
Serie M





Creata in esclusiva per Sedia Systems, dal 

celebre designer James Morrow, la Serie M è 

ideale per ambienti universitari o di formazione 

aziendale. Caratterizzata da flessibilità e un 

design contemporaneo, la Serie M è disponibile 

nelle configurazioni con sedia girevole o con 

tavolo fisso. Il sistema si adatta a qualsiasi 

disposizione della sala, sfruttando file rette o 

curve, su pavimenti piani, inclinati o disposti su 

più livelli. Esplorate le infinite opzioni disponibili 

con la straordinaria Serie M.
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Stili delle sedute
Numerose opzioni di seduta per 
soddisfare le esigenze di qualsiasi 
aula o ambiente formativo.

Tubo ovale appiattito
L’elegante tubo ovale, realizzato 
in acciaio calibro 11, offre una 
struttura resistente con uno stile 
contemporaneo.

Molla di torsione 
Le componenti del 
meccanismo a braccio 
garantiscono un corretto 
ritorno del sedile.

Copertura del piedestallo
Le coperture in plastica rigida 
nascondono gli antiestetici ancoraggi 
al pavimento migliorando l’estetica 
del sistema.

Moduli alimentazione/ 
dati/USB
Scegliete tra una vasta gamma 
di moduli di alimentazione, 
alimentazione/dati e alimentazione/
dati/USB montati a scomparsa sul 
piano o sottopiano.

L’esaltazione del design



Staffe di supporto  
regolabili

Piedestallo di supporto 
alimentazione/dati

Gestione dei cavi

Moduli alimentazione/ 
dati/USB

Cilindro di ritorno automatico

Molla di torsione

Gestione dei cavi
Le canaline e le coperture sono realizzate 
per nascondere i cavi e proteggerli da 
manomissioni esterne, andando a integrare 
al tempo stesso il design della Serie M.

Staffe di supporto regolabili
La regolazione di altezza e distanza tra 
le file elimina la necessità di spessori 
su pavimenti irregolari, consentendo di 
creare superfici di lavoro piane in tutti i 
nostri allestimenti.

Piedestallo di dupporto 
alimentazione/dati
Il pannello rimovibile consente l’accesso sia 
per l’alimentazione sia per le connessioni 
dati. La pedana rialzata ospita varianti 
minori di posizioni dei passacavi riducendo 
al minimo lo spostamento di piedestallo e 
alimentazione/dati.

Cilindro di ritorno automatico
Il cilindro rotante riporta la sedia in quadro 
con il tavolo e permette la regolazione in 
altezza, rimettendo automaticamente le 
sedia nell’orientamento originale quando 
non è occupata.
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Creare Ambienti
Grazie al suo design innovativo e l’eccellente versatilità, la Serie 

M si pone a un livello superiore rispetto alla concorrenza. I tavoli 

fissi M50 permettono di creare delle configurazioni libere e flessibili 

di sedie, mentre il sistema girevole M60 prevede un ritorno 

autocentrante del sedile che permette un’agevole conteggio dei 

posti e garantisce l’uniformità della sala. Dalla massimizzazione 

della collaborazione alla massimizzazione delle capacità, la 

Serie M offre un numero di opzioni apparentemente infinita che 

ottimizzano la funzionalità della sala.

Sistema girevole M60

Sistema girevole M60 + Sedie Ply
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Sistema girevole M60 + Sedie con rotelle Tecton Mesh

Tavolo fisso M50

Tavoli fissi M50 + Sedie Turandot



+353 1 902 6513    www.sediasystems.eu 

TurandotGnosi®

Diffrient World™

Tecton

Liberty®

Ply

Freedom®Cinto®

Tecton Mesh

Acrilico

Opzioni
Crea l’ambiente di apprendimento ideale scegliendo tra una vasta gamma di sedute, 

finiture dei bordi, pannelli paragambe e colori della verniciatura del piedistallo.

Colorazione piedistallo

Stili dei bordi

Mandorla ChampagneArgento NeroAntracite*Talpa

3 mm Mondanatura 
a T

Uretano Legno 
massiccio

Metallo 
martellato

Metallo 
quadrato 
perforato

Metallo 
quadrato 
cilindrico

Laminato o 
impiallacciato

Pannelli paragambe

Stili delle sedute

Feltro

Humanscale®, Cinto®, Diffrient World™, Liberty® e Freedom® sono 
marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Humanscale 
Corporation negli Stati Uniti e/o all’estero. 

Solo i prodotti identificati come tali sono certificati FSC®.
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Carbone*

Il copripiede é in tinta con la struttura metallica; *Per i colori  antracite e carbone viene proposto in nero.


