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Scheda tecnica prodotto 

VERSO Design: ADP 

Articolo: SEDUTA SU SLITTA IN RETE 
 
Verso è una sedia ideata per accogliere al meglio il visitatore. Universale ed 
adatta a contesti diversi, perfetta nelle situazioni che richiedono una 
seduta accogliente e di carattere come le sale riunioni e gli spazi riservati 
alla clientela. Un prodotto essenziale ma con performance di altissimo 
livello, nel quale comfort ed ergonomia sono posti al servizio degli 
ambienti di lavoro customer friendly. 
Nella versione in rete gli elementi caratterizzanti sono rappresentati dalla 
traspirabilità dello schienale e della seduta, garantiti dall’utilizzo della rete 
elasticizzata in Trevira. La base è a slitta in Acciaio cromato o verniciato 
nero, impilabile in entrambe le varianti (con o senza braccioli).  
Il bracciolo è in Poliuretano integrale con anima di metallo. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura: struttura in Acciaio ad alta resistenza, verniciata nero o cromata. 
 

Schienale/Sedile: in maglia portante a base Trevira CS di colore nero, con 
interposto materassino in gomma flessibile nel sedile. 

 
Braccioli:  braccioli chiusi in Poliuretano integrale colore nero con anima in 
metallo. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Rete «Comfort» nera (55% Poliestere - 45% Poliammide). 
Struttura: Acciaio verniciato nero (di serie), Acciaio cromato. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta VERSO ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati. VERSO 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. 
 

VERSO, seduta in rete su slitta senza braccioli. 

VERSO, seduta in rete su slitta con braccioli. 
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Scheda tecnica prodotto 

VERSO Design: ADP 

Articolo: SEDUTA SU SLITTA TRAPUNTATA 
 
Verso è una sedia ideata per accogliere al meglio il visitatore. Universale ed 
adatta a contesti diversi, perfetta nelle situazioni che richiedono una 
seduta accogliente e di carattere come le sale riunioni e gli spazi riservati 
alla clientela. Un prodotto essenziale ma con performance di altissimo 
livello, nel quale comfort ed ergonomia sono posti al servizio degli 
ambienti di lavoro customer friendly. 
E’ disponibile anche in versione trapuntata a sacco unico a modo di 
monoscocca. La base è a slitta in Acciaio cromato o verniciato nero, 
impilabile in entrambe le varianti (con o senza braccioli).  
Il bracciolo è in Poliuretano integrale con anima di metallo. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura: struttura in Acciaio ad alta resistenza, verniciata nero o cromata. 
 

Schienale/Sedile: cinghie elastiche supportano un’imbottitura 
accoppiata in tessuto o pelle. 
 
Braccioli:  braccioli chiusi in Poliuretano integrale colore nero con anima in 
metallo. 
 
 
VERSIONI 
Verso trapuntata con scocca intera. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e Pelle Extra. 
Struttura: Acciaio verniciato nero (di serie), Acciaio cromato. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta VERSO ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie 
sulla qualità dei materiali impiegati. VERSO 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. 

VERSO, seduta su slitta a trapunta unica senza braccioli. 

VERSO, seduta su slitta a trapunta unica con braccioli. 


