
EFFICIENT SEATING FOR 
MORE PERFORMANCE

IN THE OFFICE



Mastruzzi

L‘azienda Mastruzzi compete nel settore 

dell‘arredo per ufficio vantando una tra-

dizione familiare che l‘ha posta nel tem-

po come azienda leader nel suo settore. 

Obiettivo fondamentale per l‘azienda è 

incontrare le esigenze del suo cliente, 

garantendo un servizio di qualità sem-

pre innovativo e competitivo dal punto 

di vista tecnologico. Da diversi anni la 

società ha completato il servizio nei 

confronti dei suoi clienti attraverso la 

creazione di una sezione Contract Divi-

sion per le realizzazioni chiavi in mano 

di ambienti ufficio.

La ditta Mastruzzi, si compone di un 

staff commerciale, tecnico ed ammi-

nistrativo estremamente competente 

distribuito nelle in tre sedi Mantova, 

Verona e Roma che consente di garanti-

re a nostri clienti uno servizio efficiente 

nell’ambito della progettazione e selezi-

one arredamento funzionale ai moderni 

spazi ufficio.



“ENJOY SEATING PERFORMANCE.” è 

un motto che dice molto di noi. Il mar-

chio Interstuhl rappresenta sedute parti-

colarmente efficienti, che favoriscono il 

benessere e il lavoro eseguito nel migli-

ore dei modi. Tutti i nostril prodotti sono 

caratterizzati da una tecnologia intelli-

gente e innovativa e dalla tipica estetica 

Interstuhl. Prodotti che sono più di un 

ottimo design: il nostro impegno è cre-

are qualcosa che possa essere vissuto 

con tutti i sensi, per un’esperienza in-

novativa, olistica ma anche gradevole 

dal punto di vista della tecnologia. Tut-

te le nostre creazioni sono efficienti nel 

senso migliore: ecologico, economico 

ed ergonomico. Tutto per il benessere 

della risorsa più importante, le  persone. 

Il marchio Interstuhl comprende tutti i 

tipi di seduta per l’ambiente ufficio. La 

gamma di prodotti va dalla seduta gire-

vole per ufficio alle sedute visitatori, dal-

le poltroncine con braccioli agli arredi 

per seminari e conferenze, dalle sedie 

per sale d’attesa e zona reception   fino 

alle sedute per le grandi sale per even-

ti.  Interstuhl  si considera pioniera nella 

comunicazione aziendale di successo, 

molto oltre i confine di una scrivania.

GERMAN INNOVATION

UNTERNEHMEN
COMPANY



SILVER 362S

CARATTERISTICHE SILVER:

 Ì Pelli esclusive  

 Ì Parti in alluminio spazzolato

 Ì Sedile regolabile in altezza

 Ì Regolazione del peso da 50 a 120 kg

 Ì Sincromeccanismo

SILVER.
CLASSIC.

Ulteriori particolari su SILVER

SILVER 162SSILVER 100S SILVER 262S

Nominierung zum
Designpreis

der Bundesrepublik
Deutschland
2006 & 2008

gold medal
BIURO 2007

Poznan



CARATTERISTICHE VINTAGEIS5:

 Ì Telaio cromato

 Ì Schienale e sedile imbottiti

 Ì Pelle semianilina

 Ì Schienale basso o alto

 Ì Schienale totalmente imbottito

 Ì Bracciolo ad anello cromato

 Ì Pattini o rotelle

VINTAGEIS5

 INSPIRES. REFLECTS 
OFFICE CULTURE.

Ulteriori particolari su VINTAGEIS5

VINTAGEIS5 5V61 VINTAGEIS5 1V61

VINTAGEIS5 1V61



CARATTERISTICHE AIRPAD:

 Ì Telaio in alluminio lucidato

 Ì Schienale in membrana trasparente nera o bianca

 Ì Bloccabile in 5 posizioni

 Ì Regolabile in altezza con molle a gas 

 Ì Regolazione del peso in continuo

 Ì Profondità del sedile regolabile (ASTIV)

 Ì Schienale regolabile in altezza

 Ì Braccioli 2D o 4D

AIRPAD.
  THE SYNTHESIS 

OF LIGHTNESS.

Ulteriori particolari su AIRPAD

AIRPAD 3C42

AIRPAD 5C35AIRPAD 3C72



CARATTERISTICHE AIRPAD:

 Ì Telaio in alluminio lucidato

 Ì Schienale in membrana trasparente nera o bianca

 Ì Bloccabile in 5 posizioni

 Ì Regolabile in altezza con molle a gas 

 Ì Regolazione del peso in continuo

 Ì Profondità del sedile regolabile (ASTIV)

 Ì Schienale regolabile in altezza

 Ì Braccioli 2D o 4D

CARATTERISTICHE MOVYIS3:

 Ì Telaio in materiale plastico nero o bianco

 Ì Schienale in rete o imbottito

 Ì Sincromeccanismo “body float”

 Ì Regolazione del peso

 Ì Sedile regolabile in profondità

 Ì Regolazione dell’inclinazione del sedile

 Ì Supporto lombare regolabile

 Ì Braccioli regolabili in altezza

MOVYIS3

 THE END OF 
CLASS BARRIERS.

Ulteriori particolari su MOVYIS3

MOVYIS3 23M2

MOVYIS3 14M2 MOVYIS3 13M2



CARATTERISTICHE GOAL:

 Ì Seduta girevole con sincromeccanismo e  

regolazione del peso

 Ì Schienale regolabile in altezza

 Ì Braccioli 2D o 4D

GOAL:
A TREAT FOR 

YOUR BACK AND 

Ulteriori particolari su GOAL

GOAL 152G

GOAL 102G GOAL 302G



CARATTERISTICHE EVERYIS1:

 Ì Telaio in materiale plastico nero o bianco

 Ì Schienale in rete o con imbottitura Chillback 

 Ì Sincromeccanismo Autolift 

 Ì Limitatore dell’angolo  con regolazione automatica  

del peso e regolazione di precisione

EVERYBODY.
EVERYTIME.

EVERYWHERE.
EVERYIS1.

Ulteriori particolari su EVERYIS1

EVERYIS1 182E

EVERYIS1 172EEVERYIS1 186E



CARATTERISTICHE BUDDYIS3:

 Ì Schienale in rete o imbottito

 Ì Sedile imbottito 

 

Seduta riunione:

 Ì Funzione oscillante bloccabile

 Ì Sedile regolabile in altezza 

 

Disponibili più versioni a cantilever  

e quattro gambe.

BUDDYIS3

COME TOGETHER.

Ulteriori particolari su BUDDYIS3

BUDDYIS3 270B

BUDDYIS3 550BBUDDYIS3 420B



CARATTERISTICHE GOAL:

 Ì Telaio bianco o antracite

 Ì Sedile imbottito

 Ì Regolabile in altezza

 Ì Con o senza poggiapiedi

KINETICIS5

OFFICE. DYNAMICS. 
STAND UP FOR MORE 

FLEXIBILITY.

Ulteriori particolari su KINETICIS5

KINETICIS5 710K

KINETICIS5 717KKINETICIS5 705K KINETICIS5 700K



CARATTERISTICHE NESTYIS3:

 Ì Pieghevole

 Ì Impilabile 

 Ì Sbloccaggio semplice con manopola, uso facilitato

 Ì Profilo in gomma di protezione antiurto

 Ì Connettore per affiancare più tavoli, senza necessità di utensili

 Ì Cablaggio elettrico possibile su richiesta

 Ì Pannelli anteriori facili da installare

 Ì Rotelle bloccabili

 Ì Diverse forme di piani, finiture e colori

 Ì Disponibile la forma a barca da 3,20 a 4,80 m 

  ADAPTABLE: NESTYIS3

QUICK-CHANGE ARTIST.

Ulteriori particolari su NESTYIS3

NESTYIS3 N5012NESTYIS3  N1148

NESTYIS3 N5012



INTERSTUHL
BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen
Germania
Teléfono +49 74 36 871 - 0
Fax +49 74 36 871 - 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

MASTRUZZI S.R.I. SOCIETÀ UNIPERSONALE
Via Parigi, 8
46047 - Porto Mantovano (Mantova)
T. +376 393918
F. +376 399245
info@mastruzzi.it
www.mastruzzi.it

ULTERIORI
PARTICOLARI 
SU 
INTERSTUHL


