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“Le sedie Mendola garantiscono un nuovo
e superiore livello di confort  ai tuoi eventi
grazie all'innovativa tecnologia di seduta 
ProBax® ”  

Le sedie polifunzionali Mendola sono ideali per uso conferenze  
e banchetti. Esse incorporano la nuova tecnologia di seduta 
ProBax® e hanno ricevuto  il premio per l’innovazione dalla FIRA 
(Furniture Industry Research Association).  

La struttura portante della sedia è caratterizzata da un tubolare 
di alluminio estruso superleggero di forma triangolare; 
la scocca imbottita del sedile e dello schienale è anatomica. 
La sedia può essere fornita con o senza braccioli  di alluminio 
provvisti di copribraccioli imbottiti.  



La tecnologia ProBax®, invece, consente 
alla spina dorsale di assumere una posizione 
più lordotica a forma di "S", di ridurre 
notevolmente  i dolori alla schiena e al collo, 
e di aumentare sensibilmente  il confort di 
seduta.  

ProBax® è un sistema di poliuretani espansi 
che hanno una  particolare forma geometrica 
e che vengono inseriti all’interno  degli espansi 
correntemente utilizzati. 
Questo sistema permette  di far assumere una 
postura di seduta sensibilmente migliore, che  
si concretizza in un livello di confort molto 
superiore.   

I benefici del sistema ProBax® possono essere 
così  riassunti:  
- un migliore flusso del sangue e dell’ossigeno, 
che si traduce  in un comprovato beneficio per 
la salute e in una concentrazione  più prolungata
nel tempo.  
Il test MVO (Massimo Deflusso Venoso), 
che consente di calcolare  il deflusso venoso 
relativo negli arti inferiori, ha dimostrato che  un 
sedile provvisto di tecnologia ProBax® migliora 
del 12%-13% il   deflusso del sangue.   
- Una maggiore percezione di spazio tra una fila 
di sedie e l’altra,  anche se la distanza reale rimane
immutata.  
- Una ridotta agitazione tra i componenti la platea,
che consente  una maggiore attenzione e 
concentrazione.  
- Un miglioramento della digestione nei casi in cui
la sedia  viene utilizzata per banchetti e 
ricevimenti.   

La maggior parte delle sedie costringono 
le persone   ad assumere una innaturale 
posizione con la spina dorsale   a forma di “C”.  



I braccioli in alluminio pressofuso sono forniti 
nella stessa finitura  della struttura.  

Disponibile con o senza braccioli Il bracciolo è caratterizzato da una particolare 
torsione.

La linearità e la semplicità del design della sedia Mendola riescono   
comunque a garantire un altissimo livello di funzionalità e robustezza.   

Le sedie vengono fornite con una vasta scelta di rivestimenti e di  finiture 
della struttura di alluminio.  



Optional della maniglia incastonata nella parte  
posteriore dello schienale.  

Sedie in fila agganciate tra di loro. Optional della tavoletta di scrittura pieghevole 
e asportabile.



The frame is made 
from our exclusive 
lightweight triangular 
aluminium extrusion

The glides are moulded 
grey plastic

Upholstered 
multi-contoured shell 

Optional della tavoletta di scrittura asportabile che si piega con un  movimento rotatorio.  

Informazioni tecniche
 La scocca anatomica flette per garantire 
un  sostegno ergonomico.   

L’inserto in poliuretano ProBax®  
è collocato in un punto preciso 
all’interno del sedile. 
Questo  garantisce una postura 
di seduta sensibilmente   migliore.  

 

 
  

I braccioli hanno una originale 
dettaglio torsionale. 

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

Scocca sedile e schienale anatomica 
opportunamente imbottita per un 
confort di livello superiore.   

I piedini sono di plastica grigia 
opportunamente sagomata.  

La struttura è realizzata in tubolare di alluminio 
estruso dalla  originale forma triangolare.   



07/1
Prof. 57cm
Peso 5.3kg

07/1A
Prof. 57cm
Peso 6.0kg

Le sedie si accatastano per 10 grazie ai distanziatori  
di plastica trasparente applicati alle gambe.  

Optionals

La maniglia è incastonata nella parte posteriore dello  schienale.

Sistema d’aggancio metallico scorrevole e a scomparsa,  
disponibile con o senza numerazione.  
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