
open mind & open up
Poltrone girevoli e per visitatore



Rilassati e concentrati:
Sedus open mind.

Ci sono sedute operative. E c’è open mind di Sedus. La sua qualità ergo-
nomica è il risultato di una raffinata tecnologia che collega il telaio dello 
schienale direttamente al meccanismo del sedile.Il telaio, inoltre, è rive-
stito di una membrana elastica che garantisce un’aderenza ottimale. Tutto 
questo assicura un piacevole sostegno e al contempo più libertà di movi-
mento: un mix equilibrato di caratteristiche che consentono all’utente di 
lavorare in concentrazione e di cambiare postura, a vantaggio della salute. 
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Rilassati e concentrati:
Sedus open up.

Chi lavora con impegno si merita anche il giusto relax. Sedus open up riesce 
a coniugare entrambe le necessità. Infatti, mentre il design ergonomico 
garantisce una corretta postura, la funzionalità raffinata e il work assistant 
favoriscono il relax, lasciando spazio alla creatività e a nuove idee. Parti-
colarmente riposante è lo schienale dal design accentuato, con alluminio 
lucidato, che risalta particolarmente nella variante ancora più pregiata della 
linea open up modern classic.
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Forme perfette. Perfetta ergonomia. open mind 
non accetta compromessi. Il telaio dello schienale 
realizzato in un unico pezzo caratterizza il design 
della poltroncina. Il meccanismo Similar, con un 
angolo di apertura dello schienale particolarmente 
ampio, garantisce assoluta libertà di movimento e 
massimo comfort durante il lavoro. Il meccanismo 
Sedo-Lift brevettato ammortizza anche nella posi-
zione di seduta più bassa, indipendentemente dalla 
corporatura.

Ammortizzazione 

ottimale. Grazie al 

meccanismo brevettato 

Sedo-Lift resistente 

all’usura è possibile 

impostare l’altezza di 

seduta in modo semplice  

e continuo. Al contempo,  

il sistema assicura 

un’ammortizzazione dolce  

e gradevole indipendente-

mente dall’altezza 

impostata, a protezione 

della schiena. Il meccani-

smo Sedo-Lift non è solo 

confortevole, ma anche 

estremamente durevole  

nel tempo. 

Sedus open mind: 
il movimento  
libera la mente.



Un approccio che guarda lontano e interpreta le esigenze degli utenti moderni, 
con un design lineare, pulito, essenziale. open mind è libertà di movimento. 
Rilassatevi appoggiandovi allo schienale. Della postura corretta si occuperà  
la poltroncina girevole, grazie all’innovativo telaio dello schienale e al rivesti-
mento in membrana altamente flessibile disponibile in svariate tinte. Senza 
tempo e senza luogo. Pronto a nuove sfide.

open mind: tecnologia al servizio del relax.
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Colorato. La membrana  

è disponibile nei colori 

bianco, blu, verde, arancio, 

grigio medio o nero. 

Utilizzo flessibile.  

Il sostegno cervicale 

regolabile individualmente 

si adatta a qualunque 

corporatura e postura 

assunta durante il lavoro. 

Scorrevole. Il sedile scorrevole è regolabile in profondità 

fino a 60 mm. Sagomato per favorire il mantenimento della 

postura corretta rispetto allo schienale.

Confortevole. I braccioli  

3 D possono essere regolati 

in tutte le direzioni.  

A scelta con poggiabraccia 

softtouch, rivestito in pelle 

o con inserto in gel.

Sostegno lombare.  

Il sostegno lombare, 

optional, regolabile in 

altezza f ino a 100 mm 

alleggerisce e supporta  

la parte inferiore della 

schiena.



Sedus open up: 
per gli occhi, e per la mente.
Nel corso di un’intensa giornata lavorativa, a volte basta distendersi in un momento di totale relax per 
ritrovare energia e motivazione. Con open up, staccare la spina e lasciare libero corso ai pensieri è semplice 
e piacevole. Ogni volta che serve schiarirsi le idee. Seduti, in piedi oppure sdraiati: con questa poltrona 
per ufficio, dotata di meccanismo Similar integrato e schienale dorsocinetico, ogni posizione è possibile. 
Libertà di movimento significa libertà di pensiero. L’ispirazione giusta per lavorare in maniera efficiente.
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Fedele. Lo schienale 

dorsocinetico asseconda 

la schiena offrendo il 

sostegno necessario nelle 

rotazioni e nei movimenti 

laterali.

Efficace. Nella versione 

alta di open up il relax 

muscolare è assicurato dal 

poggiatesta regolabile in 

modo continuo in altezza 

e inclinazione con pregiato 

rivestimento in pelle.

Stimolante. Il sostegno 

lombare regolabile in 

altezza aiuta a scaricare la 

zona lombare, consenten-

do una postura rilassata e 

sana.

Flessibile. Lo schienale 

può essere dotato di una 

membrana flessibile 

oppure di imbottitura in 

pelle, entrambi disponibili 

in svariati colori.



Pratico. Con un semplice 

gesto, work assistant si 

trasforma in uno scrittoio. 

Oppure consente un relax 

assoluto grazie al suo 

comodo poggiapiedi 

orientabile. 

Verticale o orizzontale: decidete la vostra posizione ideale. Grazie al 
meccanismo Similar e alla dorsocinetica, lo schienale di open up si inclina 
fino a 45 gradi. Quello che serve per lavorare in relax o per un breve riposo 
ristoratore. Con regolazione individuale della resistenza dello schienale e 
del sostegno cervicale. 

Il relax è servito.
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Ricchezza dei dettagli.  

Il carattere artigianale si 

evidenzia nell’ imbottitura 

generosa o negli ampi 

braccioli, ma anche nelle 

rotelle con anello di 

scorrimento. Inoltre, la 

f irma del collaboratore 

Sedus che ha realizzato 

l’esemplare sottolinea la 

particolare qualità del 

prodotto. 

Come si può migliorare ulteriormente un design straordinario? Con una 
lavorazione artigianale a regola d’arte. open up modern classic di Sedus lo 
dimostra regalando un’esperienza sensoriale completa. Un esempio è dato 
dalla pelle all’anilina zigrinata e non stampata, morbida e gradevole al 
tatto. Le caratteristiche naturali della pelle restano intatte e conferiscono 
un’estetica particolarmente raffinata. Allo stesso tempo, l’imbottitura 
generosa dello schienale, simile a un cuscino, offre un comfort ulteriore. 
Ogni esemplare è frutto di un lavoro artigianale e porta la firma del colla-
boratore Sedus che l’ha realizzato. In altre parole, la massima espressione 
del ”Made in Germany”. 

open up modern classic: un lavoro 
artigianale al servizio delle idee.



Nella quiete sta la forza, nel dialogo l’evoluzione. 
Con la famiglia di prodotti open up e open mind 
i team player potranno rimanere perfettamente 
rilassati in qualsiasi conferenza o meeting, che 
siedano su una poltroncina girevole o su un mo-
dello oscillante. La schiena si abbandona sulla 
membrana flessibile o sull’accogliente imbottitura 
slim rivestita in pelle o tessuto. Per un comfort  
di seduta insuperabile e per favorire un vivace 
scambio di idee. 

Comfort per 
conferenze e meeting.
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Meccanismo sedile    
Meccanismo Similar L	 L	 L
Meccanismo Similar con regolazione  
dell’inclinazione del sedile di 4 gradi	 l	 l

Tecnologie dello schienale
Sostegno lombare regolabile in altezza l	 l	 	 l
Resistenza regolabile L	 L	 L 
Schienale dorsocinetico  L	 L	 L

Regolazione in altezza  
Cartuccia a gas l
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica  L	 L	 l
Meccanismo Sedo-Lift L
Ammortizzazione centrale del sedile (altezza sedile fissa)   	 L
Ritorno automatico (altezza sedile fissa)   	 l

Varianti strutture
Base in alluminio nero verniciato a polvere L	 L	 	 L	 	 l
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere l	 l	 	 l	 	 L
Base in alluminio lucidato l	 l	 L	 l	 	 l
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero  	 	 	 L 
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro  	 	 l	 
Struttura in acciaio cromato    	 l

Colore modello nero L	 L	 	 L	 L

Braccioli
Senza braccioli l	 l	 	 l
Braccioli standard in poliammide L	 L	 	 L
Braccioli standard in poliammide con poggiabraccia in pelle l	 l	 	 l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch l	 l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in gel l	 l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in pelle l	 l	 L
Braccioli con poggiabraccia in poliammide   	 	 L
Braccioli con poggiabraccia allungati in poliammide (5 cm)   	 	 l	
Braccioli in acciaio con poggiabraccia in pelle     l 

Dotazioni
Poggiatesta con imbottitura in pelle,
regolabile in altezza e inclinazione l	 l	 L
Sedile con profondità maggiorata di 30 mm  l	 L
Sedile scorrevole (regol. della prof. con esc. di 60 mm) l
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale l	 l	 	 l	 l
Schienale con imbottitura slim l	 l	 L	 l	 l
Schienale con imbottitura in pelle trapuntata 	 	 L
Tavoletta in materiale plastico, nero    	 	 L
Tavoletta in frassino impiallacciato nero     	 l
Rotelle dure per pavimenti morbidi L	 L	 L	 l	 	 L
Rotelle morbide per pavimenti duri l	 l	 l	 l	 	 l
Piedini in acciaio    L
Piedini in plastica     l
Piedini in feltro    l	 l
Impilabile (fino a 5 pezzi)     l

open mind open up
open up modern 

classic
Poltrona per 
conferenza

Poltroncina 
oscillante

work  
assistant

l   su richiesta    L	  di serie
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work assistant con tavoletta 
(680 x 300 mm) regolabile  
in altezza fino a 1140 mm  
e poggiapiedi girevole  
(660 x 330 mm).

open up con schienale in membrana,  
base in alluminio lucidato

open up con schienale in membrana,  
poggiatesta, imbottitura slim, base in  
alluminio lucidato

open up modern classic con vera 
pelle conciata all’anilina, look 
simil-cuscino, poggiatesta,  
base in alluminio lucidato,  
rotelle design

open mind con schienale in membrana, 
poggiatesta, imbottitura slim, base in  
alluminio lucidato

open mind con schienale in membrana, 
base in alluminio lucidato
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Qualità attestata. La qualità 

dei modelli open mind e open up 

è testata e raccomandata: 

AGR - Iniziativa schiena sana

www.agr-ev.de

Quality Office

www.quality-office.org

Poltroncina oscillante con schienale in 
membrana e imbottitura slim, struttura 
in acciaio cromato

Poltroncina per conferenza con schienale 
in membrana e imbottitura slim, base in 
alluminio lucidato



Sostenibilità in ogni dettaglio.
La sostenibilità e la qualità ”Made in Germany” 
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamen-
tali criteri aziendali. Principi che si riflettono 
anche in Sedus open mind e open up, nella realiz-
zazione del prodotto orientata al riciclaggio, nei 
materiali testati ecologicamente, nella produzione 
attenta alle risorse e al risparmio energetico e nei 
costanti test qualitativi.

Così, per la fabbricazione di open mind e open up, 
al posto di una vernice tradizionale utilizziamo 
una verniciatura a polvere priva di solventi. Anche 
la pregiata variante modern classic di open up 
rispecchia la filosofia di qualità e sostenibilità di 
Sedus. Da notarsi in particolare la pelle naturale, 
non trattata con additivi. 

Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.sedus.com

Sedus opera in tutto il 

mondo seguendo i principi 

del programma Global 

Compact delle Nazioni 

Unite per i diritti umani, le 

norme sul lavoro, la tutela 

ambientale e la lotta alla 

corruzione.

per open mind

Resistenza. Qualità dei 

tessuti non solo resistente 

all’usura, ma anche 

eccezionale in termini di 

resistenza allo strappo e 

resistenza chimica.

Lucentezza. Superfici 

perfettamente cromate 

grazie a un impianto 

galvanico dotato di un 

sistema di depurazione 

delle acque che elimina  

i residui.

Vicinanza. Massima 

qualità e tragitti brevi:  

la morbida pelle conciata 

all’anilina proviene 

prevalentemente dal  

sud della Germania e 

dall’Austria.

Fra i vari riconoscimenti, open up e open mind hanno ottenuto:
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.

ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus open mind e open up:
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