
Uso frequente

Chirurgia 

Ambulatorio

Assistenza al medico

Studio dentistico

Laboratorio

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

La seduta robusta, agile e comfortevole 

Surgimove
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Vantaggi  
SurgiMove è perfettamente adatto per una vasta gamma di applicazioni chirur-
giche. Il suo design avanzato offre, oltre ad una seduta ergonomica eccezionale, 
molteplici posizioni tra cui braccioli regolabili a 360 gradi opzionali.

Questa poltrona 
Pedali facili da usare, schienale e braccioli completamente regolabili;
Sistema di frenatura centrale efficace su due ruote;
Eccellente manovra grazie alle ruote con doppio bordo;
Ampio spazio per le gambe grazie al design del telaio;
Comoda regolazione in altezza tramite comando a pedale.

Modelli disponibili 

515.7 525.7 531.7

ALTEZZA DEL SEDILE  

56/74 CM
ALTEZZA DEL SEDILE  

56/74 CM
ALTEZZA DEL SEDILE  

58/76 CM
ALTEZZA DI  LAVORO 

70/90 CM
ALTEZZA DI  LAVORO 

70/90 CM
ALTEZZA DI  LAVORO 

70/90 CM

558.7

ALTEZZA DEL SEDILE  

62/80 CM
ALTEZZA DI  LAVORO 

70/90 CM

SEDUTA

BRACCIOLI 2D, 3D, 4D E RETRAIBILI

ANELLO PER ALTEZZA VARIABILE

SCHIENALE

RUOTE

VISTA FRONTALE

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.

2D 3D 4D
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Dotazioni di serie, varianti e accessori 

515.7 525.7 531.7 558.7

Seduta in Stamskin

Seduta “Curve” in Stamskin 

Seduta a sella in Stamskin

Seduta “Callista” in Stamskin

Schienale in Stamskin regolabile anche in altezza

Angolo seduta fisso

Angolo seduta regolabile (non compatibile con braccioli girevoli)

Braccioli regolabili in altezza

Braccioli 4D

Braccioli girevoli regolabili in altezza

Bracciolo 3D regolabile con imbottitura

Anello per altezza variabile

Base in alluminio con freno centralizzato

Ruote

Morbide per pavimenti duri

 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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