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Rosi

Storia,
tradizione,
esperienza:

C

aratteristiche che permettono di creare prodotti unici,
sviluppati sulla base delle esigenze dei singoli clienti.

Rosi vuole offrire il meglio di sè, per essere sempre un
partner affidabile, il vero valore aggiunto.

Andiamo ora a conoscere brevemente alcune delle
ultime novità nate in casa Rosi.
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ESSENTIAL
LA SINTESI PERFETTA DI COMFORT E PERFORMANCE.

Funzionalità ricercate, materiali performanti e design innovativo, è Essential. Il suo esclusivo telaio, avvolto perfettamente
dalla rete , garantisce massimo comfort di seduta in ogni ambiente di lavoro.
Il suo meccanismo innovativo con movimento permanente
integrato nella seduta, la rende unica.
Disponibile nella versione completamente in rete traspirante
nei vari colori, o nella versione Plus .

ESSENTIAL PLUS

LA COMODITÀ NELL’ESSENZIALE
Chi apprezza l’elegante versione in rete colorata ,
senza dubbio, troverà interessante anche la proposta tappezzata.
Esprime il massimo della propria eleganza attraverso
le cuciture che ne conferiscono stile e morbidezza.
Essential arreda con ricercatezza ambienti di lavoro
moderni ed eleganti.
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TIFFANY
L’INNOVAZIONE CHE GUARDA AL BENESSERE!
Una famiglia completa di sedute dal design raffinato.
Linee moderne, elegante e curata in ogni dettaglio, sa come dare importanza all’ambiente di lavoro per il quale viene scelta.
Numerosi i componenti opzionali che rendono Tiffany personalizzabile in base alle
varie esigenze .
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SALLY
LINEE ARMONIOSE E RINNOVATE, PER UN DESIGN ATTUALE.
Poggiareni regolabile e variante colore, bianco o nero nelle
plastiche; ergonomia e design per il giusto connubio di
comodità ed estetica.
Sally è la scelta giovane che arreda ogni tipo di ambiente di
lavoro informale.

SALLY
Esteticamente “pulita”: il suo design friendly con
linee armoniose e moderne deriva, sia dall’assenza
di viti sulla cornice, frutto di un’importante ricerca
tecnica, sia da un approfondito studio ergonomico.

7

Rosi

ONDA
STILE GIOVANE E GRINTOSO , DONA CARATTERE
ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
Struttura particolarmente solida ed un design grintoso. Lo schienale è dotato di un supporto lombare in
plastica che fornisce un elevato standard di comfort.
La collezione può essere arricchita da un comodo
poggiatesta traspirante.

ONDA
ERGONOMIA PERFORMANTE!
Onda è la nuova operativa dalle molteplici funzionalità, dove
comfort e design trovano la loro massima espressione.
Schienale performante rivestito in maglina di rete confortevole,
nel colore nero o grigio.
Disponibile nella versione con o senza poggiatesta, possibilità
di personalizzare con numerosi optional.
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FLEX
SGABELLO DAL DESIGN ORIGINALE, PENSATO PER LO SMART WORKING E LE
SITUAZIONI DI UFFICIO DIFFUSO.

Sedile in schiumato

Doppio pulsante di
regolazione

Plastiche disponibili
in vari colori

Base in gomma
anti-stridio
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Rotazione sedile 360°

Oscillazione +/- 20°

UP&DOWN
min 515 mm
max 745 mm
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CATALOGO PRONTA CONSEGNA
Una delle utlime novità nata in casa Rosi è il catalogo PRONTA CONSEGNA!
Noi di Rosi ci distinguiamo nel settore di sedie per ufficio sicuramente per diversi valori aggiunti. Crediamo fermamente che, oltre a un prodotto di grande qualità, sia fondamentale offrire una serie di servizi validi.
Sedute da ufficio in pronta consegna è uno dei servizi che fanno sì che chi acquista prodotti Rosi, possa usufruire
di ogni comodità possibile, grazie a questo possiamo garantire ai nostri clienti una spedizione rapida, direttamente
presso la loro sede, perché a volte si sa non si può proprio aspettare!
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ANGIE

ESSEN
TIAL

ONDA

CLUB

HELP

ORSA
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