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George Surgeon Chair17
Sedie per chirurgo 
Surgeon chairs

Features
Our George surgeon chair is designed 
with high precision and ergonomics in 
mind. We incorporated this in our
armrests in a way that they are 3-D
adjustable. The height, lenght and
width can be adjusted as well as the
angle thanks to a special ball bearing 
construction. It is possible to opertae 
George in various ways.  Firstly, you can 
operate both the high/low function 
as the electric brake function by the 
switches positioned under the armrest 
(on either the left or right armrest). 
Secondly you can operate both 
functions with your feet, thanks to the 
pedals mounted on the base frame.

Poltrone e sgabelli

Caratteristiche
La nostra sedia per chirurgo George 
è progettata con alta precisione ed 
ergonomia. I braccioli infatti sono 
realizzati in modo che siano regolabili 
in 3-D. Grazie ad un meccanismo con 
cuscinetto a sfera è possibile regolare 
l’altezza, la lunghezza e la larghezza, 
così come l’angolo. E’ possibile far 
funzionare George in vari modi. In primo 
luogo, si può azionare sia la funzione 
alto / basso sia la funzione di freno 
elettrico dagli interruttori posizionati 
sotto il bracciolo (su entrambi
i braccioli sinistro o destro). In secondo 
luogo, si possono attivare entrambe 
le funzioni con i piedi, grazie ai pedali 
montati alla base.
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Tappezzeria 
& Condizioni
Stamskin
88% PVC, poliammide-jersey
120.000 Martindale

Urban
100% poliestere
100.000 Martindale

Similpelle
85% PVC, poliammide-jersey
120.000 Martindale

Colori fuori standard
E’ possibile fornire colori fuori standard senza extra costo.
Un tempo di consegna maggiore potrebbe essere possibile.

Rivestimento personalizzato
E’ possibile fornire il proprio rivestimento. Per le differenti sedute 
occorrono le seguenti quantità:

sedia da lavoro  1,50 m
sgabello senza schienale  0,80 m
sgabello con schienale  1,50 m
sgabello a sella  0,80 m
sgabello a sella con schienale  1,50 m

Usando il proprio rivestimento, l’azienda non è responsabile per 
la garanzia, qualità del prodotto o processo del tessuto.

Regolazione  dell’altezza e dimensioni
Tutte le taglie e le dimensioni sono approssimative

Modifiche del prodotto
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto 
specifiche senza preavviso

Garanzia 
2 anni.

Con esclusione di errori su prezzo, colore, modifiche del modello.
2018

Stamskin
88% PVC, polyamid-jersey
120.000 Martindale

Urban
100% polyester
100.000 Martindale

Leatherette
85% PVC, polyamid-jersey
120.000 Martindale

Non standard colors
Non-standard colours are possible at no extra charge.
However, a longer delivery time must be taken into account.

Customized fabric
You can also submit your own fabric. For the different seating 
solutions,  the following lenghts apply:

work chair 1,50 m
stool without back rest 0,80 m
stool with back rest 1,50 m
saddle stool 0,80 m
saddle stool with back rest  1,50 m

If you wish to use your own fabric, we cannot be held responsable 
for warranty, product quality or processing of the fabric. 

Height adjustment and dimensions
All sizes and dimensions are approximate

Product changes
We reserve the right to make changes to product
specifications without prior notice

Warranty
2 years.

Price, colour, model changes and errors excepted.
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Upholstery 
& Conditions
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