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“Orvia rappresenta il nuovo riferimento per il 

mercato delle sedie per conferenze e banchetti”
 

La serie Orvia ha ricevuto il premio FIRA per la sua eccellenza

ergonomica. 

Perfetta funzionalità, comfort, eleganza e  robustezza sono gli

elementi che si fondono in queste sedute. 





“Cinque schienali ergonomici disponibili anche
con una comoda maniglia” 

12/1

12/2T

12/3T

12/4

12/5T

Optional:
Sistema d'aggancio laterale scorrevole per agganciare le sedute
tra di loro. La numerazione è un optional aggiuntivo 

La serie Orvia è disponibile con cinque diverse varianti di schienali,

 

con o senza la maniglia per la presa. Tutte le versioni, inoltre, sono
disponibili nella variante con i braccioli e con la base su ruote. 

Per ordinare:
- per la maniglia,  aggiungere una T dopo il numero del modello, 
   ad esempio 12/3T
- per la poltroncina, aggiungere una A dopo il numero del modello,
   ad esempio 12/3A
- per la poltroncina operativa, inserire un 1 dopo la /,
  ad esempio 12/13A 



“Five ergonomic back shapes and 
a visually re�ned top-rail” 
The Orvia range comes in �ve contemporary back shapes, with or 
without an optional top-rail.
The top-rail uses a new extrusion which is re�ned in visual terms 
nesting subtly into the top of the upholstery, and is ergonomic for handling.

The armchair and task chair can also be ordered in all �ve back shapes. 
So there really is a choice! 

Add a T after the model number for the top-rail e.g. 12/3T
Add an A after the model number for the armchair e.g. 12/3A
Insert a 1 after the / for the task chair e.g. 12/13A

12/1

12/2T

12/3T

12/4

12/5T
La particolare geometria delle gambe consente
di accatastare 10 sedute 

La maniglia per la presa è un optional



La forma asimmetrica del 
tubolare di alluminio estruso
dà una sensazione di leggerezza 
ed eleganza 

Optional della tavoletta di scrittura pieghevole con movimento rotatorio e asportabile

Informazioni tecniche

Puntali conformati in 
materiale plastico 
trasparente 

Comodi e raffinati
braccioli imbottiti 

Appositi distanziatori di plastica 
trasparente garantiscono un
facile e stabile accatastamento
delle sedie 

Sedile imbottito conformato anatomicamente
e di uno spessore generoso per un comfort di
livello superiore 

Lo schienale flessibile conformato anatomicamente
e provvisto di supporto lombare garantisce il massimo
comfort sia per  uso conferenze e riunioni, sia per
banchetti 

Struttura di alluminio con
un basso impatto  visivo 



12/1
Profondità cm. 62,5
Peso kg. 7,2

12/2
Profondità cm. 63,5
Peso kg. 7,5

12/3T
Profondità cm. 63,5
Peso kg. 7,6

12/4
Profondità cm. 63
Peso kg. 7,4

12/5
Profondità cm. 62,5
Peso kg. 7,4

12/2A
Profondità cm. 63,5
Peso + kg. 1

12/12A
Profondità cm. 63,5
Peso kg. 11,4
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