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Articolo: SEDUTA PRESIDENZIALE 
 
Tulip, poltrona comoda ed innovativa per caratteristiche formali e 
funzionali, si propone come un interessante ed attuale soluzione per 
realizzare aree di attesa e sale riunioni. Un'elegante alternativa alla 
tradizionale poltrona per visitatore che si adatta perfettamente ad 
ambienti di diversa natura, valorizzando l’ambiente con una immagine 
decisa ed originale. 
Il modello Tulip Cannetè ridefinisce il concetto di seduta girevole 
integrando dettagli di alta sartoria applicati all’arredo. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Scocca: monoscocca in Poliuretano espanso schiumato a freddo, imbottito 
e rivestito. 
Versione Tulip: braccioli, schienale e sedile sono marcati da una cucitura a 
bacchettina. 
Versione Tulip Canneté: la specchiatura interna dello schienale e del 
sedile ha una modanatura cannettata; il bordo dello schienale e dei 
braccioli ha una cucitura a battuta semplice. 
 
Basamento: 
Base a 5 razze: in Alluminio lucidato montato su ruote piroettanti 
autofrenanti in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.  
 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
Basculante, con movimento oscillante e possibilità di blocco.  
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Basamento: Alluminio lucido. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta TULIP ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati.  
In conformità con: 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione JT3 JT6 

Meccanismi e regolazioni 

meccanismo basculante 
  

regolazione tensione 
dello schienale 

 Di serie (JT3-JT6) 
Disponibile (JT1-JT2-JT4-JT5) 

regolazione in 
altezza 

  

Di serie 

TULIP, poltrona con schienale alto. 

Scheda tecnica prodotto 

TULIP Design: Josep Lluskà 
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Articolo: SEDUTA DIREZIONALE SCHIENALE MEDIO 
 
Tulip, poltrona comoda ed innovativa per caratteristiche formali e 
funzionali, si propone come un interessante ed attuale soluzione per 
realizzare aree di attesa e sale riunioni. Un'elegante alternativa alla 
tradizionale poltrona per visitatore che si adatta perfettamente ad 
ambienti di diversa natura, valorizzando l’ambiente con una immagine 
decisa ed originale. 
Il modello Tulip Cannetè ridefinisce il concetto di seduta girevole 
integrando dettagli di alta sartoria applicati all’arredo. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Scocca: monoscocca in Poliuretano espanso schiumato a freddo, imbottito 
e rivestito. 
Versione Tulip: braccioli, schienale e sedile sono marcati da una cucitura a 
bacchettina. 
Versione Tulip Canneté: la specchiatura interna dello schienale e del 
sedile ha una modanatura cannettata; il bordo dello schienale e dei 
braccioli ha una cucitura a battuta semplice. 
 
Basamento: 
Base a 5 razze: in Alluminio lucidato montato su ruote piroettanti 
autofrenanti in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.  
Base a croce: in Acciaio cromato, con meccanismo di ritorno.  
La versione con base a croce non dispone di pistone a gas per la 
regolazione in altezza. 
 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
Basculante, con movimento oscillante e possibilità di blocco.  
Piastra fissa. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Base a 5 razze: Alluminio lucido. 
Base a croce: Acciaio cromato. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta TULIP ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati.  
In conformità con: 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 

JT2 JT5 

meccanismo basculante 
  

Meccanismo di 
ritorno 

  

Di serie 

regolazione tensione 
dello schienale 

 Di serie (JT3-JT6) 
Disponibile (JT1-JT2-JT4-JT5) 

regolazione in 
altezza 

  

Di serie 

TULIP, poltrona con schienale medio. 

TULIP, poltrona base a croce con schienale medio. 

Scheda tecnica prodotto 

TULIP Design: Josep Lluskà 

Meccanismi e regolazioni 
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JT1 

Articolo: SEDUTA VISITATORE SCHIENALE BASSO 
 
Tulip, poltrona comoda ed innovativa per caratteristiche formali e 
funzionali, si propone come un interessante ed attuale soluzione per 
realizzare aree di attesa e sale riunioni. Un'elegante alternativa alla 
tradizionale poltrona per visitatore che si adatta perfettamente ad 
ambienti di diversa natura, valorizzando l’ambiente con una immagine 
decisa ed originale. 
Il modello Tulip Cannetè ridefinisce il concetto di seduta girevole 
integrando dettagli di alta sartoria applicati all’arredo. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Scocca: monoscocca in Poliuretano espanso schiumato a freddo, imbottito 
e rivestito. 
Versione Tulip: braccioli, schienale e sedile sono marcati da una cucitura a 
bacchettina. 
Versione Tulip Canneté: la specchiatura interna dello schienale e del 
sedile ha una modanatura cannettata; il bordo dello schienale e dei 
braccioli ha una cucitura a battuta semplice. 
 
Basamento: 
Base a 5 razze: in Alluminio lucidato montato su ruote piroettanti 
autofrenanti in gomma morbida o dura. Disponibile anche su puntali.  
Base a croce: in Acciaio cromato, con meccanismo di ritorno.  
La versione con base a croce non dispone di pistone a gas per la 
regolazione in altezza. 
 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI 
Basculante, con movimento oscillante e possibilità di blocco.  
Piastra fissa. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office -Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Base a 5 razze: Alluminio lucido. 
Base a croce: Acciaio cromato. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta TULIP ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati.  
In conformità con: 
UNI 9175 Reazione al fuoco – Omologazione – Classe 1IM 

meccanismo basculante 
  

Meccanismo di 
ritorno 

  

Di serie 

regolazione tensione 
dello schienale 

 Di serie (JT3-JT6) 
Disponibile (JT1-JT2-JT4-JT5) 

regolazione in 
altezza 

  

Di serie 

TULIP, poltrona con schienale basso. 

TULIP, poltrona base a croce con schienale basso. 

Scheda tecnica prodotto 

TULIP Design: Josep Lluskà 

Meccanismi e regolazioni 

JT4 


