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03SEGGIOLINI  C7  C8 C9 COMFORT E BENESSERE

SCOPRI LA SERIE C7 C8 C9
Studiati per assicurare una corretta postura e il benessere in ogni posizione di lavoro, i 
nuovi seggiolini per odontoiatra e assistente si integrano alla perfezione negli spazi della 
clinica dentale.
Le tre versioni del comfort.
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SEGGIOLINO C7
C7 è il seggiolino ottimizzato per consentire al medico di operare al meglio con il giusto supporto 
per il corpo. I meccanismi di regolazione fanno sì che seduta e schienale siano sempre adeguati 
alla corporatura, e il design compatto permette un pieno accesso a tutti gli elementi del riunito. 
Il materiale di rivestimento e la tecnica di realizzazione permettono di igienizzare facilmente le 
superfici. 

SEDUTA

La sagoma della seduta favorisce la posizione naturale delle gambe e 
assicura una postura stabile e comoda in ogni momento. L’imbottitura 
in schiuma è morbida e confortevole e contribuisce al benessere del 
medico anche in interventi prolungati.

SCHIENALE

Lo schienale è di piccole dimensioni per ridurre la superficie di contatto 
e quindi la sensazione di calore. Nel contempo, la sua forma consente 
un perfetto supporto della zona lombare durante le fasi operative e di 
dialogo con il paziente. REGOLAZIONE SCHIENALE

Lo schienale può essere inclinato secondo le 
preferenze dell’utilizzatore, che potrà sempre 
modellare il seggiolino secondo la propria 
corporatura.

REGOLAZIONE SEDUTA

L’altezza della seduta può essere regolata 
nella giusta posizione per garantire sempre 
l’appoggio sulle gambe e la corretta postura 
della colonna vertebrale. Ulteriori 10 cm posso-
no essere aggiunti con un apposito accessorio 
opzionale.

SUPPORTO LOMBARE

Lo schienale è regolabile a 9 diverse altezze, 
per fornire un supporto corretto ad ogni 
tipologia di corporatura.
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Il design innovativo del seggiolino a sella consente al medico di avvicinarsi al paziente 
senza dover flettere la schiena, riducendo il rischio di affaticamento. Il massimo comfort 
in un ingombro ridotto ai minimi termini. 

SEDUTA DINAMICA

Grazie a un meccanismo basculante, la 
sella asseconda i movimenti del corpo 
per favorire una seduta dinamica che 
assicura una postura attiva e corretta 
in ogni condizione operativa. L’angolo di 
movimento può essere facilmente regolato 
fino al bloccaggio in asse.

SELLERIE

La selleria è disponibile in versione senza 
cuciture esposte per facilitare le operazioni 
di igiene, e in Memory Foam (in opzione) 
per offrire un altissimo livello di comfort.

SEGGIOLINO C9

POSTURA IDEALE

La sagomatura a sella induce una corretta 
angolazione delle gambe, e di conseguenza 
migliora la postura della schiena agevolando la 
prossimità all’area di lavoro. 
Questa ergonomia assicura una sensazione 
di benessere ed energia, e minimizza i rischi di 
dolori muscolo-scheletrici.
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SEDUTA SIMMETRICA

La seduta è circolare, in modo da risultare confortevole anche 
in caso di rotazione del corpo. Seduta e schienale sono infatti 
svincolati, cosicché l’operatore può muoversi liberamente a 360 
gradi. La struttura del bracciolo è progettata per garantire stabilità 
dell’avambraccio in qualunque posizione.

SEGGIOLINO C8
Il seggiolino C8 è stato progettato per offrire la massima mobilità, un rapido accesso a 
tutti gli strumenti e un appoggio ottimale delle braccia. 

BRACCIOLO COMODO E FUNZIONALE

Il bracciolo è orizzontale, senza spigoli e rivestito in materiale antiscivolo: l’assistente può quindi lavorare tenendo il braccio appoggiato 
in posizione sempre comoda e stabile anche in caso di lunghe sedute. In fase di montaggio si può decidere per un posizionamento del 
bracciolo centrato, oppure decentrato a sinistra o a destra in base alle necessità dello studio. 
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115 132 134 135 130 121 137

102 113 106 136 101 123 103
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Le misure nei disegni sono espresse in millimetri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ANELLO 
POGGIAPIEDI

PROLUNGA 
10 CM

SISTEMA 
BALANCE

SELLERIE
STANDARD

IMBOTTITURE
MEMORY FOAM

C7   -  -

C8   -  -

C9     

  = serie     = opzione   - = non disponibile

GAMMA COLORI
102 blu atlantico
113 blu pacifico
106 azzurro mediterraneo
136 azzurro indiano
101 verde caraibi
123 verde polinesia
103 giallo nevada

115 salmone scozzese
132 viola mirtillo
134 glicine giapponese
135 rosso veneziano
130 nero grafite
121 grigio antracite
137 argento brillante

SEGGIOLIO C7

SEGGIOLIO C8

SEGGIOLIO C9

PROLUNGA

È disponibile come opzione per tutti i modelli 
una pratica prolunga di 10 cm che permette di 
adeguare perfettamente la seduta a tutte le 
corporature.

ANELLO POGGIAPIEDI

È disponibile come opzione per tutti i modelli 
l’anello poggiapiedi, che permette un comodo 
e solido appoggio per l’operatore. La finitura 
metallica garantisce una facile pulizia.


