
cod. 10S102

cod. 10S510

blocco oscillazione / 
backrest tilt lock

alzata gas /
seat high 
adjustment

tasche braccioli 
operativi / task 
armrest housing

tasche braccioli conference / 
conference armrest housing

traslazione sedile / 
seat depth adjustment

- Compact and elegant seat, integrated with 
the Listo mechanism;

- No visible control levers;
- Automatic tension which responds to user’s 

weight;
- Controls with ergonomic buttons located 

under the seat;
- Up to 19.5° backrest tilt;
- Up to 7.5° seat tilt;
- Up to 5 locking positions with anti-shock 

function;
- 80 mm standard seat depth;
- 100 mm optional seat depth;
- Pass EN 1335-1:2020 standard;
- Possibility of fixing Cofemo armrests in two 

different positions (task and conference) 
without bar;

- Possibility of upholstery directly onto the 
seat structure;

- Optional liner;
- Optional Sintesi seat foam.

- Sedile compatto ed elegante con 
meccanismo Listo integrato;

- Nessuna leva di comando visibile;
- Risposta automatica della tensione al peso 

dell’utilizzatore;
- Comandi con tasti ergonomici posizionati 

sotto il sedile;
- Fino a 19,5° oscillazione schienale;
- Fino a 7,5° oscillazione sedile;
- Fino a 5 posizioni di blocco con antishock;
- Regolazione della profondità di seduta 

standard di 80 mm;
- Opzione  regolazione 100 mm;
- Compatibiltà con la nuova EN 1335-1:2020;
- Possibilità di fissaggio braccioli Cofemo in 

due posizioni differenti (task e conference) 
senza l’aggiunta di barra metallica;

- Possibilità di tappezzeria direttamente sullo 
strutturale sedile;

- Piastra portaimbottito opzionale;
- Schiumato sedile Sintesi opzionale.

IT
A

EN
G

Sedile SINTESI
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80

SEDILI SEATS 



10S510 Assieme sedile Sintesi10S510 Assieme sedile Sintesi/Sintesi seat

Sedile forward: corsa 80 mm
Seat forward: seat depth adjustment 80 mm
Sedile rearward: corsa 80 mm o 100 mm
Seat rearward: seat depth adjustment  80 mm or 100 mm

10S102 Foam 

Per ciascuna delle 
4 sedi braccioli
For all the 4 
armrests pockets

FORWARD

151,9 171,9

REARWARD

10S102  

Art. Descrizione
Description

Corsa 
Seat depth adjustment

Posizioni di blocco
Lock positions

Codice
Part no Pallet mm Pezzi / pallet

Pallet qty

SINTESI

Sedile Forward  80 mm 5 10S510 120x80x85 20
Sedile Rearward 100 mm 5 10S610 120x80x85 20
Sedile Rearward 80 mm 4 10S620 120x80x85 20
Pannello di rivestimento
Upholstery panel - - 10S102 120x100x70 300
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