
• La forma scolpita aumenta il comfort, tiene 
la schiena in posizione naturalmente eretta e 
da supporto in ogni posizione. 

• L’angolo dello schienale è regolabile 
separatamente. Il supporto lombare 
pneumatico permette una regolazione 
precisa. 

• Tutti i controlli sono facilmente accessibili.  

• E’ possibile regolare l’altezza e la profondità 
del sedile, il supporto lombare, la 
tensione dell’oscillazione (da 40 a 150 kg), 
il  poggiatesta e altezza e larghezza dei 
braccioli. 

• L’oscillazione del sedile può essere bloccata.
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QUALITA’

Garanzia:  
RH offre una garanzia di 10 anni dalla data di produzione su ogni parte della sedia, su qualsiasi 
difetto di fabbricazione.

Certificazioni: 
RH New Logic è certificata secondo le normative EN 1335, ANSI/BIFMA X5.1, BS 5459-2 (24/7) e 
Möbelfakta. 

Manutenzione:  
Pulire periodicamente con l’aspirapolvere o con una spazzola morbida. In caso di bisogno è 
possibile passare uno straccio od una spugna leggermente umidi.

RH New Logic 220

AMBIENTE

RH New Logic è stata progettata per durare a lungo e per avere il minor impatto possibile 
sull’amabiente in tutto il suo ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento. 
Ogni parte è facilissima da smontare e sostituire ed ogni componente è completamente riciclabile 
e privo di sostanze tossiche. 

Certificazioni ambientali: 
Environmental product declaration (EPD), certificazione GREENGUARD, ertificazione Nordic 
Ecolabel Swan.

Materiali:  
Acciaio riciclato 19% pari a 19 coltelli. Plastica riciclata 69% pari a 145 bottiglie di shampoo. 
Alluminio riciclato 94% pari a 635 lattine.

Misure RH New Logic 200* 220

Profondità sedile 475 475

Regolazione profondità sedile 380-480 380-480

Larghezza sedile 470 470

Altezza sedile con pistone standard 388-520 388-520

Regolazione angolo del sedile +6.1°/-16.9° +6.1°/-16.9°

Altezza del supporto lombare sopra il sedile 143-241 133-231

Altezza schienale 540 630

Regolazione altezza schienale (dal sedile) 575-675 575-675

Regolazione angolo schienale 20.6° 20.6°

Altezza dei braccioli (dal sedile) 195-310 195-310

Distanza tra i braccioli 320-512 320-512

Diametro della base 670 670

RH New Logic 
modelli e misure


