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La collezione mr. 24

I più rigidi standard qualitativi e la massima 
robustezza rappresentano i criteri

di progettazione alla base dello sviluppo di 
questa poltrona girevole, concepita

per un impiego 24 ore su 24 o come sedia per 
postazioni di controllo.

Sedus mr. 24 è ideale per l’utilizzo continu-
ativo su tre turni di lavoro giornalieri e per 
l’impiego continuo, anche per persone con 
un peso corporeo fi no a 200 kg. 

E’ garantita 5 anni secondo le disposizioni in 
materia vigenti,

senza restrizione del periodo in base 
all’utilizzo.

The collection mr. 24

The most stringent quality standards and 
maximum strength are the criteria
design behind the development of this swivel 
chair, designed
for use 24 hours or 24 as chair for control 
stations.
Sedus mr. 24 is ideal for continuous use on 
three daily shifts
and for continuous use, even for people with 
a body weight up to
200 kg. It ‘guaranteed for 5 years according to 
the provisions in force,
without the restriction period based on us-
age.

Mr . 24
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Workstations which are used on a continuous basis, for example in control 
rooms, place extreme demands on offi  ce seating. When developing mr. 24 
swivel chair, these demands became reality thanks to perfect  ergonomics, 
exacting quality standards and maximum robustness.

The seat and backrest upholstery is not only generously sized, but also 
extremely sturdy. The adjustment functions are particularly user-friendly and 
longlasting. Even for users weighing up to 200 kg, Sedus mr. 24 is the perfect 
choice for use right round the clock.

The Tec fabric is ideal for the upholstery since it is non-wearing and extremely 
resilient. The chair is also available in the crêpe and leather collections.

“Similar” mechanism
The mechanism provides synchronous movement of the seat and backrest 
with the body, individually adjustable backrest pressure, perfectly balanced 
force distribution due to the use of  mechanical springing, and a particularly 
large opening angle of up to 32 degrees.

Seat height adjustment
The Sedo-Lift mechanism provides excellent suspension and includes a tel-
escopic tube that protects against dirt particles.

Visual features
10 shades of leather, 8 colours of Tec fabric, 12 colours of crêpe fabric, 3 fi ve-
star base designs (chromed, polished, black), Castors with 65 mm diameter

This offi  ce swivel chair is designed for continuous use, even for users with a 
body weight up to 200 kg.

Sedus mr. 24 satisfi es the following demands:
- Certifi cate of Safety Approval
- Certifi cate of Ergonomics Approval
- British Standard 24h
- Quality Offi  ce

Sul posto di lavoro, l’impiego di una sedia 24 ore su 24, come ad esempio nel caso di 
postazioni di controllo, comporta elevati requisiti. In fase di sviluppo della poltrona 
girevole  mr. 24, questi requisiti sono divenuti realtà: ergonomia perfetta, massimi 
standard qualitativi e solidità assoluta.

L’imbottitura di sedile e schienale presenta dimensioni generose e elevata consist-
enza. Le funzioni di regolazione si contraddistinguono per semplicità d’uso e durev-
olezza. Sedus mr. 24 è ideale per essere utilizzata da persone con un peso corporeo 
fi no a 200 kg, anche laddove il lavoro è ripartito su
tre turni di lavoro giornalieri. 

L’imbottitura dei cuscini è realizzata in Tec, un tessuto non soggetto ad usura ed 
estremamente resistente alle sollecitazioni. L’off erta comprende inoltre la versione 
in crêpe e pelle. 

Meccanismo Similar
Movimento di sedile e schienale in assoluta sincronia con il corpo, regolazione per-
sonalizzata della resistenza dello schienale, ripartizione dei carichi bilanciata grazie 
alle molle meccaniche, angolo di apertura extra-largo di 32 gradi.

Regolazioni in altezza del sedile
 Meccanismo Sedo-Lift comprensivo di protezione antisporco

Varianti
Pelle in 10 colori, tessuto Tec in 8 colori, 12 colori tessuto Crêpe, basamento cinque 
razze  in 3 versioni (cromata, lucidata, nera), rotelle con diametro di 65 mm.

Questa poltroncina girevole da uffi  cio è concepita per l’impiego continuo, anche 
per utenti con un peso corporeo fi no a 200 kg.

Sedus mr. 24 risponde ai seguenti requisiti:
- Certifi cato Sicurezza Controllata
- Certifi cato Ergonomia Controllata
- British Standard 24h
- Quality Offi  ce

Poltrona girevole con schienale alto.

Swivel chair with high backrest.
Poltrona girevole con poggiatesta snodabile.

Swivel chair with adjustable multifunctional 
headrest

Mr . 24
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Poggiatesta di facile manutenzi-
one con rivestimento in similpelle, 
supporto nero verniciato a polvere, 
regolabile in inclinazione e in 
altezza fi no a 50 mm.

Easy-care multifunctional headrest 
with textured imitation leather 
cover, black powder-coated sup-
port; tilt and height can be adjusted 
by 50 mm.

Braccioli altamente solidi, anche 
con rivestimento in pelle. Bloccabili 
in qualsiasi posizione, comoda-
mente regolabili senza l’utilizzo di 
utensili in altezza (110 mm), profon-
dità (80 mm) e larghezza (2 x 50 mm 
verso l’interno e verso l’esterno per 
ridurre o aumentare lo spazio utile).

Extremely robust armrests, option-
ally leathercovered. Lockable in 
every position; easy adjustment of 
height (110 mm), depth (80 mm) 
and width (2 x 50 mm inwards and 
outwards to regulate the available 
sitting width) without tools.

Imbottitura comoda e consistente 
con impunture per una distribuzi-
one ottimale della pressione, profi lo 
di protezione in PUR su tutto il 
perimetro della seduta, cuscino a 
scorrimento regolabile (da 400 a 
460 mm, oppure in versione più 
grande da 435 a 495 mm).

Sturdy and comfortable upholstery 
with raised stitching for optimal 
pressure distribution, all-round 
frame made of PUR to protect 
the edge of the upholstered seat, 
adjustable sliding seat (400 to 460 
mm, or the larger version at 435 to 
495 mm)

Lo schienale è praticamente a 
bloccaggio continuo ed inclina-
bile fi no ad un angolo di 32 gradi. 
L’imbottitura presenta dimensioni 
generose e, così come nel sedile, è 
dotata di un profi lo di rotezione su 
tutto il perimetro.

The backrest can be tilted by up to 
32 degrees and is lockable in virtu-
ally any intermediate position. The 
generously sized upholstery comes, 
just like the seat, with all-round 
edge protection.

Base a 5 razze in alluminio laccato  
nero, su richiesta cromato; rotelle 
cromate per base cromata.

5 star base in black lacquered alu-
minum, chrome-plated on request; 
chromed wheels for chrome base.

Mr . 24
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Seduta Operativa Swing Up
Sitting Operational  Swing Up
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Swing Up

Novità mondiale. Il risultato della ricerca sci-
entifi ca e di un minuzioso lavoro di sviluppo: 
come avviene per i movimenti laterali del ba-
cino, il mecca-nismo brevettato Similar-Swing 
segue i movimenti della persona anche da 
seduta.

Grazie allo sviluppo del meccanismo Similar-
Swing e alla combinazione con altre tecnolo-
gie di successo messe , swing up off re una 
dimensione di seduta totalmente innovativa: 
lo schienale e la superfi cie di seduta fl essibile 
e mobile si adattano in ogni situazio-ne ai 
movimenti dell’utilizzatore, stimolando natu-
ralmente la seduta attiva.

World innovation. The result of academic 
research and meticulous development work: 
Similar to the lateral pelvic move-ment, the 
patented Similar-Swing mechanism follows 
human movements even when sitting. 

Thanks to the development of the Similar-
Swing mechanism and the combination with 
other proven Sedus technology, swing up of-
fers a completely new sitting dimension – the 
movements of the backrest and the mobile 
seat adapt to the user‘s movements in all 
situations, enabling him or her to be seated in 
both an active and natural manner.

Questa poltroncina girevole da uffi  cio è 
concepita per utenti con un peso corporeo 
fi no a 120kg.

This offi  ce swivel chair is designed for users 
with a body weight of up to 120kg.
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L’effi  cace meccanismo Similar-Plus, lo schienale dorsocinetico regolabile in altezza e il meccanismo brevettato 
Similar-Swing consentono a swing up di seguire in perfetta sincronia i movimenti naturali del corpo, pratica-
mente in qualsiasi posizione. Inoltre, le potenti molle di richiamo assicurano una giusta dose di libertà di movi-
mento nella regione pelvica. Infi ne, i braccioli fi ssi forniscono sempre un sostegno sicuro.

The tried and tested Similar-Plus mechanism, the height-adjustable dorsokinetic backrest and the patented 
Similar-Swing mechanism ensure that swing up is in sync with the natural movements of the body in virtually 
every sitting position. Moreover, powerful return springs ensure an ideally regulated degree of freedom in the 
pelvic area. And the fi xed armrests which are secured provide optimal support.

Swing Up
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Braccioli regolabili 3 D. 

Profondità e larghezza possono 
essere regolate individualmente 
facendo semplicemente slittare il 
poggiabraccia, mentre l’altezza si 
imposta premendo un tasto.

3D adjustable armrests. 

The depth and width can be indi-
vidually adjusted by simply pushing 
the rest, the height is changed at 
the push of a button.

Appoggio rilassato.

Il sostegno cervicale regolabile 
in altezza e inclinazione rilassa la 
muscolatura favorendo una sensazi-
one di benessere.

Lean back and relax. 

The headrest with adjustable 
height and tilt takes the strain off  
the uscles and promotes a sense of 
well-being.

Utilizzo intuitivo. 

Tutti gli elementi di comando 
sono facilmente raggiungibili, 
contrassegnati da simboli chiari e 
gradevoli al tatto.

Intuitive operation. 

All the important controls are 
cositioned within easy reach, they 
feature clear symbols and are pleas-
ant to the touch.

Swing Up
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Swing Up

Profondità ottimale del sedile. 

Il sedile anatomico profondo 410 
mm può essere ampliato di 50 mm 
senza modifi care la seduta sago-
mata, off rendo presupposti ottimali 
per una seduta attiva per qualsiasi 
tipo di corporatura.

Perfect seat depth. 

The seat depth of 410 mm can 
be increased by 50 mm without 
changing the seat hollow. In brief: 
Ultimate conditions for active sit-
ting for users of virtually all shapes 
and sizes.

Sostegno lombare regolabile. Per un adeguamento otti-
male al profi lo dello schienale, la curvatura del sostegno 
lombare può essere regolata individualmente.

Adjustable lumbar support.  The curved lumbar support 
can be individually set for optimal adjustment to the 
contours of the back.

Regolazione dell’altezza. L’altezza dello schienale 
può essere impostata a seconda della corporatura 
dell’utilizzatore e garantisce una distribuzione ottimale 
del carico lungo la schiena.

Height adjustment. The height of the backrest can be 
set to suit any user’s height and weight and guarantees 
optimal pressure distribution on the back.

Ammortizzazione al top. Il meccanismo 
brevettato Sedo-Lift, con 30 anni di garanzia, 
impedisce le distorsioni della colonna verte-
brale, indipendentemente dall’altezza di seduta 
impostata.

Ideally sprung. The patented “Sedo-Lift” 
mechanism which comes with a 30-year guar-
antee prevents straining of the spinal column 
– regardless of the selected seat height..

Inclinazione personalizzata del 
sedile. 

Il sedile, inclinabile di 4 gradi, con-
sente sia una seduta inclinata a sec-
onda delle esigenze individuali, sia 
il contatto permanente con lo schie-
nale, anche durante l’appoggio.

Customised seat tilt. 

The seat tilt adjustmentof 4° allows 
both a seat tilt which is adapted to 
your personal needs and perma-
nent contact with the back rest – 
even when leaning back.
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Swing Up
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Seduta Operativa Quarterback
Sitting Operational Quarterback
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Quarterback

La tecnologia di quarterback consente 
sequenze di movimenti perfettamente 
sincronizzati e off re la possibilità di lavorare in 
modo comodo assumendo diverse posture. 
Dall’ampio schienale fi no al meccanismo 
Similar con regolazione rapida della resisten-
za, tutti gli elementi presenti contribuiscono 
ad accrescere comfort e benessere senza 
perdere di vista resistenza e lunga durata.

The quarterback technology ensures excep-
tionally balanced movements which promote 
comfortable working in various sitting posi-
tions. From the generously sized backrest 
through to the “Similar” mechanism with 
quick adjustment of the spring force – all the 
features have one goal in mind: to enhance 
comfort and well-being without compromis-
ing on durability and resilience.

Questa poltroncina girevole da uffi  cio è 
concepita per utenti con un peso corporeo 
fi no a 110kg.

This offi  ce swivel chair is designed for users 
with a body weight of up to 110kg.
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Appoggio ottimale della zona poplitea. Con una pro-
fondità di seduta di 380 mm e un’escursione fi no a 60 mm, 
quarterback off re le condizioni ideali per un appoggio 
ottimale della zona poplitea, qualunque sia la corporatura 
dell’utilizzatore.

Optimal leg support. With a seat depth of 380 mm which

can be adjusted by up to 60 mm, the quarterback is ideally 
designed to ensure that your upper legs are properly sup-
ported, whatever your height.

Inclinazione personalizzata del sedile. La regolazione del 
sedile, inclinabile di 4 gradi, consente una seduta legger-
mente inclinata in avanti a seconda delle esigenze individuali.

Customised seat tilt. A 4-degree adjustment range enables 
you to tilt the seat slightly forwards in line with your personal 
needs.

Benessere in uffi  cio. 
quarterback off re un 
appoggio ottimale in 
qualunque posizione.

Well-being in the offi  ce. 
quarterback off ers you 
optimal support in all 
positions.
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Lavorare più rilassati. 

Appoggiandosi allo schienale, il 
sostegno cervicale regolabile in 
altezza e inclinazione rilassa la 
muscolatura favorendo una sensazi-
one di benessere.

More relaxed working.

The headrest with adjustable height 
and tilt takes the strain off  the mus-
cles when leaning back and thus 
promotes a sense of well-being.

Maggiore comfort. 

Le rotelle di grandi dimensioni 
poste sotto le basi in poliammide 
o alluminio si prestano a qualsiasi 
tipologia di pavimento.

Enhanced comfort. 

The generously sized castors on the 
plastic or aluminium base are suit-
able for all typesof fl ooring.

Utilizzo intuitivo. 

Per una regolazione rapida e sem-
plice di altezza del sedile, superfi cie 
di seduta e schienale, i comandi 
sono posizionati in modo ergonom-
ico e le funzioni contrassegnate 
chiaramente.

Intuitive operation. 

The controls are ergonomically 
arranged and bear clear function 
symbols which make adjusting 
the seat height and angle and the 
backrest quick and simple.

Poltrona girevole con schienale alto.

Swivel chair with high backrest.
Poltrona girevole con poggiatesta.

Swivel chair with headrest
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Seduta Operativa Standard ZED
Sitting Operational Standard ZED
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• Ergonomica per 8 ore lavorative
• Sedile in polipropilene con barre di rinforzo in metallo
• Schienale in polipropilene rivestito in rete
• Imbottitura sedile in resina poliuretanica, sedile densità 40 kg/m3 spessore 40 mm
• Schienale regolabile in altezza tramite up/down
• Supporto lombale regolabile
• Meccanismo sincronizzato con possibilità di blocco in 5 posizioni, regolazione laterale dell’ intensità di oscillazione
• Traslatore di seduta
• Braccioli in nylon regolabili 4D
• Base 5 razze in alluminio lucido
• Colori disponibili : nero , blu , rosso , grigio
• Fornita smontata .

• Ergonomic 8 working hours
• Seat in polypropylene with metal reinforcement bars 
•  back in polypropylene coated Network 
• seat upholstery in polyurethane resin, seat density 40 kg/m3, thickness 40 mm 
• backrest height adjustment up / down 
• Adjustable lumbar support 
• synchronized mechanism with can be locked in 5 positions, lateral adjustment of the ‘intensity of oscillation 
• sliding seat 
• nylon armrests 4D with adjustable 
• 5 star base polished aluminum 
• Color available: black , blue , red , gray
• Supplied disassembled.

ZED
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