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Ognuno ha la la sua sedia preferita.

La sedia che ti calza
come un guanto.

comfort
La sedia è strettamente personale,
come l’abbigliamento.

La seduta Life di Knoll offre

comfort e prestazioni ergonomiche
di livello eccelso. Questa è disponibile
in una ampia gamma di ﬁniture, tessuti e pelli.

Lo schienale alto

abbraccia le tue spalle.
Il movimento di reclinazione mantiene un

supporto costante senza necessità
di continui adattamenti. Intuitiva e semplice.

Il sistema

autoregolante si adatta

automaticamente al peso dell’utente offrendo
il corretto controbilanciamento.
C’è la possibilità di selezionare

l’intensità della risposta alla reclinazione,
oppure di bloccare la seduta
quando non si desidera la reclinazione.

La rete dello schienale, in

morbido elastomero,
è traspirante, sofﬁce e ﬂessibile
alle stesso tempo, in grado di offrire
un supporto lombare continuo.

snella
trasparente
elegante

qualità
La qualità traspare da ogni dettaglio
della seduta Life, dalla qualità elevata
della pressofusione delle razze
e dello schienale alle leve di azionamento.
Le ruote sono disponibili sia nella versione
traslucida che scura. La loro forma a uovo
rende il cambio di posizioni ﬂuido e agevole.
Le razze sono disponibili in alluminio
lucido o in nylon scuro rinforzato
con ﬁbre di vetro. Le leve dei comandi
sono riﬁnite magniﬁcamente e posizionate
in modo logico.

braccioli
Life è disponibile senza braccioli,
con braccioli ﬁssi, regolabili
in altezza o tridimensionali.
I braccioli tridimensionali permettono
una regolazione intuitiva nelle
3 dimensioni. In alto, in basso, avanti
e indietro. I poggiabracci sono morbidi
e correttamente posizionati in modo
da non interferire con i proﬁli dei piani
di lavoro quando si è seduti col sedile
al minimo dell’estensione.

Il

sedile è morbido e consente
un’escursione in profondità di 10 cm,,

accogliere comodamente

in grado di
persone di tutte le altezze.

Il supporto dell’imbottitura del sedile,
perforato in punti speciﬁci in modo da distribuire
il peso uniformemente anche nelle varie posture,
ne aumenta il comfort.

sedile morbido
Il proﬁlo anteriore è
morbido e ﬂessibile
favorendo la circolazione sanguigna.

Il cuscino del sedile può essere rimosso
per la pulizia o per la sostituzione
per dare un nuovo look alla seduta.

ambiente

I singoli componenti sono facilmente sostituibili

minimizza
le emissioni e l’uso di energia .

e il loro assemblaggio

il livello Gold dagli enti SMaRT © e
Greenguard Indoor Air Quality Certiﬁed ®

Life ha ottenuto

Life è realizzata ottimizzando l’uso dei materiali
e contiene materiale riciclato e riciclabile.

Gli elementi strutturali pressofusi

non richiedono nessun trattamento superﬁciale,
minimizzando l’uso dei materiali
ed eliminando le sostanze organiche volatili.

colore

dimensioni
massime

caratteristiche e istruzioni d’uso
con braccioli

A

E

G

F

I
J

H
B C
D

A larghezza totale 67,3 cm
B altezza totale 97,8 cm - 111,1 cm
C altezza braccioli dal pavimento
56,5 cm - 79,4 cm

D diametro delle razze 66 cm
E profondità complessiva 62,2 cm
F angolo di reclinazione / rapporto sedile:
schienale 132° / 1°:4,8°

sedile

G
H
I
J

distanza interna tra i braccioli 46 cm
altezza dei braccioli dal sedile 14 cm - 24,1 cm
lunghezza dei braccioli 23,5 cm
distanza tra i braccioli
e proﬁlo anteriore del sedile 14,5 cm - 24,5 cm

meccanismo di reclinazione sincronizzato
con auto bilanciamento della resistenza
non c’è bisogno di regolare la resistenza.
la seduta risponde automaticamente
al peso del tuo corpo risultando
in perfetto equilibrio quando ti reclini.

selettore di preferenza della resistenza
qualora si desideri variare la modalità
della resistenza, da seduti posizionare
la levetta di selezione della resistenza
(posta sul lato posteriore sinistro del sedile)
sul livello desiderato.

regolazione in altezza della seduta
per alzare o abbassare l’altezza della seduta.
solleva la levetta sul lato destro della seduta
e scegli la posizione desiderata.

regolazione della profondità del sedile
usando la stessa levetta della regolazione
dell’altezza, abbassandola il sedile scorre
ﬁno a 10 cm; rilasciare la levetta per bloccare
il sedile nella posizione desiderata.

blocco della seduta in verticale
per bloccare la seduta in posizione verticale,
abbassare la levetta posizionata sul lato
sinistro del sedile. per sbloccare sollevare
la levetta.

ﬂessione in avanti del sedile
non è necessario azionare né leve né
manopole. reclinarsi in avanti o appoggiarsi
sulla parte anteriore del sedile e il cuscino
di Life si adatta automaticamente
per supportare la tua posizione.

supporto lombare regolabile (optional)
la seduta Life ha un supporto lombare
regolabile, se richiesto. esso è agganciato
alla seduta tramite dei magneti
per una più facile installazione ed ampia
possibilità di regolazione.

opzione per i braccioli
i braccioli ﬁssi non sono regolabili.
braccioli regolabili in altezza: solleva la levetta,
sul lato esterno sotto il poggiabraccio,
per regolare l’altezza del bracciolo.
tutti i braccioli sono removibili e sostituibili.

ruote
ruote dure in nylon, autofrenanti.
il freno interno bloccherà automaticamente
le ruote non appena l’utente si solleva
dalla seduta. ciò permette alla seduta
di non scivolare via dall’utente.

opzioni per le razze
le razze sono disponibili in nylon grigio
rinforzato con ﬁbra di vetro o in alluminio lucido

opzioni sulle ruote
ruote scure (versione morbida o dura)
ruote trasparenti (versione morbida o dura)
piedini

certiﬁcazioni

schienale
P

Q
K
M

L

K larghezza sedile 49,5 cm
L altezza sedile 41 cm - 53 cm

N

O

M profondità dell’area del sedile 47 cm
N inclinazione del sedile 4,5°
O profondità del sedile 39,5 cm - 49,5 cm

P larghezza schienale 39,5 cm / 46 cm
Q altezza schienale 65 cm

opzioni di rivestimento

Rete schienale con
sedile imbottito e rivestito
il sedile di Life può essere rivestito
con una vasta gamma di tessuti
o pelli del catalogo Knoll.

rete schienale con sedile
e schienale imbottiti e rivestiti
cambia il look di Life aggiungendo uno
schienale imbottito e rivestito con una vasta
gamma di tessuti o pelli del catalogo Knoll.

rete dello schienale

BSF 15 eclipse

BSF 17 blackout

BSF 32 rouge

BSF 34 sunset

BSF 39 platinum

BSF 40 charcoal

BSF 41 frost

AS/NZS 4438:1997
BS 5459:2-2000
EN 1335:2009 – GS
DIN EN 1335:2002, parts 1, 2 & 3
ANSI/BIFMA X5.1:2002 except front stability
ANSI/BIFMA X5.1:1993
BIFMA G1:2002
California T.B. 117 and T.B 133
CAN/CGSB 44.232-2008
Greenguard™ compliant
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