
Limited Edition Kit



Sedile Ufficio R100S

La sedia ufficio R100S è la replica del sedile Sportivo da 

auto Sparco: ha la seduta ribassata e allargata per un 

maggiore confort e uno schienale regolabile sia 

nell’inclinazione che nella regolazione lombare.

La poltrona è fornita di dispositivo antiribaltamento con 

blocco dello schienale a 150° ed è completa di base con 

pistone certificato SGS / BIFMAX5.1 / EN1335 oltre che di 

un meccanismo basculante e base in alluminio lucidato 

con 5 solide ruote.

I braccioli sono del tipo 4D con movimento 

multidirezionale



Sedile Ufficio R100S

Prezzo retail: € 274,50

00975NRAZ 00975NRNR 00975NRVD



Sedile Ufficio COMP-V

La sedia da ufficio COMP-V è il modello “Luxury” della gamma 

equipaggiata con uno schienale in vetroresina verniciato in nero lucido 

ed è derivata nel design e nel comfort dal sedile SPX di Sparco.

La sedia è rivestita in Alcantara e pelle sintetica ed è stata realizzata per 

permettere di regolare la posizione di seduta in altezza e inclinazione. Lo 

schienale è reclinabile con regolazione lombare micrometrica.

La COMP-V è rivestita in tessuto resistente ed è completa di dispositivo 

antiribaltamento con blocco dello schienale a 150°e di una base con 

pistone certificato SGS/BIFMAX5.1 / EN1335 oltre che di un 

meccanismo basculante e base in alluminio lucidato con 5 solide ruote. 

Battitacco in TPU per non fare scivolare i piedi in appoggio durante 

l’utilizzo. I braccioli sono del tipo 4D con movimento multidirezionale.



Prezzo retail: € 599

Sedile Ufficio COMP-V

00987FNRRS 00987FNRBM



Sedile Bambino F1000K

Seggiolino gruppo 1 - 2 – 3 adatto ai bambini di peso compreso tra i 9 e 

36 kg, di età compresa tra i 9 mesi e 12 anni.

Schienale separato e removibile per uno smontaggio veloce

Sistema di regolazione integrata del poggiatesta e delle cinture in base 

all’altezza e alla crescita del bambino

5 fori passaggio cintura con regolatore a tiro

Copertura imbottita amovibile e lavabile

Protezione laterale

Intuitivo fissaggio cinture

Meccanismo di reclinazione.



Prezzo retail: € 287,92

Sedile Bambino F1000K

00926AZ 00926GR 00926RS




