potente e calda. E’ provvista 
di un diffusore che riduce il bagliore e permette una migliore emissione 
della luce sulla superficie di lavoro. Braccio con doppia articolazione for-
nito di molle stabilizzatrici con rotazione a 360° sulla base che garantisce 
ampi movimenti. La calotta ruota in tutte le direzioni.
•  interruttore ON/OFF sotto la calotta
•  lunghezza cavo: 1,9 mt.
•  realizzata in ABS e alluminio

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011533683 nero 6,5 W 40.000 h pz. 68,85
011533684 grigio 6,5 W 40.000 h pz. 68,85
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Lampada a Led Success 80A

Dal design classico è ideale per gli studi tecnici. Doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in 
ogni direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto 
all’interno della calotta.
INFORMAZIONI TECNICHE:- interruttore ON/OFF sul cavo - fornita con base e morsetto - morsetto 
adattabile a ripiani di max 55 mm di spessore - lunghezza cavo: 1,9 mt. - realizzata in metallo 
cromato 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011592123 cromato 11 W 30.000 h pz. 74,39

Lampada a Led JazzB

Design accattivante per le sue linee essenziali e raffinate. La testa ha uno spessore estremamente 
sottile che le conferisce un’aspetto molto elegante. La testa e il braccio si inclinano. Ricaricabile 
con sistema wireless compatibile con tutti gli smartphone certificato QI (se lo smartphone non è 
predisposto per la ricarica wireless apporre su suo retro un caricatore ricevitore wireless QI) per una 
ricarica più rapida di quella tramite cavo.
INFORMAZIONI TECNICHE:- dimmer a sfioramento sulla base che regola l’intensità della luce (5 
posizioni) e la temperatura del colore (3 posizioni) che corrispondono alle diverse attività: relax 
(3.000K), lettura (4.000K), lavor (5.000K) - caricatore wireless - memorizzazione delle luminosità e 
della temperatura del colore - porta USB - braccio realizzato in allumino, calotta e base in plastica 
bianca 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011593836 grigio e bianco 11 W 50.000 h pz. 139,14

Richiudibile su 
se stessa

Richiudibile su 
se stessa

Lampada a Led LinkaC

Lampada dal design essenziale ed elegante. Ha un caricatore wireless a induzione (5W) per ricari-
care gli smartphone compatibili posizionandoli semplicemente sulla base dlla lampada.
INFORMAZIONI TECNICHE:- 2 dimmer a sfioramento sulla base che regolano l’intensità della luce e 
la temperatura del colore (4 posizioni) per le diverse attività: relax, lettura, lavoro - caricatore wire-
less - porta USB 2.0 tipo A - lunghezza cavo: 1 mt - base e testa in ABS, braccio in alluminio - led 
6.4 W integrato (non sostituibile) 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011524484 nero 6,4W 50.000 h pz. 105,74

Lampada a Led NellyD

Lampada con batteria agli ioni di litio da 2.400 mAh ad alta efficienza con durata di 7 ore alla 
media intensità, facilmente ricaricabile tramite cavo USB. il braccio da 35 cm è completamente 
flessibile e girevole in tutte le direzioni per una comoda e mirata regolazione dell’illuminazione sul 
piano di lavoro. Si piega facilmente e con un peso di soli 240 gr si può trasportare ovunque. Offre 
una luce piacevole, stabile e di qualità.
INFORMAZIONI TECNICHE:- dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di tempe-
ratura del colore con una breve pressione e l’intensità della luce con una pressione continua - lun-
ghezza cavo: 1.2 mt - base e testa in ABS, bracciol in metallo con elastomero - led 7,8W integrato 
non sostituibile 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011524483 bianco 7.8W 20.000 h pz. 33,61

Comandi frontali

Lampada a Led StrataE

Lampada da scrivania ergonomica che offre una grande estensione di illuminazione e una luce per-
sonalizzata di qualità che riduce l’affaticamento agli occhi. Il braccio flessibile permette di adattarsi 
all’altezza e alle dimensione degli schermi. Dotata di illuminazione asimmetrica che neutralizza il 
bagliore e aumenta l’area illuminata. A seconda dell’illuminazione dell’ambiente dei lavoro, grazie 
al sensore di luce, la lampada adatta la sua luce per un miglior confort visivo.
INFORMAZIONI TECNICHE:- 2 dimmer a sfioramento sulla testa permetto di variare l’intensità 
della luce e di regolare la temperatura del colore - sensore di luce - morsetto in acciaio adattabile 
a ripiani di max 8 cm di spessore - lunghezza cavo: 2 mt - braccio e testa in alluminio - led 12,7W 
integrato non sostituibile 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011524562 nero 12,7W 50.000 h pz. 192,62
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Richiudibile su 
se stessaPorta USB

Base luminosa in 
modalità notturna

Lampada a Led PopyA

Lampada di design arricchita da una base in vetro che la rende un accessorio perfetto per aggiun-
gere un tocco di modernità all’ufficio e alla casa. Modalità notturna: fornisce una luce morbida 
localizzata sulla base che può essere utilizzata come luce notturna:
INFORMAZIONI TECNICHE:- dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di tempe-
ratura del colore con una breve pressione e l’intensità della luce con una pressione continua - porta 
USB - lunghezza cavo: 1.5 mt - base in vetro, braccio e testa in alluminio - led 6W integrato (non 
sostituibile) 

Codice Colore Potenza Durata U.d.V. €

011524478 argento 6W 50.000 h pz. 54,10

Appendiabiti TotemB

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 8 appendini. Struttura in metallo ver-
niciato con polveri epossidiche. Basamento in 
polipropilene nero. La forma arrotondata degli 
appendini evita di rovinare gli abiti.  Manicotto 
portachiavi con 4 punti di aggancio. Altezza: 
172 cm, diametro base 39 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0115ATOTG grigio e nero pz. 49,59

DA 
MONTARE

Appendiabiti HelixC

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 5 appendini. Struttura in metallo ver-
niciato con polveri epossidiche. Basamento in 
polipropilene nero. Altezza: 168 cm, diametro 
base 46 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0115AHELN nero pz. 52,46

DA 
MONTARE

Appendiabiti JollyD

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 8 appendini e 4 ganci. Struttura 
in metallo verniciato con polveri epossidiche. 
Basamento in polipropilene nero. Manicotto 
portachiavi con 4 punti di aggancio. Altezza: 
176 cm, diametro base 40 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0115AJOLG grigio e nero pz. 40,57
0115AJOLN nero pz. 40,57

DA 
MONTARE

Appendiabiti 
Bravo 5

E

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 4 appendini. Struttura in metallo ver-
niciato con polveri epossidiche. Basamento in 
metallo con pratico raccogli gocce in polieti-
lene. Pomelli in legno di faggio tinto ciliegio. 
La forma arrotondata degli appendini evita di 
rovinare gli abiti.  Altezza: 180 cm, diametro 
base 36 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0115ABRA5 grigio e legno pz. 74,18

DA 
MONTARE

Appendiabiti DressyF

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 6 appendini. Struttura in metallo ver-
niciato con polveri epossidiche. Basamento in 
polipropilene nero.La forma arrotondata degli 
appendini evita di rovinare gli abiti.  Manicotto 
portachiavi con 4 punti di aggancio. Altezza: 
170 cm, diametro base 39 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0115ADRNN nero pz. 54,51

DA 
MONTARE
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Orologio da parete MegaA

Orologio da parete con un look contemporaneo e un ottimo contrasto 
visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Il diametro di 57.5 xm e i 
numeri grandi lo rendono ideale per la collocazione in ambienti di ampie 
dimensioni.
INFORMAZIONE TECNICHE:- alimentazione: 1 batteria AA 1.5V inclusa - 
corpo in plastica, calotta in vetro 

Codice Diametro U.d.V. €

011594568 57,5 cm pz. 72,95

Orologio da parete On Time B

Look moderno grazie ai suoi numeri bianchi su sfondo nero che facilitano la lettura. E’ particolar-
mente indicato per le reception in quanto mostra 4 differenti fusi orari tra cui quelli di New York, 
Londra e Tokyo. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più 
efficienti per un’ affidabilità di 1 secondo di descrepanza ogni 6 anni.
INFORMAZIONI TECNICHE:- alimentazione: 4 batterie AA 1,5V (incluse) - realizzato in plastica con 
la calotta in vetro 

Codice Diametro U.d.V. €

011594567 30,5 cm pz. 29,51

Orologio da parete  C

Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Lancette nere su fondo bianco. 
Cornice in ABS antiurto color grigio metal. Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V. €

0115OR800 30,4 cm pz. 13,11

non incluse

Orologio da parete con stazione meteoD

Orologio da parete con stazione meteorologica, realizzato in alluminio levigato con meccanismo di 
precisione al quarzo. Provvisto di un termometro per la misura della temperatura e di un igrometro 
per la rilevazione dell’umidità interna.
INFORMAZIONI TECNICHE:-Alimentazione 1 pila da 1,5 V non inclusa - Cornice in alluminio leviga-
to - Cifre e lancette grigie su fondo nero 

Codice Diametro U.d.V. €

0115ORMET 30 cm pz. 27,70

non incluse

Orologio da parete TempusE

Grazie alla sua forma sobria, può essere posizionato in ogni ambiente, dal classico al moderno. 
E’ dotato di un termometro digitale che segnala sul display LCD la temperatura in tempo reale 
dell’ambiente in gradi Celsius.
INFORMAZIONI TECNICHE:- alimentazione per orologio: 1 batteria AA 1,5V (inclusa) - alimentazio-
ne display: 2 batteria AAA 1,5V (incluse) - meccanismo al quanzo - realizzato in plastica e calotta 
in vetro 

Codice Diametro U.d.V. €

011594592 30,5 cm pz. 29,51

> vedi pag. 363

Pile alcaline
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Mappamondo luminoso Light & Colour - ChromeA

Globo luminoso dalle linee pulite ed estetica contemporanea, colore 
bianco e argento. Geografia illustrata di tipo politico. Toponimi in lingua 
inglese. Base in policarbonato. Altezza 37 cm
Grazie all’utilizzo di lampadine LED a risparmio energetico, il globo 
diffonde una luce intensa trasformandosi in un’affascinante e originale 
lampada da interno. Design del rinomato studio danese Tools Design di 
Claus Jensen & Henrik Holbaek. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864188 30 cm pz. 96,15

Mappamondo luminoso EliteB

Globo luminoso con cartografia fisica e politica. Utilizza lampadine LED a 
risparmio energetico. Altezza 57 cm
Base antiurto in resina di colore blu e robusto arco con finitura “cristallo 
satinato” trasparente. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864164 40 cm pz. 75,00

Mappamondo luminoso Carbon ClassicC

Globo luminoso con cartografia fisica e politica. Base in plastica pesan-
te e meridiano ad alta resistenza. Utilizzo lampadine LED a risparmio 
energetico. Altezza 42 cm. I globi a marchio National Geographic pro-
pongono una visione del mondo attraverso cartografie curate da esperti. 
Strumenti e riferimenti di assoluta qualità garantiti dalla presenza del 
famosissimo marchio di National Geographic Society.
 

Codice Diametro U.d.V. €

988864003 30 cm pz. 45,19

Mappamondo luminoso Gold ExecutiveD

Globo luminoso con cartografia antichizzata. Meridiano in metalllo bron-
zato, base in legno color noce. Utilizza lampadine LED a risparmio ener-
getico. Altezza 40 cm. Strumenti e riferimenti di assoluta qualità, garantiti 
dalla presenza del famosissimo marchio di National Geographic Society. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864010 30 cm pz. 92,50

Mappamondo luminoso extra large ColomboE

Sfera extra-large da 40 cm, colori che richiamano le antiche mappe dei 
navigatori, con base in autentico legno e supporto in simil-metallo. Utiliz-
za lampadine LED a risparmio energetico. Altezza 57 cm.  La lente inclusa. 
Meridiano plastica cromata. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864171 40 cm pz. 132,69

Mappamondo luminoso ColomboF

Globo con luce LED a risparmio energetico e base in legno. Meridiano 
colore oro. I colori della sfera richiamano le antiche mappe dei navigatori. 
Altezza 36 cm. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864126 25 cm pz. 38,46
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Mappamondo Giramondo 
Politico e Antique

A

Piccolo globo da tavolo, girevole, ruota in due direzioni. Struttura appe-
santita composta da base e meridiano colore nero. Cartografia che evi-
denzia i diversi continenti. Altezza 16 cm. 

Codice Diametro Caratteristiche U.d.V. €

988864065 11 cm Cart. politica - Non luminoso pz. 10,67

Mappamondo 
Mini Continenti

B

Piccolo globo girevole. Struttura appesantita composta da base pesante 
e meridiano colore nero. Cartografia che evidenzia i diversi continenti. 
Altezza 22 cm. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864089 16 cm pz. 12,02

Mappamondo luminoso FrostC

Globo luminoso con cartografia fisica e politica. Struttura ad alta resi-
stenza in plastica. Cartografia con doppio effetto: con luce spenta mostra 
la geografia fisica, con luce accesa, un colore diverso per ciascun Paese. 
Utilizzo di lampadine LED a risparmio energetico. Altezza 36 cm. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864102 25 cm pz. 28,75

Mappamondo luminoso UranioD

Globo luminoso con sfera a rilievo 3D. Struttura ad alta resistenza in 
plastica. Cartografia fisica e politica con doppio effetto: con luce spenta 
mostra la geografia fisica, con luce accesa, un colore diverso per ciascun 
Paese. Utilizza lampadine LED a risparmio energetico. Altezza 42 cm. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864133 30 cm pz. 51,92

Mappamondo luminoso CreationE

Globo con luce, assemblabile compresa la sfera fornita in due emisferi. 
Struttura ad alta resistenza in plastica. Cartografia fisica e politica con 
doppio effetto: a luce spenta mostra la geografia fisica, a luce accesa, 
un colore diverso per ciascun Paese. Utilizza lampadine LED a risparmio 
energetico. Altezza 38 cm. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864140 30 cm pz. 33,56

Mappamondo luminoso AtlantisF

Globo con luce, base in legno e meridiano in plastica ad alta resistenza. 
Cartografia fisica e politica, con doppio effetto: a luce spenta mostra la 
geografia fisica; a luce accesa, un colore diverso per ciascun Paese. Utiliz-
za lampadine LED a risparmio energetico. Altezza 40 cm. 

Codice Diametro U.d.V. €

988864157 30 cm pz. 43,27
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