
P R A T I C A

Sportiva e multitasking. Pratica è la seduta realizzata per rispondere alle 

esigenze di chi si muove molto ma cerca un porto sicuro in cui riposare. 

Confortevole e accogliente, regala ai contesti lavorativi nei quali viene inserita 

concretezza e affidabilità nel tempo. Disponibile con o senza braccioli, genera 

nell’utilizzatore una piacevole sensazione di stabilità che ne determina la 

selezione per ambienti dinamici, attenti all’estetica funzionale del loro spazio.

Practical and athletic. Pratica was designed to respond to the needs of those 

who move throughout the day but need a cozy space to rest. Comfortable 

and welcoming, the chair lends offers concrete and trustworthy comfort in 

any context. Available with or without armrests, the chair’s stability makes 

it a perfect addition to dynamic workspaces where aesthetics plays an 

important role in setting the tone.

178

Design by Luxy R&D

OPERATIVE/ TASK CHAIRS



PRATICA 181

PRATICA

Modello 8000R/  8000R model
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PRATICA

Dettaglio sedile 8000R/  8000R seat model detail
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1.Meccanismo con movimento sincronizzato di sedile e schienale con 25 di oscillazione dello schienale e   

12,5° di oscillazione sedile. Funzione di blocco e sblocco con 5 funzioni e antishock/ Synchronized backrest 

and seat movement with backrest oscillation that reaches 25° which reaches 12.5°for the seat. 

2. Lo  schienale è regolabile in altezza di  65 mm. con  pulsante intuitivo a contrasto cromatico/ The backrest 

can be adjusted by up to 65 mm  with a user-friendly push-button in a contrasting colour.

3. Slitta integrata di scorrimento del sedile attraverso impugnatura integrata nella seduta. Il ritorno della 

seduta è automatico attraverso molla meccanica/ Built-in seat slide moved by a grip that is built into the 

seat design. The seat is returned automatically to its original position by a mechanical spring.
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1. Pad soft touch con rotazione di 360°/ Soft touch pad with 30° rotation.

2. Bracciolo regolabile 2D con escursione in altezza 100 mm, regolazione in larghezza 38 mm x2/ 2D adjustable 

armrest with seat height adjustment 100 mm, width adjustment 38 mm x2.

3. Bracciolo regolabile 4D con escursione in altezza di 100 mm, regolazione in larghezza 38 mm x2, rotazione 

+/- 30° e corsa transazione di 50 mm/ 4D adjustable armrest with seat height adjustment 100 mm, width 

adjustment 38 mm x2, rotation +/- 30° and translation of 50 mm.
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Sedute Operative/  Task chairs

8000D

L 68 x W 63 x H 94 cm L 68 x W 63 x H 94 cm L 63 x W 63 x H 94 cm

8000R 8000

Tutte le finiture, i tessuti, i meccanismi, le caratteristiche specifiche e gli accessori di ogni modello sono consultabili sul listino/ 
All finishes, fabrics, mechanisms, specific features and accessories of each model are available on the price list.


