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Articolo: SEDUTA PRESIDENZIALE 
 
Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive 
e massima adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite 
da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Le linee decise ed 
affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e 
dinamici, in cui si vogliano coniugare design ed efficienza. 
La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile 
e il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori. Una linea con un 
ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall’eleganza più ricca e 
completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e 
lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio 
lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seduta e schienale: 
Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura 
anatomica.  
Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 
1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la 
seduta. 
Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di 
colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all’usura e allo 
strappo. Disponibile anche in pelle. 

MECCANISMI 
Syncro con traslatore (optional): possibilita’ di spostamento del sedile 
sull’asse orizzontale. La regolazione del supporto lombare, interno alla 
struttura, avviene agendo sull’impugnatura in nylon, con un range di 70 
mm. 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla 
qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità 
relativa ai posti di lavoro per videoterminalisti e alla UNI EN 1335:2000 tipo 
A. 
In conformità con: 
UNI EN 1335-1 – UNI EN 1335-2 – UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, 
resistenza e durata per sedie da lavoro per ufficio – TIPO A 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 
 

FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, 
Pelle e Pelle Extra. 
Base: Nylon nero (di serie), Alluminio lucido 
(optional). 

M2, seduta presidenziale con schienale alto e poggiatesta. 
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Scheda tecnica prodotto 

M2 Design: ADP 

Braccioli (optional): 
A "T” regolabili in altezza, con supporto in Acciaio verniciato 
nero e rivestito da una copertura in Polipropilene; 
Aperto, in Poliuretano integrale antiurto con inserto 
metallico. 

Base: la base, di ø 68 cm, è disponibile di serie nella versione 
nylon con rinforzo in metallo oppure in Alluminio. Le ruote 
piroettanti autofrenanti sono in gomma morbida o dura. 
Disponibile anche su puntali. 
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Articolo: SEDUTA DIREZIONALE 
 
Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive 
e massima adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite 
da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Le linee decise ed 
affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e 
dinamici, in cui si vogliano coniugare design ed efficienza. 
La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile 
e il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori. Una linea con un 
ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall’eleganza più ricca e 
completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e 
lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio 
lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seduta e schienale: 
Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura 
anatomica.  
Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 
1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la 
seduta. 
Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di 
colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all’usura e allo 
strappo. Disponibile anche in pelle. 
 

MECCANISMI 
Syncro (di serie): permette la variazione dell'angolo dell’apertura tra sedile 
e schienale con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti. 
Syncro con traslatore (optional): possibilita’ di spostamento del sedile 
sull’asse orizzontale. La regolazione del supporto lombare, interno alla 
struttura, avviene agendo sull’impugnatura in nylon, con un range di 70 
mm. 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla 
qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità 
relativa ai posti di lavoro per videoterminalisti e alla UNI EN 1335:2000 tipo 
A. 
In conformità con: 
UNI EN 1335-1 – UNI EN 1335-2 – UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, 
resistenza e durata per sedie da lavoro per ufficio – TIPO A 
UNI EN 1022 Stabilità seduta 
UNI 9083 Resistenza alla caduta di sedie e sgabelli 
UNI 9084 Resistenza alle sollecitazioni di uso dei meccanismi 
semiautomatici o manuali per la regolazione dell’altezza del sedile 
UNI 8591 Durata alla rotazione del sedile 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM. 

M2, seduta direzionale con schienale medio. 
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Scheda tecnica prodotto 

M2 Design: ADP 

FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, 
Pelle e Pelle Extra. 
Base: Nylon nero (di serie), Alluminio lucido 
(optional). 

Braccioli (optional): 
A "T” regolabili in altezza, con supporto in 
Acciaio verniciato nero e rivestito da una 
copertura in Polipropilene; 
Aperto, in Poliuretano integrale antiurto con 
inserto metallico. 

Base: la base, di ø 68 cm, è disponibile di 
serie nella versione nylon con rinforzo in 
metallo oppure in Alluminio. Le ruote 
piroettanti autofrenanti sono in gomma 
morbida o dura. Disponibile anche su 
puntali.  
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Articolo: SEDUTA OPERATIVA 
 
Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive 
e massima adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite 
da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Le linee decise ed 
affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e 
dinamici, in cui si vogliano coniugare design ed efficienza. 
La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile 
e il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori. Una linea con un 
ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall’eleganza più ricca e 
completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e 
lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio 
lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seduta e schienale: 
Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura 
anatomica. 
Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 
1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la 
seduta. 
Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di 
colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all’usura e allo 
strappo. Disponibile anche in pelle. 

MECCANISMI 
Syncro (di serie): permette la variazione dell'angolo dell’apertura tra sedile 
e schienale con bloccaggio antishock in 5 posizioni differenti. 
Syncro con traslatore (optional): possibilita’ di spostamento del sedile 
sull’asse orizzontale. La regolazione del supporto lombare, interno alla 
struttura, avviene agendo sull’impugnatura in nylon, con un range di 70 
mm. 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla 
qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità 
relativa ai posti di lavoro per videoterminalisti e alla UNI EN 1335:2000 tipo 
A. 
In conformità con: 
UNI EN 1335-1 – UNI EN 1335-2 – UNI EN 1335-3 Sicurezza, stabilità, 
resistenza e durata per sedie da lavoro per ufficio – TIPO A 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 
 

M2, seduta operativa con schienale basso. 
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Scheda tecnica prodotto 

M2 Design: ADP 

FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, 
Pelle e Pelle Extra. 
Base: Nylon nero (di serie), Alluminio lucido 
(optional). 

Braccioli (optional): 
A "T” regolabili in altezza, con supporto in 
Acciaio verniciato nero e rivestito da una 
copertura in Polipropilene; 
Aperto, in Poliuretano integrale antiurto con 
inserto metallico. 

Base: la base, di ø 68 cm, è disponibile di 
serie nella versione nylon con rinforzo in 
metallo oppure in Alluminio. Le ruote 
piroettanti autofrenanti sono in gomma 
morbida o dura. Disponibile anche su 
puntali. 
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Articolo: SEDUTA SU SLITTA SENZA BRACCIOLI 
 
Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive 
e massima adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite 
da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Le linee decise ed 
affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e 
dinamici, in cui si vogliano coniugare design ed efficienza. 
La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile 
e il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori. Una linea con un 
ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall’eleganza più ricca e 
completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e 
lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio 
lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seduta e schienale: 
Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura 
anatomica. 
Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 
1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la 
seduta. 
Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di 
colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all’usura e allo 
strappo. Disponibile anche in pelle. 
 
Telaio: telaio in tubo d’Acciaio ellittico 30x15, spessore 2 mm con piedino 
antiscivolo testa piatta in PVC colore nero. 
 
FINITURE 
Rivestimento:  Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Telaio: Acciaio verniciato Nero (di serie), Acciaio cromato (optional). 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla 
qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità 
alle normative vigenti per sedute d'attesa. 
In conformità con: 
UNI EN 1022 Stabilità seduta 
UNI EN 13761 Dimensioni e requisiti di sicurezza della sedia per visitatori. 
UNI EN 1728 Resistenza meccanica e durata 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 
 

M2, cantilever senza braccioli. 

Scheda tecnica prodotto 

M2 Design: ADP 
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Articolo: SEDUTA SU SLITTA CON BRACCIOLI 
 
Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive 
e massima adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite 
da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Le linee decise ed 
affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e 
dinamici, in cui si vogliano coniugare design ed efficienza. 
La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile 
e il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori. Una linea con un 
ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall’eleganza più ricca e 
completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e 
lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio 
lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seduta e schienale: 
Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura 
anatomica. 
Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 
1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la 
seduta. 
Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di 
colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all’usura e allo 
strappo. Disponibile anche in pelle. 
 
Telaio: telaio in tubo d’Acciaio ellittico 30x15, spessore 2 mm con piedino 
antiscivolo testa piatta in PVC colore nero. Braccioli compresi nel telaio. 
 
FINITURE 
Rivestimento:  Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Telaio: Acciaio verniciato Nero (di serie), Acciaio cromato (optional). 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla 
qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità 
alle normative vigenti per sedute d'attesa. 
In conformità con: 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 

M2, cantilever con braccioli. 

Scheda tecnica prodotto 

M2 Design: ADP 
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Articolo: SEDUTA A POZZETTO 
 
Maneggevolezza, comodità, qualità delle imbottiture, regolazioni intuitive 
e massima adattabilità alle posture dell’utilizzatore: sono le qualità esibite 
da M2, esempio tangibile di sedia a misura d’uomo. Le linee decise ed 
affascinanti fanno della M2 una sedia adatta per ambienti giovani e 
dinamici, in cui si vogliano coniugare design ed efficienza. 
La linea M2 si compone di tre differenti modelli, ideali per ridefinire lo stile 
e il comfort nelle aree d’attesa, meeting e visitatori. Una linea con un 
ampio ventaglio di scelta, in grado di spaziare dall’eleganza più ricca e 
completa della versione presidenziale, fino alla funzionalità pratica e 
lineare del modello a pozzetto. Disponibile con i braccioli in Alluminio 
lucidato integrati alla struttura ed in versione senza braccioli. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Seduta e schienale: 
Struttura: in legno multistrato di Faggio spessore 14 mm con sagomatura 
anatomica. 
Imbottitura: in Poliuretano espanso indeformabile autoestinguente Classe 
1, stampato a freddo, di densità 63 kg/mc sia per lo schienale che per la 
seduta. 
Rivestimento: in tessuto ignifugo Classe 1, disponibile in molte varietà di 
colori e tessiture; ha superato i più severi test di resistenza all’usura e allo 
strappo. Disponibile anche in pelle. 
 
Base: ruote piroettanti autofrenanti in gomma morbida. 
 
FINITURE 
Rivestimento:  Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta M2 ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla 
qualità dei materiali impiegati. M2 ha ottenuto l'attestazione di conformità 
alle normative vigenti per sedute d'attesa. 
In conformità con: 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 
 

M2, seduta pozzetto 1 posto. 

Scheda tecnica prodotto 

M2 Design: ADP 


