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Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

Articolo: SEDUTE 
 
Embrasse è la famiglia di sedute a firma di Jorge Pensi: al suo 
interno si possono trovare sia sedute per aree direzionali, 
tipicamente da ufficio, sia poltrone per aree attesa e lounge. 
Le sedute da lavoro, realizzate con struttura portante in 
multistrato, sono caratterizzate da un design avvolgente e 
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, dei diversi modelli di 
poltrone e divani, la struttura portante in legno di 
multistrato di Faggio e Pioppo sostiene il sistema di 
molleggio a fasce elastiche. L’imbottitura è in poliuretano a 
diverse densità per garantire la giusta ergonomia alla seduta. 
Nella versione Hall e Conversation 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 Lounge 
con schienale basso. 

EMBRASSE, seduta Lounge 
con schienale medio. 

EMBRASSE, seduta Lounge 
con schienale alto. 

EMBRASSE, divano. EMBRASSE, panca. EMBRASSE, 
schienale. 

EMBRASSE, 
pouf. 

EMBRASSE, seduta Grand Relax L75. EMBRASSE, poltrone Hall e Conversation. 
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Articolo: SEDUTE LOUNGE 
 
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 del sedile è composta da un telaio in metallo 
saldato dove vengono montate le cinghie di molleggio e dove 
insistono gli agganci per lo schienale ed i braccioli. 
L’imbottitura è realizzata da stampo in schiumato a freddo. 
 

Base:  
Base a croce, in tubo metallico conificato con le estremità 
affusolate, verniciato Carbon Glacè opaco o cromato. 
Base a piastra, cromata piatta semicircolare. 
Base a 4 razze, in Alluminio lucido con puntali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MECCANISMI E REGOLAZIONI: 
 
• Armonico, con movimento oscillante  
     che rende piacevole il dondolarsi e  
     aumenta la sensazione di comfort. 
 
• Piastra fissa con autoritorno. 

 
 
 
Accessori: 
• Coppia prese USB charger alimentate  
      da un power bank da 10.000 mah 
 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi collaudi ed 
offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.  

Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

Base a 4 razze. Base a piastra. Base a croce. 

meccanismo armonico 
  

Disponibile 
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Articolo: SEDUTE LOUNGE 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e 
Pelle Extra. 
Base: metallo verniciato Carbon Glacè opaco, cromato o 
Alluminio lucido. 
 
NOTE: É consigliato scegliere tessuti diversi tra schienale e 
seduta e, in caso di tessuti di categoria differente, 
considerare il prezzo di quella superiore. 
 
 
SEDUTA LOUNGE CON BRACCIOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDUTA LOUNGE SENZA BRACCIOLI 

Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

EMBRASSE, Lounge con schienale alto e braccioli. EMBRASSE, Lounge con schienale medio e braccioli. 

EMBRASSE, Lounge con schienale basso e braccioli. 

EMBRASSE, Lounge con schienale medio. EMBRASSE, Lounge con schienale basso. 
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ACCESSORI 
 
 
• Schienale per panca  
 
 
 
 
• Coppia prese USB charger 
     alimentate da un power bank 
     da 10.000 mah 

 
 
 

• Presa elettrica universale. 
 

Articolo: PANCA 
 
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 struttura della seduta di panca e divano è composta da un 
telaio in legno multistrato sul quale vengono fissate le 
cinghie di molleggio.  
L’imbottitura è composta da strati di gomma a differenti 
densità per garantire un alto livello di comfort. 
 
Base a croce, in tubo metallico conificato con le estremità 
affusolate, verniciato  Carbon Glacè opaco o cromato. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi collaudi ed 
offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.  
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e 
Pelle Extra. 
Base: metallo verniciato Carbon Glacè opcao o cromato. 
 
NOTE: É consigliato scegliere tessuti diversi tra schienale e 
seduta e, in caso di tessuti di categoria differente, 
considerare il prezzo di quella superiore. 
In fase d’ordine specificare il numero e la posizione degli 
schienali per ogni lato della panca. 
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EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

DIMENSIONI 

EMBRASSE, panca 2 posti. 

EMBRASSE, panca 3 posti. 

EMBRASSE, panca 4 posti. 
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Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

Articolo: DIVANO - POUF 
 
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 struttura della seduta di panca e divano è composta da un 
telaio in legno multistrato sul quale vengono fissate le 
cinghie di molleggio. 
L’imbottitura è composta da strati di gomma a differenti 
densità per garantire un alto livello di comfort. 
 
Base a croce, in tubo metallico conificato con le estremità 
affusolate, verniciato  Carbon Glacè opaco o cromato. 
 
Accessori: 
• Coppia prese USB charger alimentate  
      da un power bank da 10.000 mah 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi collaudi ed 
offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e 
Pelle Extra. 
Base: metallo verniciato Carbon Glacè opaco o cromato. 
 
 
DIMENSIONI  

EMBRASSE, divano 3 posti. EMBRASSE, divano 2 posti. 

EMBRASSE, pouf. 
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Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

Articolo: GRAND RELAX 
 
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 del sedile è composta da un telaio in metallo 
saldato dove vengono montate le cinghie di molleggio e 
dove insistono gli agganci per lo schienale ed i braccioli. 
L’imbottitura è realizzata da stampo in schiumato a freddo. 
 
Base a croce, in tubo metallico conificato con le estremità 
affusolate in Carbon Glacè opaco o cromato. 
 
Accessori: 
• Coppia prese USB charger alimentate  
      da un power bank da 10.000 mah 
 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi collaudi ed 
offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati. 
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e 
Pelle Extra. 
Base: tubo metallico in Carbon Glacè opaco o cromato. 
 
NOTE: É consigliato scegliere tessuti diversi tra schienale e 
seduta e, in caso di tessuti di categoria differente, 
considerare il prezzo di quella superiore. 
 
 
DIMENSIONI 

EMBRASSE, seduta Grand Relax L75. 
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Scheda tecnica prodotto 

EMBRASSE Design: Jorge Pensi 

Articolo: HALL AND CONVERSATION 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura schienale e braccioli: 
La struttura portante dello schienale è costituita da un 
inserto in metallo, rivestito, mediante stampaggio, in 
Poliuretano schiumato a freddo. 
 
Struttura sedile: 
La struttura della seduta è composta da un telaio in legno 
multistrato sul quale vengono fissate le cinghie di molleggio. 
L’imbottitura è composta da strati di gomma a differenti 
densità per garantire un alto livello di comfort. 
 
 
Accessori: 
• Coppia prese USB charger alimentate  
      da un power bank da 10.000 mah 
 
 
CERTIFICAZIONI 
La seduta EMBRASSE ha superato i più severi collaudi ed 
offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.  
 
 
FINITURE 
Rivestimento: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L, Pelle e 
Pelle Extra. 
 
NOTE: É consigliato scegliere tessuti diversi tra schienale e 
seduta e, in caso di tessuti di categoria differente, 
considerare il prezzo di quella superiore. 
 
 
DIMENSIONI 

EMBRASSE, poltrona hall 2 posti. EMBRASSE, poltrona hall. 

EMBRASSE, poltrona conversation. 


