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Per finiture e colori fare riferimento al listino prezzi.
For colour and finishings please check the price list.
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GRUCCIA APPENDIABITI
Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso
alto ed è asportabile.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)
Può essere posizionato liberamente lungo il mon-
tante verticale senza l’ausilio di bloccaggi meccani-
ci e direttamente stando seduti, consentendo quin-
di di personalizzare l’appoggio dorsale in funzione
della taglia, della conformazione anatomica e di
movimenti e posture relativi alle specifiche situa-
zioni di lavoro.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO
Meccanica sincronizzazione ad “effetto punto” con
disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di
bloccaggio con sistema “antiritorno” dello schienale.

REGOLAZIONE FORZA DEL MOVIMENTO
Permette di calibrare sul proprio peso la forza della
molla che comanda il movimento del meccanismo
syncro.

GANCIO
Può venire utilizzato per appendere borse e giacche
o per fissare la gruccia appendiabiti.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
I braccioli possono assumere cinque diverse altez-
ze per sostenere le braccia in ogni situazione per-
mettendo di scaricare parte del carico che grava
sulla colonna vertebrale.

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE
65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

RETE DI SUPPORTO
Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e
modellata tridimensionalmente dal cuscino poggia-
reni per “copiare” e sostenere la colonna vertebra-
le di ogni singolo utilizzatore.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

FACILITA’ DI REGOLAZIONE:
Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare
attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.  

REGOLAZIONE PROFONDITA’ DELLA SEDUTA

POGGIATESTA
Le dimensioni del poggiatesta consente ad NTOP di
adattarsi alla taglia di ogni singolo.
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GRUCCIA APPENDIABITI
Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso
alto ed è asportabile.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)
Può essere posizionato liberamente lungo il mon-
tante verticale senza l’ausilio di bloccaggi meccani-
ci e direttamente stando seduti, consentendo quin-
di di personalizzare l’appoggio dorsale in funzione
della taglia, della conformazione anatomica e di
movimenti e posture relativi alle specifiche situa-
zioni di lavoro.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO SYNCRO
Meccanica sincronizzazione ad “effetto punto” con
disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di
bloccaggio con sistema “antiritorno” dello schienale.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL MOVIMENTO
Permette di calibrare sul proprio peso la forza della
molla che comanda il movimento del meccanismo
syncro.

GANCIO
Può venire utilizzato per appendere borse e giacche
o per fissare la gruccia appendiabiti.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
I braccioli possono assumere cinque diverse altez-
ze per sostenere le braccia in ogni situazione per-
mettendo di scaricare parte del carico che grava
sulla colonna vertebrale.

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE
65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

RETE DI SUPPORTO
Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e
modellata tridimensionalmente dal cuscino poggia-
reni per “copiare” e sostenere la colonna vertebra-
le di ogni singolo utilizzatore.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

FACILITA’ DI REGOLAZIONE:
Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare
attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.  

POGGIATESTA REGOLABILE
Le sue grandi dimensioni permettono di adattarsi
alla taglia di ogni singolo utilizzatore.
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GRUCCIA APPENDIABITI
Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso
alto ed è asportabile.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)
Può essere posizionato liberamente lungo il mon-
tante verticale senza l’ausilio di bloccaggi meccani-
ci e direttamente stando seduti, consentendo quin-
di di personalizzare l’appoggio dorsale in funzione
della taglia, della conformazione anatomica e di
movimenti e posture relativi alle specifiche situa-
zioni di lavoro.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO
Meccanica sincronizzazione ad “effetto punto” con
disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di
bloccaggio con sistema “antiritorno” dello schienale.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL MOVIMENTO
Permette di calibrare sul proprio peso la forza della
molla che comanda il movimento del meccanismo
syncro.

GANCIO
Può venire utilizzato per appendere borse e giacche
o per fissare la gruccia appendiabiti.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
I braccioli possono assumere cinque diverse altez-
ze per sostenere le braccia in ogni situazione per-
mettendo di scaricare parte del carico che grava
sulla colonna vertebrale.

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE
65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

RETE DI SUPPORTO
Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e
modellata tridimensionalmente dal cuscino poggia-
reni per “copiare” e sostenere la colonna vertebra-
le di ogni singolo utilizzatore.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

FACILITA’ DI REGOLAZIONE:
Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare
attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.  

POGGIATESTA
Le sue grandi dimensioni permettono di adattarsi
alla taglia di ogni singolo utilizzatore.
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L’ENTRY LEVEL PER UN CONFORT
SENZA COMPROMESSI
Le ultime nate dalla collezione N sono la sintesi delle
caratteristiche di confort, prestazioni ed ergonomia che
hanno reso questa famiglia un riferimento nell’ ambito
delle operative di alto livello. L’ adozione di nuovi materiali
e finiture hanno permesso di realizzare un prodotto di
estrema contemporaneità, alta qualità e costi contenuti.
Le due versioni si differenziano per il materiali della base
(N1 nylon - N3 alluminio), per i colori e per le finiture
superficiali. I nuovi braccioli in tecnopolimeri (optional)
sono regolabili in altezza e disponibili anche con rivesti-
mento nello stesso tessuto della seduta.

La gruccia appendiabiti viene fissata
al gancio posto sul retro del traverso
alto ed è asportabile.

I braccioli sono disponibili anche con
rivestimento nello stesso tessuto
della seduta.
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GRUCCIA APPENDIABITI
Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso
alto ed è asportabile.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)
Può essere posizionato liberamente lungo il mon-
tante verticale senza l’ausilio di bloccaggi meccani-
ci e direttamente stando seduti, consentendo quin-
di di personalizzare l’appoggio dorsale in funzione
della taglia, della conformazione anatomica e di
movimenti e posture relativi alle specifiche situa-
zioni di lavoro.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO
Meccanica sincronizzazione ad “effetto punto” con
disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di
bloccaggio con sistema “antiritorno” dello schienale.

REGOLAZIONE FORZA DEL MOVIMENTO
Permette di calibrare sul proprio peso la forza della
molla che comanda il movimento del meccanismo
syncro.

GANCIO
Può venire utilizzato per appendere borse e giacche
o per fissare la gruccia appendiabiti.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
I braccioli possono assumere cinque diverse altez-
ze per sostenere le braccia in ogni situazione per-
mettendo di scaricare parte del carico che grava
sulla colonna vertebrale.

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE
65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

RETE DI SUPPORTO
Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e
modellata tridimensionalmente dal cuscino poggia-
reni per “copiare” e sostenere la colonna vertebra-
le di ogni singolo utilizzatore.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

FACILITA’ DI REGOLAZIONE:
Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi
di regolazione della sedia sono studiati con parti-
colare attenzione al fine di renderli immediatamen-
te comprensibili e facilmente azionabili stando in
posizione seduta.   

A - Schienale regolabile in altez-
za regolazione continua - EN
1335
B - Braccioli regolabili in altezza
70 mm/5 posizioni - EN 1335
C - Movimento sincronizzato 5
posizioni di bloccaggio sistema
antiritorno schienale

A B C
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N2: UNA POLTRONCINA FLESSIBILE
N2 è una poltroncina con base cantilever che può essere
utilizzata da sola o in combinazione con le diverse
operative della collezione N. a cui può essere
coordinata per materiali e fiiture. Lo
schienale sdoppiato, la flessibilità della
base e le generose imbottiture la rendono par-
ticolarmente confortevole.

I braccioli in alluminio sono disponibi-
li con supporto cromato o verniciato.

I braccioli in tecnopolimetro sono dis-
ponibili in diverse finiture e colori
oltre che con rivestimento nello stes-
so tessuto della seduta.
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X3

X5 X7

IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE
Il cuscino dello schienale (optional) contribuisce ad
un aumento del confort complessivo.

TASTO DI SLOCCO MOVIMENTO SCHIENALE
La regolazione in altezza dello schienale avviene
semplicemente premendo il tasto di sblocco e rila-
sciandolo nel punto desiderato, fino all’ innesto in
una delle nove posizioni predefinite, per un movi-
mento complessivo di 80 mm.

SCHIENALE ERGONOMICO
Schienale in tecnopolimero ad elevata resistenza e
flessibilità per un confort che asseconda i movi-
menti del corpo nelle diverse situazioni di lavoro
quotidiano.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
I braccioli possono assumere cinque diverse altez-
ze per sostenere le braccia in ogni situazione per-
mettendo di scaricare parte del carico che grava
sulla colonna vertebrale.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO SYNCRO
Meccanica sincronizzata ad “effetto punto” con dis-
assamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di bloc-
caggio con sistema “antiritorno” dello schienale.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL MOVIMENTO
Permette di calibrare sul proprio peso la forza della
molla che comanda il movimento del meccanismo
syncro.

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE
65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

X1

A
Schienale regolabile in altezza 80 mm/9 posizioni - EN 1335
B
Braccioli regolabili in altezza 70 mm/5posizioni - EN 1335
C
Movimento sincronizzato 5 posizioni di bloccaggio sistema
antiritorno schienale

A B C

REGOLAZIONE DELL’ ALTEZZA DELLA SEDUTA

GIOVANE, DINAMICA E FLESSIBILE
La collezione X si completa con questo modello di seggiolina a
quattro gambe proposta con o senza ruote. E’ disponibile in
ogniuna delle versioni di finitura della famiglia di operative ed è
quindi perfetta come sedia visitatore, ma anche per sale riunio-
ni, conferenza, etc. Può essere accessoriata con braccioli rego-
labili e cuscino schienale.

Braccioli anche rivestiti nello stesso tessuto della seduta.
Materiali e finiture coordinati con tutte le versioni della collezione X.
Disponibili con o senza ruote, nella differenti versioni.
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X1: ESSENZIALITÀ, ERGONOMIA E FUNZIONE
Il modello X1 esprime un temperamento che coniuga il
massimo del confort e della funzionalità con una espres-
sività essenziale che rifugge manierismi ed inutili orpelli.
Base, schienale e braccioli sono realizzati in tecnopoli-
meri differenti a seconda delle caratteristiche tecniche ed
estetiche richieste, gli elementi strutturali sono in acciaio
ad alta resistenza cromato lucido. Può essere accesso-
riata con braccioli e cuscino schienale.

Le ruote sono disponibili anche con
rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con
rivestimento nello stesso tessuto
della seduta.
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X3: CARATTERE SOBRIETÀ
Il modello X3 si caratterizza per l’adozione della base in
alluminio e per la scelta di finiture che, con una sofistica-
ta declinazione di grigi e un raffinato accompagnamento
di superfici opache e lucide, esaltano la semplicità e la
raffinatezza delle soluzioni tecniche e formali. La scelta di
tessuti in colori vivaci o neutri consente di conferirle una
personalità più decisa o un carattere più sobrio. Può esse-
re accessoriata con braccioli e cuscino schienale.

Le ruote sono disponibili anche con
rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con
rivestimento nello stesso tessuto
della seduta.
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X5: ESPRESSIVITÀ CONTEMPORANEA
Il modello X5 esprime la sua forte personalità attraverso
una scelta di finiture e materiali all’ insegna di high-tech
assolutamente contemporaneo. La trasparenza del carter
dello schienale mette in rilievo le eleganti nervature che
come linee di forza costituiscono la spina dorsale dello
schienale stesso e il cuore del suo sistema di movimen-
to. Le ruote, a loro volta trasparenti, la base in alluminio
lucidato e i particolari metallici cromati rafforzano il carat-
tere di questa operativa. Può essere accessoriata con
braccioli regolabili e cuscino schienale.

Le ruote sono disponibili anche con
rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con
rivestimento nello stesso tessuto
della seduta.
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X7: LUSSO E RAFFINATEZZA
Il modello X7 si pone al top della collezione per scelta di
materiali e finiture: la base è in alluminio lucidato mentre
tubolari metallici, carter schienale e supporti braccioli
sono cromati lucidi. Le ruote bicolore completano la dota-
zione di questa versione dal carattere raffinato ed ele-
gante, sintesi di lusso, funzionalità e confort. Può essere
accessoriata con braccioli regolabili e cuscino schienale.

Le ruote sono disponibili anche con
rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con
rivestimento nello stesso tessuto
della seduta.
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La GRAY è innovativa per l’uso del concetto di polisensi-
bilità, caratterizzata dal piacere che dà al tatto il polipro-
pilene morbido, da una vasta gamma di colori e materiali
e il confort offerto dalle sue linee armoniose e i suoi volu-
mi generosi. Certificata EN 1335.
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COORDINAMENTO
Marketing Upper

PROGETTO GRAFICO
M.Tangherlini




