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EMBRASSE, seduta office 
con schienale medio.   

EMBRASSE, seduta office 
con schienale basso.   

Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

Articolo: SEDUTE UFFICIO – ATTESA – RIUNIONE 
 
Embrasse è la nuova famiglia di sedute a firma del designer spagnolo 
Jorge Pensi: al suo interno coesistono sedute per aree direzionali, 
tipicamente per ufficio, e poltrone adatte per aree attesa e lounge. 
Le sedute da lavoro, realizzate con struttura portante in multistrato, sono 
caratterizzate da un design avvolgente ed organico, spezzato da linee 
tese per un comfort di alto livello. Il bracciolo si allunga sul retro dello 
schienale donando continuità e uniformità alle linee. 
Nelle versioni Lounge e Grand Relax, così come nei diversi modelli di 
poltrone e divani, la struttura portante è in legno multistrato di Faggio e 
Pioppo e sostiene un sistema di molleggio a fasce elastiche. L’imbottitura 
è in Poliuretano, distribuito a diverse densità per garantire la giusta 
ergonomia alla seduta. 
Nella versione Hall e Conversation, come per le sedute Moi, Nous ed Elle, 
lo schienale è realizzato in schiumato a freddo con inserto metallico. 
Spicca l’attenzione al dettaglio della cucitura che amplifica il livello 
qualitativo della proposta e identifica le capacità manuali tipiche della 
nostra azienda. 

EMBRASSE, seduta office 
con schienale alto.   

EMBRASSE, seduta riunione con 
schienale medio. 

EMBRASSE, seduta attesa/riunione 
con schienale basso. 
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Articolo: SEDUTA OFFICE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura schienale e braccioli: la struttura portante dello schienale e dei 
braccioli è in legno curvato di multistrato di Pioppo sp. 12 mm.  
Il legno, per rendere più morbido il contatto, viene poi rivestito con uno 
strato di TNT accoppiato con gomma. 
 
Struttura sedile: la scocca portante è realizzata in legno di multistrato di 
Pioppo sp. 15 mm. Sul pannello portante sono fissate delle staffe in 
metallo che permettono il montaggio dello schienale e dei braccioli. 
L’imbottitura è realizzata da stampo in schiumato a freddo. 
 
Base: 
A 5 razze, in Alluminio lucido, su ruote. 
Disponibile anche su puntali. 
 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
 
• A piastra fissa; 
• Armonico (optional), con movimento oscillante che rende piacevole 

il dondolarsi e aumenta la sensazione di comfort; 
• Syncro autofit (optional), con leve integrate all’interno del sedile. 

Questa soluzione autofit tara automaticamente in base al peso della 
persona seduta l’intensità della molla di ritorno dello schienale 
rendendo facile e comodo l’utilizzo del meccanismo. 

 
Per tutte le tipologie di meccanismo è possibile la regolazione in altezza 
e la modifica dell’inclinazione del sedile. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Base e struttura: Alluminio lucido. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi collaudi ed offre ampie 
garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. 

EMBRASSE, seduta office con schienale alto. 

regolazione in 
altezza 

  

Di serie 

EMBRASSE, seduta office con schienale medio. 

EMBRASSE, seduta office con schienale basso. 

meccanismo 
armonico 

  

Disponibile 

meccanismo syncro e 
inclinazione sedile 

  

Disponibile 

Meccanismi e regolazioni 

Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 
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Articolo: SEDUTA RIUNIONE - ATTESA 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura schienale e braccioli: la struttura portante dello schienale e dei 
braccioli è in legno curvato di multistrato di Pioppo sp. 12 mm.  
Il legno, per rendere più morbido il contatto, viene poi rivestito con uno 
strato di TNT accoppiato con gomma. 
 
Struttura sedile: la scocca portante è realizzata in legno di multistrato di 
Pioppo sp. 15 mm. Sul pannello portante sono fissate delle staffe in 
metallo che permettono il montaggio dello schienale e dei braccioli. 
L’imbottitura è realizzata da stampo in schiumato a freddo. 
 
Base:  
A 4 razze, in Alluminio lucido, con puntali. 
 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
 
• A piastra fissa; 
• A piastra fissa con meccanismo di autoritorno (optional); 
• Armonico (optional), con movimento oscillante che rende piacevole 

il dondolarsi e aumenta la sensazione di comfort; 
• Armonico, con meccanismo di autoritorno (optional). 
 
Per tutte le tipologie di meccanismo è possibile la regolazione in altezza 
e la modifica dell’inclinazione del sedile. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office  - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Base e struttura: Alluminio lucido. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi  
collaudi ed offre ampie garanzie sulla qualità  
dei materiali impiegati. 

EMBRASSE, seduta attesa/riunione con schienale basso. 

EMBRASSE, seduta riunione con schienale medio. 

regolazione in 
altezza 

  

Di serie 

meccanismo 
armonico 

  

Disponibile 

meccanismo syncro e 
inclinazione sedile 

  

Disponibile 

Meccanismi e regolazioni 

Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 


