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Regolazione in 
altezza della seduta
Height adjustment 
of the chair

Oscillazione libera della poltrona e 
blocco nella posizione di lavoro
Free tilting movement of the chair 
and blocking in the working position

Regolazione in inclinazione della 
poltrona e blocco in più posizioni
Inclination adjustment of the chair 
and blocking in various positions

Regolazione della tensione 
in funzione al peso
Tension adjustment 
according to weight

Regolazione in altezza 
dello schienale
Backrest height 
adjustment

Regolazione della 
profondità del sedile
Seat depth adjustment

Regolazione in inclinazione 
dello schienale
Backrest inclination 
adjustment

Regolazione del sedile 
in inclinazione
Seat inclination 
adjustment

Regolazione in sincronia 
del sedile e dello schienale
Synchronized seat and 
backrest adjustment

Regolazione della profondità 
del sedile tramite traslatore
Seat depth adjustment by 
means of seat slider

Anti-shock
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POWER

La serie Power mostra un look lineare 
con poggiatesta incorporata in tutti i suoi 
modelli per assicurare una posizione di 
lavoro confortevole.

The Power series expresses a linear look 
with an incorporated headrest in all of 
its models and assures for a pleasant 
working position.
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ABBINAmENTI / COmBINATIONS
Il trittico tradizionale è quello che è composto da prodotti coordinati della stessa 
serie, ma non deve essere una regola. La Seipo srl propone alcuni abbinamenti 
contemporanei per arredare il proprio ufficio al meglio. Naturalmente, le possibili 
combinazioni sono molteplici e di conseguenza gioca un ruolo non indifferente 
nel prezzo finale complessivo. Adesso puoi davvero comporre il tuo trittico ideale 
tenendo conto di una vasta scelta di modelli, di finiture, di design e di prezzo su 
misura al proprio budget.

The traditional triptych of chairs is usually composed of coordinated products 
from the same series, this does not have to be a rule. Seipo srl suggests some 
contemporary combinations in order for you to furnish your office at its best. 
Naturally, the possible matchings are numerous and for this reason play a key 
role in determining the final price. Now you can really create your ideal set of 
chairs by considering a vast choice of models, finishes, designs and the right 
price to meet your budget.
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Bracciolo in acciaio cromato
Steel chromed armrest

Bracciolo in poliuretano
Polyurethane armrest

Base in alluminio
Aluminium base

1. Five star base in polished die cast aluminium.
2. Wheel castors twin rubber diameter 65 mm.
3. Gas lift.
4. Movements:
 - gas plate (A) with lever to regulate chair height;
 - oscillation movement (B) with work position block and pommel for 

tension regulation of the backrest according to weight;
 - oscillation movement multiblock (C) single lever with 5 blockable 

positions with anti-shock and pommel for tension regulation of the 
backrest according to weight;

 - movement with advanced rotation point (D) with 2 levers, turnable 
lever to block and unblock in 3 positions with anti-shock and pommel 
for tension regulation of the backrest according to weight.

5. Shell body made of curved beech and poplar wood in multiple layers 
thickness 12 mm with double shell body.

6. Armrests:
 - in chromed steel with upholstered pad;
 - in polyurethane with steel insert.
7. Visitor chairs:
 - chromed steel cantilever chair without armrests;
 - chromed steel cantilever chair with chromed steel armrests and 

upholstered pad;
 - chromed steel cantilever visitor chair with polyurethane amrests with 

steel insert;
 - chromed steel four leg chair with cone shaped legs diameter 30 mm 

to diameter 18 mm with adjustable feet, without armrests.
 - chromed steel four leg chair with cone shaped legs diameter 30 mm 

to diameter 18 mm with adjustable feet and chromed steel armrests 
with upholstered pad;

 - chromed steel four leg chair with cone shaped legs diameter 30 mm 
to diameter 18 mm with adjustable feet and polyurethane armrests with 
steel insert.

8. Inner Upholstery in expanded flame retardant polyurethane class 1IM
9. Covering according to our fabric colour chart or by customer’s fabrics.
10. Reference regulation
 - En 1335 swivel and lift chair;
 - En 13761 visitor chair;
 - Uni regulations;
 - Only on approval request, 1IM class with category L fabric cost an 

extra 10%.

1. Base a 5 razze in alluminio pressofuso spazzolato e lucidato.
2. Ruote piroettanti a doppia battitura gommate diametro 65 mm.
3. Alzo a gas tramite pompa a gas.
4. Movimenti:
 - piastra a gas (A) con leva per il comando della regolazione in altezza;
 - movimento oscillante (B) con blocco nella posizione di lavoro, 

volantino per regolare la tensione dello schienale in funzione al peso;
 - movimento oscillante multi block (C) con comando monoleva, 

bloccaggio in 5 posizioni con anti-shock, volantino per regolare la 
tensione dello schienale in funzione al peso;

 - movimento con punto di rotazione avanzato (D) a 2 leve con comando 
a rotazione per blocco-sblocco con anti-shock in 3 posizioni, volantino 
per regolare la tensione dello schienale in funzione al peso.

5. Monoscocca interna in multistrato di faggio e pioppo curvato spessore 
12 mm con contro scocca.

6. Braccioli:
 - in acciaio cromato con pad rivestito;
 - in poliuretano con inserto in acciaio.
7. Poltrone fisse:
 - visitatore a slitta in acciaio cromato senza braccioli;
 - visitatore a slitta in acciaio cromato con braccioli in acciaio cromato e 

pad rivestito;
 - visitatore a slitta in acciaio cromato con braccioli in poliuretano con 

inserto in acciaio;
 - visitatore a 4 gambe in acciaio cromato conificata da diametro 30 mm 

a diametro 18 mm e dotate di piedini orientabili, senza braccioli;
 - visitatore a 4 gambe in acciaio cromato conificata da diametro 30 

mm a diametro 18 mm e dotate di piedini orientabili con braccioli in 
acciaiocromato e pad rivestito;

 - visitatore a 4 gambe in acciaio cromato conificata da diametro 30 
mm a diametro 18 mm e dotate di piedini orientabili con braccioli in 
poliuretano con inserto in acciaio.

8. Imbottiture in resine poliuretaniche ignifughe classe 1IM.
9. Rivestimenti in base ns. cartella colori o tessuto cliente.
10. Norme di riferimento
 - poltrone girevoli ed elevabili En 1335;
 - poltrone non regolabili in altezza En 13761;
 - normative Uni vigenti;
 - solo a richiesta omologazione classe 1IM con tessuto Categoria L con 

sovrapprezzo del 10%.

NOvITÀ - NEW
Personalizzazione cliente
Customer personalization

Possibilità di avere le cuciture di 
colore diverso dal rivestimento
Possibility to have different seam 
colour compared to upholstery




