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MANAGERIALI
Le sedute manageriali hanno tutto quello che 
serve per ottimizzare l’operatività quotidiana in 
ufficio: tanti facili meccanismi di adattamento 
alla posizione, morbidezza e moderna 
ergonomia. Le operative e le direzionali 
per l’ufficio di oggi: qualità e innovazione, 
materiali tecnici e soluzioni versatili, comfort 
ed ergonomia al primo posto. E poi stile, colore, 
personalità: perché l’ufficio non è solo il luogo in 
cui si lavora ma anche un modo per esprimere 
la nostra personalità, comunicare con gli altri, 
condividere i nostri valori e le nostre scelte. 

Managerial chairs have everything needed to 
optimize daily operations in the office: many 
easy mechanisms for adapting to position, 
softness and modern ergonomics. Task and 
executive desks for today's office: quality 
and innovation, technical materials and 
versatile solutions, comfort and ergonomics 
in first place. And then style, color, personality: 
because the office is not only the place 
where we work but also a way to express our 
personality, communicate with others, share 
our values and our choices.
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Il prodotto LERGONOMICA è disponibile sia nella versione con 
poggiatesta che senza. Un design piacevolmente sagomato, 
dalla linea dinamica e moderna. L’innovativo schienale in rete 
è ancora più originale nelle allegre declinazioni di colore in 
gamma. La famiglia include anche una versione con base a 
slitta con o senza braccioli.
Il poggiatesta ha una struttura in nylon fissa con imbottitura 
in poliuretano espanso. Lo schienale è composto da un telaio 
portante in nylon, con cornice di supporto rete in materiale 
plastico e supporto lombare regolabile in polipropilene. Il 
sedile ha una struttura portante interna in legno multistrato 
di faggio con imbottitura in poliuretano espanso. I braccio-
li sono fissi o regolabili in nylon. Meccanismo synchron con 
sistema di regolazione di altezza del sedile tramite alzata a 
gas. La base è disponibile a cinque razze in alluminio o nylon 
con ruote piroettanti a doppio battistrada o a slitta in acciaio 
ad alta resistenza.

LERGONOMICA product is available both in the version with 
and without headrest. A pleasantly shaped design, with a 
dynamic and modern line. The innovative mesh backrest 
is even more original in the cheerful color variations in the 
range. The family also includes a sled base version with or 
without armrests.
The headrest has a fixed nylon structure with polyurethane 
foam padding. The backrest is made up of a nylon bearing 
frame, with a plastic mesh support frame and adjustable 
polypropylene lumbar support. The seat has an internal 
load-bearing structure in beech plywood with polyurethane 
foam padding. The armrests are fixed or adjustable in nylon. 
Synchro mechanism with gas lift seat height adjustment 
system. The base is available with five spokes in aluminum 
or nylon with double tread swivel castors or sled base in high 
resistance steel.
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DIREZIONALI
Le Sedute Direzionali sanno essere autorevoli 
ed eleganti, offrendo tutto il comfort di 
una direzionale doc: massima adattabilità 
dei meccanismi, morbidi braccioli, 
appoggio totale della schiena e della testa. 
Rappresentativa, ergonomica e confortevole. 
Le sedie presidenziali di lusso si distinguono per 
materiali di prima qualità e massimo comfort. 
L'utilizzo giornaliero può superare le 8 ore. Le 
caratteristiche di questa fascia di prodotti 
sono eccezionali, possiedono massima 
regolazione individuale, materiali pregiati e 
massimo comfort. I tessuti traspiranti e il cuoio 
sono solo alcuni materiali utilizzati. Le sedie 
mettono al primo posto la salute dell'utente 
con braccioli, schienale e seduta regolabile ed 
ampio supporto lombare. Queste poltroncine 
sono progettate per essere tecnologiche e 
semplici allo stesso tempo.

The Executive Chairs know how to be 
authoritative and elegant, offering all the 
comfort of a genuine executive chair: maximum 
adaptability of the mechanisms, soft armrests, 
total back and head support. Representative, 
ergonomic and comfortable. The luxury 
presidential chairs are distinguished by top 
quality materials and maximum comfort. Daily 
use can exceed 8 hours. The characteristics 
of this product range are outstanding, they 
possess maximum individual adjustment, 
high-quality materials and maximum comfort. 
Breathable fabrics and leather are just some 
of the materials used. The chairs put the user's 
health first with adjustable armrests, backrest 
and seat, and ample lumbar support. These 
chairs are designed to be technological and 
simple at the same time.
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LARIVESTITA
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Poltrona direzionale LARIVESTITA.  I materiali di utilizzo 
sono di alto livello, garanzia di un alto comfort unito 
a doti di resistenza nel tempo. 
Disponibili 3 tipi di basamenti: 1. In alluminio 
pressofuso da 670 mm.,  a 4 razze su piedini e con 
struttura cantilever base slitta. La poltrona è dotata 
di meccanismo oscillante monoleva con comando 
gas altezza e bloccaggio in posizione operativa. 
La leva di blocco permette il bloccaggio in 3 
posizioni con sistema antiritorno della seduta. 

The materials used are of a high standard, a guar-
antee of high comfort combined with resistance 
over time. 3 types of bases available: in 670 mm 
die-cast aluminium, 4-star 'Star' base on feet, sled 
base cantilever structure. The chair is equipped with 
a single-lever oscillating mechanism with gas-
height control and locking in the operating position. 
It is complete with a handwheel for the variation 
of the oscillation hardness. The supporting body is 
entirely built in aluminium diecast. 
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LARIGATA
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Poltrona direzionale con la con struttura in tubolare 
metallico cromato, disponibili due tipi di basamenti, 
In alluminio su ruote oppure su tubolare tipo slitta. 
La poltrona è dotata di meccanismo oscillante 
mono leva con comando gas altezza e bloccaggio 
in posizione operativa. E’ completo di volantino per 
la variazione della durezza di oscillazione. 
Il corpo portante è interamente costruito in 
alluminio pressofuso lucido o verniciato nero.
Sedile e schienale sono costituiti da una 
monoscocca in tubolare cromato, all’interno di 
esso viene inserito, mediante 2 tiranti in acciaio, un 
supporto autoportante

Advanced executive armchair with chromed metal 
tubular structure, two types of bases are available:
In 670 mm aluminum or  cantilever structure.  It 
is complete with a handwheel for the variation of 
the oscillation hardness. The supporting body is 
entirely made of polished or black painted die-cast 
aluminium. Seat and backrest are made up of a 
chromed tubular monocoque, inside which a self-
supporting support is inserted by means of 2 steel 
rods. 
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COLLETTIVITA'

Le Sedute per la Collettività hanno un 
carattere forte e molto versatile, uno spirito 
trasformista: declinate in tante varianti, anche 
nella versione panca, con schienali diversi e 
combinazioni personalizzabili, sono sempre 
superaccessoriate.

The chairs for the community have a strong 
and very versatile character, a quick-change 
spirit: available in many variants, even in the 
bench version, with different backrests and 
customizable combinations, they are always 
super-equipped.
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Monoscocca in polipropilene realizzata in un’elegante palette 
di colori. Sette diversi basamenti e le versioni Plastic, Cushion 
e Soft, rendono la poltroncina versatile e capace integrarsi in 
qualsiasi ambiente.

Monocoque in polypropylene made in
an elegant color palette. Seven different bases and the Plas-
tic, Cushion and Soft versions make the armchair versatile 
and capable of integrating into any environment.
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Sistema modulare di poltrone e divani. Ogni modulo composto da seduta e schienale, con e
senza bracciolo è accuratamente rivestito e può essere montato su base con pannelli fonoassorbenti, 
struttura con braccioli in metallo o base metallica semplice. 

Modular system of armchairs and sofas. Each module consisting of seat and backrest, with and without 
armrests is carefully covered and can be mounted on a base with sound-absorbing panels, a structure 
with metal armrests or a simple metal base.
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LACLASSICA
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La nuova collezione di Divani e Sedute Attesa è caratterizzata da prodotti comodi, modulari ed adattabili, in 
versione pouf semplice, con schienale o con schienale e bracciolo.
Bello essere accolti da un colore di tendenza e da una forma morbidamente elegante. Se poi scoprite 
quanto è comodo, sarà ancora più facile organizzare attorno a LACLASSICA  la prossima riunione. Disponi-
bile in tre modelli, da uno, due e tre posti. 

The new collection of Waiting Room Sofas and Seats is characterized by comfortable, modular and adapt-
able products, in a simple pouf version, with backrest or with backrest and armrest.
Nice to be greeted by a trendy color and a softly elegant shape. If you then discover how convenient it is, 
it will be even easier to organize the next meeting around LACLASSICA. Available in three models, with one, 
two and three seats.
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RIVESTIMENTI
PLASTICHE

LASER

620 623 625 631

mattone salvia morning cipria

cognac tortora bianco nero

ECOPELLE

31 33 43 42 34 39
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VERA PELLE

MELANGE BIO

CREPÉ

31

33 43 42

3439

102 111 103 112 104 109

208 201 202 206 205
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Arca Rossa S.r.l.
+39 0861 570221 - info@arcarossa.it

Via Tevere (zona industriale) - 64020 
Castelnuovo Vomano (TE)


