
Uso frequente

Ambulatorio

Studio medico

Laboratorio

SEDIE, SGABELLI, 
SEDUTE PER CHIRURGO, 
LABORATORI  
E STUDI MEDICI

La seduta robusta, agile e comfortevole 

Evora CLR
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Vantaggi  
Evora Cleanroom con rivestimento antistatico è munita di un filtro HEPA (antipar-
ticolato). Tale dispositivo, posto sotto la seduta, garantirà il filtraggio dell’aria pre-
sente nell’ambiente, evitando ogni accumulo di polvere. La seduta e lo schienale 
possono si adattano ad ogni necessità essendo facilmente regolabili. La base in 
alluminio lucido con ruote larghe rende facile qualsiasi movimento.

Tipologia di braccioli  
I braccioli 2D si abbinano esclusivamente alla seduta ad angolo fisso, mentre quelli 
3D o 4D si abbinano alla seduta ad angolo variabile.

Modelli disponibili 

222.1 CLR 222.2 CLR 222.3 CLR

ALTEZZA DEL SEDILE  

44/59 CM
ALTEZZA DEL SEDILE  

52/70 CM
ALTEZZA DEL SEDILE  

59/84 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

70/80 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

70/90 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

80/100 CM

2D 3D 4D
ANELLO POGGIAPIEDI

PIEDINI

SCHIENALE REGOLABILE

BRACCIOLO 3D

Un’area protetta ESD, nota anche come EPA (area elettrosta-
tica protetta), fornisce una protezione efficace contro i danni 
causati dalle scariche elettrostatiche.

Il particolare filtro HEPA installato su questa sedia, agisce 
limitando l’espulsione di particelle presenti nelle prossimità delle 
aree di lavoro e l’assorbimento di batteri nella sedia. 
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Dotazioni di serie, varianti e accessori 

222.4 CLR

ALTEZZA DEL SEDILE  

70/95 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

90/110 CM

222.1  
CLR

222.2 
CLR

222.3
CLR

222.4
CLR

Rivestimento in similpelle antistatica

Base in alluminio

Angolo di seduta fisso

Anello poggiapiedi

Angolo di seduta regolabile

Schienale

Regolazione sincronizzata

Filtro HEPA

Supporto lombare gonfiabile

Schienale alto

Braccioli 2D, 3D, 4D e retraibili

Ruote

Frenabili

Frenabili sotto carico

Piedini

Antistatiche

Morbide per pavimenti duri

Rigide per pavimenti con moquette

 Non Previsto |  Dotazione di serie |   Varianti |  Accessori

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità” 

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare 
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di 
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati 
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
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