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light work
Spazi lavorativi da individuali a maggiormente collaborativi
Chadwick è una seduta multifunzionale che soddisfa le diverse esigenze 
dell’ufficio. Ricerche dimostrano che i requisiti per le sedute per ufficio stanno 
cambiando. Una seduta per ufficio deve soddisfare differenti applicazioni, 
dal lavoro individuale a quello condiviso, alla formazione. 
Chadwick, come seduta per ufficio, offre il comfort ergonomico unito 
a generose dimensioni interne. Le contenute dimensioni esterne e la semplicità 
dei comandi di regolazione rendono Chadwick idonea anche come seduta 
per spazi riunione e di formazione.

light touch
Anticipa e risponde ai movimenti del tuo corpo
Active suspension™ unisce un esclusivo movimento sincronizzato di sedile 
e schienale ad una rete di supporto elastomerica. 
In fase di reclinazione la seduta si apre seguendo il naturale movimento 
dell’utente, garantendo un supporto lombare continuo. 
La morbida e aerata rete di sospensione si adatta alla conformazione 
dell’utente e minimizza i punti di pressione. 
Chadwick inoltre si reclina in avanti di 3 gradi.

light tech
Funzionalità semplice da usare
Ci sono due semplici comandi di regolazione: altezza della seduta 
e resistenza della reclinazione, entrambi facili da raggiungere e che permettono 
di personalizzare la tua seduta perfettamente. 
Il controllo della reclinazione permette il blocco dello schienale in posizione 
verticale. I braccioli possono essere di tipo fisso o regolabili in altezza. 
In opzione è disponibile un supporto lombare per coloro che desiderano 
un maggiore sostegno lombare.
Struttura robusta e leggera
Il telaio di Chadwick è formato con un numero minimo di componenti leggeri
stampati ad iniezione. La resistenza è ottimizzata con la tecnologia
“gas assist” che sfrutta dei condotti di ventilazione cavi. 
I componenti principali sono collegati in soli 6 punti. Questa ottimizzazione 
ingegneristica permette un impiego di manodopera minimo e contribuisce 
al basso prezzo della seduta.

green light
Elevato contenuto riciclato
Chadwick è stata progettata secondo direttive Knoll sul design sostenibile.
Ciò permette di minimizzare l’impatto ambientale nell’arco dell’intero ciclo 
di vita del prodotto e di valutare attentamente le interrelazioni delle differenti 
decisioni che coinvolgono l’ambiente. Il risultato finale porta ad ottenere:
Materie prime con un elevato contenuto di materiale riciclato.
Tecnologie produttive pulite.
Numero ridotto di componenti.
Componenti facilmente assemblabili e disassemblabili.
Strutture e materiali resistenti e duraturi.
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caratteristiche
 

dimensioni

rossobeige blumarrone argento neroverde

sospensione attiva
movimento sincronizzato di sedile 
e schienale combinato con 
una rete di supporto elastomerica. 
la resistenza della reclinazione 
può essere regolata con
l’apposita manopola.

flessibilità del bracciolo
il poggiabraccio ha un supporto
flessibile in modo da garantire
morbidezza e cedevolezza. 

regolazione altezza seduta
la leva di regolazione dell’altezza
è posizionata sul lato destro 
della seduta.

regolazione in altezza del bracciolo
il bracciolo si regola in altezza 
sollevando il poggiabraccio 
attraverso 5 scatti per una 
escursione totale di 63,5 mm

reclinazione in avanti
Chadwick si reclina in avanti 
di 3 gradi in modo automatico 
per meglio supportare 
la postura in avanti.

regolazione in larghezza bracciolo
ogni poggiabraccio ha una 
regolazione in larghezza di 12,7 mm 
verso l’interno o l’esterno, con una 
escursione complessiva di 25,4 mm. 
per la regolazione in larghezza del 
poggiabraccio è necessario l’uso 
di una chiave a brugola. (opzionale)

 A altezza complessiva 95.3 - 106.7 cm
 B larghezza complessiva 67.3 cm
 C profondità complessiva 64.8 cm
 D altezza braccioli dal pavimento 
  58.4 - 76.2 cm
 E altezza del sedile 41 - 53 cm
 F larghezza del sedile 49.8 cm
 G profondità del sedile 42.9 cm
 H diametro del basamento 69.3 cm
 - il peso della seduta Chadwick, 
  con braccioli regolabili in altezza, 
  senza supporto lombare, è di 16,8 kg
 - la linea di sedute Chadwick è stata
  testata e approvata per essere usata
  da individui il cui peso sia fino a 136 kg

certificazioni

EN 1335:2000, parte 1
EN 1335:2008, parte 2 & 3 - GS
DIN EN 1335:2002, parte 1, 2 & 3
BS 5459:2000, parte 2
Decreto legislativo N.81/2008
AS/NZS 4438 livello 6
ANSI/BIFMA X 5.1:2002
BIFMA GI:2002
California T. B. 117 
and California T. B. 133
Conforme GreenguardTM

blocco della reclinazione
la leva del blocco della 
reclinazione è posizionata 
sul lato sinistro della seduta.

supporto lombare regolabile
Chadwick dispone, se richiesto
di un supporto lombare regolabile.
(opzionale)
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sedi

Knoll Benelux
Knoll International SA
Tour & Taxis
Av.du Port 86 Havenlaan – C.215
B-1000 Brussels, Belgium
tel. +32 (0)2 715 1300
fax +32 (0) 715 1319
benelux@knolleurope.com

Knoll France
Knoll International SA
268 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris, France
tel. +33 (0)1 44 18 19 99
fax +33 (0)1 45 50 20 62
france@knolleurope.com

Knoll Germany
91 Goswell Road
Clerkenwell
London
EC1V 7EX
United Kingdom
tel. +44 (0)20 7236 6655
fax +44 (0)20 7248 1744
germany@knolleurope.com

Knoll Italy
Knoll International spa
piazza Bertarelli, 2
20122 Milano, Italy
tel. +39 (0)2 7222291
fax +39 (0)2 72222930
italy@knolleurope.com

Knoll UK
Knoll International Ltd
91 Goswell Road
Clerkenwell
London
EC1V 7EX
United Kingdom
tel. +44 (0)20 7236 6655
fax +44 (0)20 7248 1744
uk@knolleurope.com

Knoll International
EMEA and APLA
91 Goswell Road
Clerkenwell
London
EC1V 7EX
United Kingdom
tel +44 (0)20 7236 6655
fax +44 (0)20 7489 8059
emea@knolleurope.com

www.knolleurope.com
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