
RECALL 6
Sedia da ufficio con basamento girevole, dotato di meccanismo a gas per la regolazione 
della seduta e per il movimento basculante.
La base a 5 razze con ruote è realizzata in alluminio spazzolato e collegata alla seduta   
tramite un pistone in acciaio cromato che permette la regolazione dell’altezza.
La seduta realizzata in morbida pelle, esprime un’immediata sensazione di protezione e 
accoglienza. Uno spessore generoso di poliuretano espanso ad alta densità, racchiude la 
struttura interna in tubolare di acciaio, rendendo la seduta soffice e confortevole e donan-
do al corpo un giusto sostegno. 
Il rivestimento disponibile anche in eco-pelle e la varietà dei colori di campionario, facilita-
no l’utilizzo di questa sedia in molteplici situazioni d’arredo.

Office chair with swivel base and gas mechanism, for the height adjustment and  the 
tilting movement.
The 5 star base with wheels is made of polished aluminium and  connected to the seat by 
a  chromed steel piston allowing the height adjustment.
The seat made of soft leather, expresses an immediate feeling of security and hospitality. 
A large thickness of polyurethane high density foam, contains the internal structure made 
of tubular steel, making the seat soft and comfortable, giving the body a proper support.
The covering, available also in synthetic leather and in the colours of the sample card, 
facilitates the use of this chair in several interior spaces.

Pelle
Soft Leather

azzurro 0162
blue 0162

banana 0154
banana 0154

bianco 0171
white 0171

bulgaro 0165
bulgarian 0165

crema 0178
cream 0178

naturale 0188
natural 0188

nero 0168
black 0168

pesca 0173
peach 0173

rosso 0163
red 0163

tortora 0186
dove 0186

Metalli
Metal

cromato 9000
crome 9000

banana 7383
banana 7383

bianco 7001
white 7001

bulgaro 7796
bulgarian 7796

nero 7016
black 7016

rosso 7390
red 7390

tortora 7791
dove 7791

Eco-pelle
Eco-leather
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