
ESTEL rev. 03_11/2017_ Le informazioni riportate si basano sugli ultimi listini pubblicati. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. www.estel.com 

Articolo: SEDUTA BASIC 
  
L’inconfondibile sagoma antropomorfa dello schienale è l’elemento 
distintivo della famiglia Easy-B. Famiglia completa che, mantenendo chiara 
la sua immagine caratteristica, spazia dalla versione direzionale fino ad 
arrivare alla versione visitatore, passando attraverso la soluzione 
operativa. Dall’attacco centrale si diramano due bracci che reggono, 
fisicamente e graficamente, la particolare forma dello schienale. 
Il singolare quanto innovativo sistema di tappezzaggio rende alla famiglia 
Easy-B un’espressione di alta capacità realizzativa. Perla di tecnica è la 
versione Plus dove un sistema di aggancio rapido tra sedile e meccanismo, 
nonché tra meccanismo e schienale, rende la proposta interessante nei 
casi dove trasporto e montaggio in cantiere fanno la differenza. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sedile: struttura in nylon con carter, rinforzato da barre in Acciaio per 
aggancio braccioli. L’imbottitura è in schiumato a freddo con densità 30 
kg/mc e rivestita in tessuto o pelle. 
 
Schienale: la struttura è realizzata con un telaio portante in Polipropilene 
caricato con fibre di vetro. Il poggiareni, regolabile con un range di circa 70 
mm, è in Polipropilene agganciato al telaio portante dello schienale. 
Lo schienale può essere disponibile in: 
• rete confort: rete 55% Poliestere - 45% Poliammide ad alta resistenza; 
• imbottito: struttura portante in rete accoppiata ad uno schiumato 

Poliuretanico a celle aperte a bassa densità e rivestita in tessuto o in 
pelle. 

 
Base: la base, ø 50 cm, è disponibile in Poliammide oppure in Alluminio 
lucido. Le ruote piroettanti autofrenanti ø 65 sono in gomma morbida o 
dura (nere per la base in Poliammide, con disco centrale in Alluminio per la 
base in Alluminio lucido). Disponibili anche puntali. 
 
Braccioli (optional): 
Fissi, in nylon;  
Regolabili 2D, (altezza e profondità) in nylon o alluminio lucido; 
Regolabili 3D, (altezza, larghezza e profondità) in nylon o alluminio lucido; 
 
Accessori: poggiatesta. 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
Syncro, permette la variazione dell’angolo d’apertura tra sedile e schienale 
con bloccaggio antishock in 4 posizioni differenti. 
Syncro con traslatore, (optional): permette la variazione dell’angolo 
d’apertura tra sedile e schienale con bloccaggio antishock in 4 posizioni 
differenti, regolazione della profondità della seduta di 60 mm in 5 
posizioni. 

 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra; Rete 
Comfort. 
Base a 5 razze: Poliammide nera; Alluminio lucido. 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EASY-B ha superato i più severi collaudi ed offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati.  

EASY-B BASIC, seduta con schienale in rete o imbottito. 
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Articolo: SEDUTA STANDARD 
 
L’inconfondibile sagoma antropomorfa dello schienale è l’elemento 
distintivo della famiglia Easy-B. Famiglia completa che, mantenendo chiara 
la sua immagine caratteristica, spazia dalla versione direzionale fino ad 
arrivare alla versione visitatore, passando attraverso la soluzione 
operativa. Dall’attacco centrale si diramano due bracci che reggono, 
fisicamente e graficamente, la particolare forma dello schienale. 
Il singolare quanto innovativo sistema di tappezzaggio rende alla famiglia 
Easy-B un’espressione di alta capacità realizzativa. Perla di tecnica è la 
versione Plus dove un sistema di aggancio rapido tra sedile e meccanismo, 
nonché tra meccanismo e schienale, rende la proposta interessante nei 
casi dove trasporto e montaggio in cantiere fanno la differenza. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sedile: struttura in nylon con carter, rinforzato da barre in Acciaio per 
aggancio braccioli. L’imbottitura è in schiumato a freddo con densità 30 
kg/mc e rivestita in tessuto o pelle. 
 
Schienale: la struttura è realizzata con un telaio portante in Polipropilene 
caricato con fibre di vetro. Il poggiareni, regolabile con un range di circa 70 
mm, è in Polipropilene agganciato al telaio portante dello schienale. 
Lo schienale può essere disponibile in: 
• rete confort: rete 55% Poliestere - 45% Poliammide ad alta resistenza; 
• imbottito: struttura portante in rete accoppiata ad uno schiumato 

Poliuretanico a celle aperte a bassa densità e rivestita in tessuto o in 
pelle. 

 
Base: la base, ø 65 cm, è disponibile in Poliammide oppure in Alluminio 
lucido. Le ruote piroettanti autofrenanti ø 65 sono in gomma morbida o 
dura (nere per la base in Poliammide, con disco centrale in Alluminio per la 
base in Alluminio lucido). Disponibili anche puntali. 
 
Braccioli (optional): 
Fissi, in nylon; 
Regolabili 2D, (altezza e profondità) in nylon o alluminio lucido; 
Regolabili 3D, (altezza, larghezza e profondità) in nylon o alluminio lucido; 
 
Accessori: poggiatesta. 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
Syncro, permette la variazione dell’angolo d’apertura tra sedile e schienale 
con bloccaggio antishock in 4 posizioni differenti. 
Syncro con traslatore (optional), permette la variazione dell’angolo 
d’apertura tra sedile e schienale con bloccaggio antishock in 4 posizioni 
differenti, regolazione della profondità della seduta di 60 mm in 5 
posizioni. 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra; Rete 
comfort. 
Base a 5 razze: Poliammide nera; Alluminio lucido.  
 
 CERTIFICAZIONI 
La seduta EASY-B  ha superato i più severi collaudi ed 
offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali 
impiegati.  

EASY-B STANDARD, seduta con schienale in rete o imbottito. 
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Articolo: SEDUTA PLUS 
 
L’inconfondibile sagoma antropomorfa dello schienale è l’elemento 
distintivo della famiglia Easy-B. Famiglia completa che, mantenendo chiara 
la sua immagine caratteristica, spazia dalla versione direzionale fino ad 
arrivare alla versione visitatore, passando attraverso la soluzione 
operativa. Dall’attacco centrale si diramano due bracci che reggono, 
fisicamente e graficamente, la particolare forma dello schienale. 
Il singolare quanto innovativo sistema di tappezzaggio rende alla famiglia 
Easy-B un’espressione di alta capacità realizzativa. Perla di tecnica è la 
versione Plus dove un sistema di aggancio rapido tra sedile e meccanismo, 
nonché tra meccanismo e schienale, rende la proposta interessante nei 
casi dove trasporto e montaggio in cantiere fanno la differenza. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sedile: struttura in nylon con carter, rinforzato da barre in Acciaio per 
aggancio braccioli. L’imbottitura è in schiumato a freddo con densità 30 
kg/mc e rivestita in tessuto o pelle. 
 
Schienale: la struttura è realizzata con un telaio portante in Polipropilene 
caricato con fibre di vetro. Il poggiareni, regolabile con un range di circa 70 
mm, è in Polipropilene agganciato al telaio portante dello schienale. 
Lo schienale può essere disponibile in: 
• rete confort: rete 55% Poliestere - 45% Poliammide ad alta resistenza; 
• imbottito: struttura portante in rete accoppiata ad uno schiumato 

Poliuretanico a celle aperte a bassa densità e rivestita in tessuto o in 
pelle. 
 

Base: la base, ø 65 cm, è disponibile in Poliammide oppure in Alluminio 
lucido. Le ruote piroettanti autofrenanti ø 65 sono in gomma morbida o 
dura (nere per la base in Poliammide, con disco centrale in Alluminio per la 
base in Alluminio lucido). Disponibili anche puntali. 
 
Braccioli (optional): 
Fissi, in nylon; 
Regolabili 2D PLUS, (altezza e larghezza) in nylon; 
Regolabili 4D, (altezza, larghezza, profondità e rotazione) con supporto in 
Polipropilene per versione in nylon, supporto in Alluminio per versione in 
Alluminio lucido; poggiabraccio in Poliuretano morbido. 
 
Accessori: poggiatesta, portapenne, porta iPad. 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
Syncro con traslatore: permette la variazione dell’angolo d’apertura tra 
sedile e schienale con bloccaggio antishock in 4 posizioni differenti, 
regolazione della profondità della seduta di 60 mm in 5 posizioni. 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra; Rete 
comfort. 
Base a 5 razze: Poliammide nera; Alluminio lucido.  
 
 

EASY-B PLUS, seduta con schienale in rete o imbottito, 
con poggiatesta, porta Ipad e portapenne. 
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Articolo: SEDUTA CANTILEVER 
 
L’inconfondibile sagoma antropomorfa dello schienale è l’elemento 
distintivo della famiglia Easy-B. Famiglia completa che, mantenendo chiara 
la sua immagine caratteristica, spazia dalla versione direzionale fino ad 
arrivare alla versione visitatore, passando attraverso la soluzione 
operativa. Dall’attacco centrale si diramano due bracci che reggono, 
fisicamente e graficamente, la particolare forma dello schienale. 
Il singolare quanto innovativo sistema di tappezzaggio rende alla famiglia 
Easy-B un’espressione di alta capacità realizzativa. Perla di tecnica è la 
versione Plus dove un sistema di aggancio rapido tra sedile e meccanismo, 
nonché tra meccanismo e schienale, rende la proposta interessante nei 
casi dove trasporto e montaggio in cantiere fanno la differenza. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura: tubolare sagomato in Acciaio.  

 
Sedile: struttura in nylon. L’imbottitura è in schiumato a freddo con 
densità 30 kg/mc e rivestita in tessuto o pelle. 
 
Schienale: la struttura è realizzata con un telaio portante in Polipropilene 
caricato con fibre di vetro. Poggiareni fisso. 
Lo schienale è disponibile in: 
• rete confort: rete 55% Poliestere - 45% Poliammide ad alta resistenza; 
• imbottito: struttura portante in rete accoppiata ad uno schiumato 

Poliuretanico a celle aperte a bassa densità e rivestita in tessuto o in 
pelle. 
 

Braccioli: 
Fissi, integrati alla struttura portante. 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra; Rete 
comfort. 
Telaio: Acciaio verniciato nero o Acciaio cromato. 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EASY-B ha superato i più severi collaudi ed offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati.  

EASY-B, cantilever con schienale in rete o imbottito. 
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