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Numerosi sono i percorsi che conducono all’innovazione. E non si può 

sapere che cosa ispirerà il prossimo design innovativo. Per le sedie fisse, la 

trasformazione è iniziata a Portland, in Oregon, quando Ziba Design ebbe la 

necessità di una sedia da auditorium che doveva adattarsi alle strette alzate del 

suo nuovo spazio. La sfida immediata fu di tipo geometrico: come realizzare 

una sedia in grado di sostenere un adulto e di scomparire, o quasi, quando 

non la si utilizza. La risposta è stata la rivoluzionaria JumpSeat, sedia elegante 

e compatta che si chiude con un ingombro di circa 100 millimetri.

Sedia Systems ha lanciato la JumpSeat in tutto il mondo nel 2012 e il settore 

ha immediatamente riconosciuto la bellezza e la funzionalità delle sue linee.  

Premiata con oltre 15 riconoscimenti, Sedia Systems continua a innovare e 

migliorare la sua linea di prodotti JumpSeat. La collezione JumpSeat prevede 

oggi JumpSeat, JumpSeat 90, JumpSeat Wall e JumpSeat WOW.

L’evoluzione di  
JumpSeat



JumpSeat

JumpSeat 90

JumpSeat Wall

La collezione JumpSeat 
Ogni versione della sedia brevettata JumpSeat si basa sulle 

medesime caratteristiche di base. Il suo design distintivo abbina gli 

elementi di  compressione rigidi di un ponte a sbalzo insieme ai 

più flessibili componenti di tensione che si trovano nella colonna 

vertebrale umana. La resistenza alla compressione e alla trazione 

della betulla multistrato e dell’acciaio danno vita all’innovativo 

meccanismo di chiusura del sedile. Le caratteristiche di minimo 

ingombro di JumpSeat e le sue opzioni versatili consentono alle 

strutture sanitarie, scolastiche ed aziendali di creare il proprio look 

personalizzato e di utilizzare le sedie nei diversi ambienti.

JumpSeat WOW consente la stampa personalizzata diretta su 

qualsiasi versione di JumpSeat per personalizzare davvero qualsiasi 

spazio.

Caratteristiche
•  Sedia flessibile a molla a sbalzo senza cerniere

•  Collaudata fino a oltre 272 Kg.

•  Configurazione con disposizione per file o a raggiera

•  Installazioni in piano, inclinate o su più livelli

•  Protezione antimicrobica

Finiture
•  TESSUTI: Opzioni con tessuti multipli o tessuto spalmato

•  SUPERFICI: Multistrato di betulla (naturale o tinto) oppure 

impiallacciato rovere bianco

•  VERNICIATURA: Nero o Argento



JumpSeat
La premiata JumpSeat ben si adatta a spazi che 

richiedono posti a sedere flessibili e compatti. 

Disponibile con base fissa o mobile, JumpSeat 

offre una seduta con una distanza tra le file 

compatta e confortevole. La versione con base 

fissa offre uno spazio di seduta minimo di 560 

mm circa da centro a centro, ottimale per le sale 

conferenze, gli auditorium e le sale di attesa.

JumpSeat WOW  |  Base Mobile

JumpSeat  |  Base Fissa
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JumpSeat 90

JumpSeat 90
JumpSeat 90 combina le caratteristiche 

innovative di JumpSeat con i vantaggi 

salvaspazio di JumpSeat Wall. Con una seduta 

a 90°, questa sedia è montata a pavimento 

e a filo della parete, rappresentando così la 

soluzione ideale per fornire ulteriori posti a 

sedere in corridoi stretti, sale riunioni, piccoli 

uffici e archivi delle biblioteche.



JumpSeat Wall
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JumpSeat Wall
La premiata JumpSeat Wall rappresenta la 

soluzione perfetta per i locali che presentano 

vincoli di spazio. Il suo innovativo meccanismo 

di ripiegamento permette al sedile di uscire a 

sbalzo direttamente dal muro, con una soluzione 

che la rende ideale per corridoi, camere di 

degenza, sale d’attesa e altre aree in cui lo 

spazio è prezioso. La sedia è montata a circa 

150 mm da terra per facilitare la pulizia, mentre 

il suo profilo sottile, circa 100 mm quando è 

chiusa, ottimizza lo sfruttamento dello spazio 

disponibile.
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JumpSeat 90 base fissa 

JumpSeat Wall

JumpSeat base fissa JumpSeat base mobile

Specifiche tecniche
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JumpSeat® è un marchio commerciale di Aria Enterprises, Inc.  
utilizzato dietro licenza da Sedia Systems, Inc.

Brevetti: www.sediasystems.eu/patents


