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Rotelle con dispositivo d‘arresto: le rotelle con dispositivo d‘arresto girano solo quando qualcuno è seduto sulla sedia. Quando non vi 

siede nessuno, le rotelle si bloccano e non si corre il rischio che la sedia si muova.
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KENT GRIGIO 10 3

LARSON 1 11 2

LOHAN 1  11 2

LARSON 2 11 4

LOHAN 2 11 3

ADAMS 11 4

KNIGHT 11 2

DAVIES 10 4

TRILLO Pro 11 3

SAWYER 11 3

ANDERSON I 11 7

SMITH II 11 6

BENSON II 10 6

ELLIE Pro 11 3

WARD 11 1

HUNT  1

Trova idee per ispirarti e altre informazioni sulle sedie per ufficio:

Lasciati ispirare: 

Sedie da ufficio per ragazzi
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Sedie per ufficio

In vendita solo online.

LARSON 1 

Dimensioni L / P / A: 59 / 58 / 97–104 cm

Altezza della seduta: 45–52 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: tappeto

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 100 kg

N. d‘articolo: 401512000000*

Prezzo: 199.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Meccanismo

    continua                                      sincronizzato

Sedie da ufficio per ragazzi

Dimensioni L / P / A: 60 /  30–46 /  94–107 cm

Altezza della seduta: 37–51 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: pavimento duro

Misura perno rotelle: 10 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401506000080

Prezzo: 199.–

                 Altezza della

    seduta a                              Schienale

                   regolazione                              regolabile

    continua                                      in altezza 

                   Schienale

    regolabile 

    in profondità

KENT GRIGIO



4 micasa.ch

Sedie per ufficio

In vendita solo online.

LARSON 2

Dimensioni L / P / A: 70 / 58 / 97–104 cm

Altezza della seduta: 45–52 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: tappeto

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 100 kg

N. d‘articolo: 401512100000*

Prezzo: 219.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Braccioli regolabili

    continua                                      in altezza
  
 
                    

                   Meccanismo         Sedia per ufficio

    sincronizzato          con braccioli

In vendita solo online.

LOHAN 1

Dimensioni L / P / A: 59 / 63 / 116–123 cm

Altezza della seduta: 45–52 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: tappeto

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 100 kg

N. d‘articolo: 401512200000*

Prezzo: 209.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Meccanismo

    continua                                      sincronizzato
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LOHAN 2

Dimensioni L / P / A: 70 / 63 / 116–123 cm

Altezza della seduta: 45–52 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: tappeto

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 100 kg

N. d‘articolo: 401512300000*

Prezzo: 239.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Meccanismo

    continua                                      sincronizzato

  
     

     

                    Sedia per ufficio

    con braccioli

In vendita solo online.

Sedie per ufficio

ADAMS

Dimensioni L / P / A: 74 /  74  / 109–117 cm

Altezza della seduta: 44–56 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / tessuto, rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: pavimento duro

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401507900000
 
Prezzo: 299.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Meccanismo

    continua                                      basculante 
  
 
                    Forza di resi- 

    stenza regolabile 

                    secondo il peso                    Sedia per ufficio

    corporeo                        con braccioli
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Sedie per ufficio

DAVIES

Dimensioni L / P / A: 48 /  45 / 104–117 cm

Altezza della seduta: 50–63 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto

Struttura inferiore: acciaio cromato

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: tappeto

Misura perno rotelle: 10 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401503300000

Prezzo: 369.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Sedia per ufficio

    continua                                      con braccioli

                             Schienale

    Superficie                       regolabile 

    mobile 3D                                   in altezza

KNIGHT

Dimensioni L / P / A: 62.5 / 62 / 92–98 cm

Altezza della seduta: 51–57 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto

Struttura inferiore: alluminio, lucidato

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: pavimento duro

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 113 kg

N. d‘articolo: 401513600000

Prezzo: 299.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Sedia per ufficio

    continua                                      con braccioli
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TRILLO Pro

Dimensioni L / P / A: 68 / 42 / 88–101 cm

Altezza della seduta: 37–50 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: universali

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 120 kg

N. d‘articolo: nero, 401513300020*

Prezzo: 399.–

Disponibile nell‘esecuzione seguente:

Rosso

Nero

Blu

Antracite

Grigio

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Meccanismo

    continua                                      sincronizzato

  
     

     

                    Sedia per ufficio

    con braccioli

ANNI DI M-GARANZI
A5

In vendita solo online.

401513300030* 

401513300084*

401513300040*

401513300020*

401513300080* 

Sedie per ufficio

SAWYER

Dimensioni L / P / A: 57 /  62 /  91–104 cm

Altezza della seduta: 43–56 cm

Superficie seduta / schienale: rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: universali

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401509800000

Prezzo: 399.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Sedia per ufficio

    continua                                      con braccioli

                

    Superficie

    mobile 3D
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Sedie per ufficio

SMITH II

Dimensioni L / P / A: 64 /  59 / 124–140 cm

Altezza della seduta: 43–54 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto, 75% lana vergine,  

25% poliammide / rete

Struttura inferiore: acciaio cromato

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: pavimento duro

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401843100000

Prezzo: 529.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Braccioli regolabili

    continua                                      in altezza

  
                    Forza di resi- 

    stenza regolabile 

                    secondo il peso                    Superficie

    corporeo                        mobile 3D 

    Meccanismo         Sedia per ufficio

    sincronizzato          con braccioli

ANDERSON I

Dimensioni L / P / A: 72 / 72 / 100–112 cm

Altezza della seduta: 43–55 cm

Superficie seduta / schienale: tessuto / rete

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: universali

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401510200000

Prezzo: 499.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Braccioli regolabili

    continua                                      in altezza

  
                                             

    Schienale                                

                    regolabile                     Meccanismo

    in altezza                        basculante 

    Angolo dello 

    schienale con

    dispositivo         Sedia per ufficio

    d‘arresto          con braccioli

    

    Superficie

    mobile 3D
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BENSON II

Dimensioni L / P / A: 52 /  48 / 110–120 cm

Altezza della seduta: 47–57 cm

Superficie seduta / schienale: pelle

Struttura inferiore: acciaio cromato

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: pavimento duro

Misura perno rotelle: 10 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401843000000

Prezzo: 529.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione                              Braccioli regolabili

    continua                                      in altezza

  
                    Forza di resi- 

    stenza regolabile 

                    secondo il peso                    Meccanismo

    corporeo                        basculante

    Meccanismo         Sedia per ufficio

    sincronizzato         con braccioli

Sedie per ufficio

ELLIE Pro 

Dimensioni L / P / A: 68 / 47 / 100–113 cm

Altezza della seduta: 43–56 cm

Superficie seduta / schienale: 95% lana, 5% poliammide

Struttura inferiore: materia sintetica

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: universali

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 120 kg

N. d‘articolo:  rosa, 401513100038*

Prezzo: 729.–

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione               Meccanismo

    continua                                  sincronizzato

  
     

     

                    Sedia per ufficio

    con braccioli

Disponibile nell‘esecuzione seguente:

 401513100038*

401513100081*

401513100074*

401513100080*

401513100070*

401513100084*

Rosa

Grigio

Beige

Grigio chiaro

Marrone

Antracite

ANNI DI M-GARANZI
A5
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Sgabelli per ufficio

WARD

Dimensioni L / P / A: 35 /  38 / 57–76 cm

Altezza della seduta: 57–76 cm

Superficie seduta: tessuto

Struttura inferiore: metallo cromato

Rotelle dotate di dispositivo d‘arresto: universali

Misura perno rotelle: 11 mm

Portata massima: 110 kg

N. d‘articolo: 401510800000

Prezzo: 69.95

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione

 continua

HUNT

                 Altezza della

    seduta a

                   regolazione

 continua

Dimensioni L / P / A: 35.5 / 35.5 / 57.5–76 cm

Altezza della seduta: 57.5–76 cm

Superficie seduta: tessuto

Struttura inferiore: materia sintetica

Portata massima: 113 kg

N. d‘articolo: 401513700000

Prezzo: 119.–
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Accessori

Dimensioni L / P / A: 33 / 36.5 / 15 cm

Materiale: Plastica

Struttura inferiore: metallo

N. d‘articolo: 401919000000

Prezzo: 29.95

Whitman

Salvatappeto

Pavimento duro Protect

Dimensioni: 120 x 90 cm

Materiale: tappetino in 

materia sintetica

N. d‘articolo: 401501800000

Prezzo: 89.95

Dimensioni: 150 x 120 cm

Materiale: tappetino in 

materia sintetica

N. d‘articolo: 401501900000

Prezzo: 139.–

Dimensioni: 120 x 90 cm

Materiale: tappetino in 

materia sintetica

N. d‘articolo: 401502000000

Prezzo: 89.95

Dimensioni: 150 x 120 cm

Materiale: tappetino in 

materia sintetica

N. d‘articolo: 401502100000

Prezzo: 139.–

Rotelle per pavimento duro

Set di ruote per moquette

Perno da 10 mm: set da 5 pezzi

Materiale: materia sintetica

N. d‘articolo: 401786100000

Prezzo: 27.95

Perno da 10 mm: set da 5 pezzi

Materiale: materia sintetica

N. d‘articolo: 401511100000

Prezzo: 27.95

Perno da 11 mm: set da 5 pezzi

Materiale: materia sintetica

N. d‘articolo: 401808300000

Prezzo: 37.95

Perno da 11 mm: set da 5 pezzi

Materiale: materia sintetica

N. d‘articolo: 401511200000

Prezzo: 37.95
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Su micasa.ch trovi oltre 10 000 prodotti da scegliere e ordinare. Potrai inoltre vedere in quale filiale è attualmente disponibile 

l‘articolo che desideri.  

Termine di consegna: gli articoli in deposito sono pronti per il ritiro entro 3–5 giorni lavorativi.  

Consegna a domicilio entro 14 giorni. Termine di consegna per tutte le altre varianti: 6–8 settimane circa.*

Consegna a domicilio: su richiesta consegniamo a domicilio i mobili acquistati, a condizione che vi sia una possibilità di accesso 

per i camion. Il trasporto ha un costo forfettario di fr. 98.–. A partire da un valore della merce pari a fr. 3000.–, il trasporto è 

gratuito. Le ordinazioni online di prodotti di piccole dimensioni come accessori e tessili sono inviate tramite posta per un importo 

forfettario di fr. 4.90 per ordinazione. A partire da un valore della merce pari a fr. 50.–, il trasporto è gratuito. L‘invio di articoli 

ingombranti ha un costo forfettario di fr. 19.– per ordinazione.

Servizi

Tutte le dimensioni sono espresse in cm e sono approssimative. I dati relativi ai colori non sono vincolanti. Con riserva di modifiche

di prezzi e modelli.

Versione 08/2022.

Informazione

Per preservare la bellezza del sedia per ufficio a lungo, una pulizia regolare e 

misure di cura preventive sono assolutamente fondamentali. Nel prospetto di 

aiuto alla vendita «Prodotti trattanti» di micasa sono riportati diversi prodotti 

trattanti e consigli utili per la cura.

micasa.ch

Alla scoperta 

dei PRODOTTI 

TRATTANTI su  

micasa.ch

PRODOTTI 
TRATTANTI

Informazione sulla cura


