
TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 100,00 - prezzi iva esclusa 

offerTe valide dall’8 gennaio al 30 marzo 2018

8 www.errebian.it consegna al piano
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ordina chiamando il numero verde

800 062 625
( lun > ven  9.00-13.00 – 14.00-17.00

alTri modi per ordinare:
TramiTe email:

servizioclienti@errebian.it
conTaTTando 

il proprio agenTe
TramiTe e-procuremenT: 
www.coral2.com/Buyers

fax  numero verde: 
800 063 625 

SUPEROFFERTE
ARREdO  E
PROGETTAZIONE

da 50 anni
il vostro
fornitor[e]2

unico

Diamo spazio alle vostre iDee

è
•	 esClUsività
•	 stile
•	 eleGaNza
•	 CoNveNieNza
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consegna

20
giorni

forniTa
parzialmente
monTaTa

inTersTuhl EVERY SEDIA OPERATIVA - BUDDY SEDIA VISITATORE
EVERY: Schienale in rete di colore nero e sedile imbottito schiumato a freddo • syncromeccanismo autoregolante: in funzione del peso applicato sul sedile dall’utlizzatore, la resistenza all’oscillazione è regolata dal in automatico • 
schienale bloccabile in tre posizioni • supporto lombare regolabile in altezza integrato nello schienale • traslatore per la regolazione in profondità del sedile • rivestimento con tessuto Manhattan (resistenza all’abrasione 80.000 cicli 
Martindale) • proposta con base a 5 razze in nylon nera oppure in alluminio finitura argento • certificata EN 1335 in classe “A” • test ergonomico effettuato secondo normativa internazionale Bifma • proposta in abbinamento a modello 
visitatore BUDDY con schienale in rete e sedile imbottito, con telaio a slitta in acciaio verniciato nero oppure argento • Garanzia 10 anni 

Colori sedie - blu: █ [BL] - grigio: █ [GR] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO]

Prezzo cad. a Partire da

189,00€

art: opeRaTiva eveRy
Conf. Base Prezzo € Cod.

CAD
nYLOn nERA 399,00 M9764_

ALLUmInIO ARgEnTO 449,00 M9765_

art: visiTaToRe bUddy
Conf. Base Prezzo € Cod.

CAD
nERO 189,00 M9766_

ARgEnTO 209,00 M9767_

Prezzo cad. a Partire da

399,00€

consegna

20
giorni

forniTa
parzialmente
monTaTa
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consegna al piano
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ergoTech CLEVER SEDIA DIREZIOnALE
Sedia direzionale con struttura monoscocca in acciaio cromato • Braccioli in alluminio • Proposta con imbottitura rivestita in pelle o in ecopelle, con schienale 
alto a tre cuscini e schienale medio a due cuscini • Movimento regolato da meccanismo oscillante con bloccaggio in posizione operativa dotato di manopola per 
regolazione della tensione • Versione con schienale medio proposto con base a 5 razze in alluminio lucido oppure su slitta • Garanzia 5 anni
•	 Colore: █  nero

Prezzo a Partire da

279,00€

Conf. artiColo Prezzo € Pelle

CAD
VISITATORE SU SLITTA 369,00 M4716

SChIEnALE mEDIO 399,00 M4715
SChIEnALE ALTO 439,99 M4714

forniTa
monTaTa

consegna

15
giorni

Conf. artiColo Prezzo € eCoPelle

CAD
VISITATORE SU SLITTA 279,00 M4719

SChIEnALE mEDIO 309,00 M4718
SChIEnALE ALTO 339,00 M4717
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elica SYSTEm SEDIA OPERATIVA
Versione con schienale imbottito • syncromeccanismo completo di antishock e regolazione intensità di oscillazione • per utilizzatori fino a 150 kg • poggiatesta opzionale • traslatore per regolazione in profondità del sedile • 
schienale regolabile in altezza • base a 5 razze in nylon nera o alluminio • ruote gommate/auto frenanti • fraccioli fissi o 3D regolabili in altezza, profondità ed orientamento • rivestimento in tessuto ignifugo Mirage (100.000 cicli 
Martindale) • visitatore proposta su telaio cromato a slitta o su quattro gambe • certificata UNI EN 1335 in classe “B” • omologata in classe 1 IM • Garanzia 5 Anni 

Colori sedie - blu: █ [BL] - grigio: █ [GR] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO]

Prezzo cad. a Partire da

119,00€

art.: opeRaTiva
braccioli: fissi - base alluminio

Conf. sChienale Prezzo € Cod.
CAD ImBOTTITO 289,00 M4755_

art.: opeRaTiva
braccioli: fissi - base nylon

Conf. sChienale Prezzo € Cod.
CAD ImBOTTITO 259,00 M4754_

art.: opeRaTiva
braccioli: regolabili - base alluminio

Conf. sChienale Prezzo € Cod.
CAD ImBOTTITO 309,00 M4757_

braccioli: regolabili - base nylon
Conf. sChienale Prezzo € Cod.
CAD ImBOTTITO 279,00 M4756_

art.: visiTaToRe
Conf. sChienale Prezzo € Base 4 gamBe su sliTTa
CAD In RETE RICOPERTA 119,00 M4769_ M4768_

art.: sUpplemenTo poggiaTesTa
Conf. Prezzo € Cod.
CAD 39,90 M4759

forniTa
monTaTa

consegna

15
giorni
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prosedia SEDIA OPERATIVA YOUnICO 3
Sedia girevole regolabile in altezza con imbottiture in poliuretano schiumato a freddo • Rivestito con tessuto ignifugo Tec (resistenza all’abrasione 50.000 cicli Martindale) • Meccanismo regolato da meccanismo a contatto permanente 
“con leva” • Supporto lombare regolato da schienale regolabile in altzza tramite up&down a cremagliera • Sedile regolabile in altezza da 40 a 52 cm • Base a 5 razze in poliaminide nera su ruote morbide per pavimenti duri • Abbinabile 
a braccioli fissi ad anello oppure a braccioli regolabili 3D • Conforme al D.Lgs 81 e certificata UNI EN1335 in classe B • Garanzia 5 anni • Gestita in pronta consegna e fornita smontata

Colori sedie - Blu: █ [BL] - Nero: █ [NR] - Rosso: █ [RO]

forniTa
smonTaTa

consegna

pronTo
magazzino

art.: sedia
Conf. sChienale Prezzo € Cod.

CAD
mEDIO 99,00 M0568_
ALTO 119,0 M0572_

art.: bRaccioli
Conf. BraCCioli Prezzo € Cod.

2 PEZZI
FISSI 29,90 M0569

REgOLABILI 49,90 M0571

Prezzo sedia a Partire da

99,00€
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mix ufficio ImOLA SEDIA OPERATIVA
Meccanismo a contatto permanente con regolazione dell’inclinazione dello schienale tramite “leva” e blocco in tutte le posizioni • Schienale regolabile in altezza • Struttura 
interna del sedile in multistrato di faggio • Base a 5 razze in nylon su ruote • Braccioli fissi o 3D regolabili in altezza, profondita ed orientamento • Rivestimento in tessuto 
ignifugo Madrid (80.000 cicli Martindale) • Certificata UNI EN 1335 classe “B” • Garanzia 3 anni 

Colori sedie - blu: █ [BL] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO]

Prezzo a Partire da

69,00€

Conf. BraCCioli Prezzo € Cod.

CAD
COn BRACCIOLI FISSI 79,00 M3753_

SEnZA BRACCIOLI 69,00 M3754_
COn BRACCIOLI 3D 99,00 M0485_

mix ufficio ORIOn SEDIA ATTESA
Impilabile con struttura verniciata colore nero • scocche copri-schienale e sotto-sedile in polipropilene nero •interno sedile in legno multistrato di faggio • imbottitura in poliuretano 
espanso • rivestimento in tessuto ignifugo “Madrid” (test all’abrasione 80.000 cicli Martindale) oppure in ecopelle ignifuga “Planet” (test all’abrasione 100.000 cicli Martindale) • 
kit braccioli forniti da applicare

Colori sedie - blu: █ [BL] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO]

Prezzo sedia a Partire da

34,50€

Rivestimento: ecopelle
Conf. Prezzo € Cod.

2 PEZZI 79,00 M4623_
Rivestimento: TessUTo

Conf. Prezzo € Cod.
2 PEZZI 69,00 M5264_

Conf. BraCCioli Prezzo € da aPPliCare

CAD
1 BRACCIOLO COn SCRITTOIO 19,90 M4789

2 BRACCIOLI 9,59 M4788
2 BRACCIOLI E SCRITTOIO 27,90 M4790

consegna

10
giorni

forniTa
monTaTa

consegna

10
giorni
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mix ufficio APUS SgABELLO
Sgabello regolabile in altezza con movimento schienale regolato da meccanismo a contatto permanente • 
poggiapiedi in ABS nero regolabile in altezza • base a 5 razze in nylon nera, su piedini o su rotelle • rivestimento in 
tessuto ignifugo Madrid (80.000 cicli Martindale) • Garanzia 3 anni
•	 Base: nylon

Colori sedie - blu: █ [BL] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO] 89,00€

Conf. tiPo Prezzo € Base nylon

CAD
SU RUOTE 89,00 M5251_
SU PIEDInI M5256_

E900 SgABELLI 
Sedile e schienale in poliuretanico integrale colore nero • regolazione altezza sedile mediante alzata a gas • 
poggiapiedi telescopico regolabile in altezza • base in nylon a 5 razze su ruote • con o senza schienale • Garanzia 
2 anni

Prezzo cad. a Partire da

69,00€

Conf. art Prezzo € Cod.

CAD
COn SChIEnALE 119,00 MX2001

SEnZA SChIEnALE 69,00 MX2002

inTersTuhl SgABELLO UP
Sgabello in poliammidico con sedile regolabile in altezza da 45 a 63cm, fascetta rossa • Inserto morbido del sedile color grigio basalto • Base antiscivolo 
• Fornito montato in scatola • Diametro sedile cm 33 • Proposto in 5 colori di cui 3 tenui • Prodotto con materiali riciclabili, non adatto per uso esterno • 
Marchio GS di conformità alle norme di sicurezza • Garanzia 10 anni

Colori - bianco: █[BI] - blu: █ [BL] - giallo: █ [GI] - grigio antracite: █ [GA] - rosso: █ [RO]

119,00€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 119,00 MX1010_

forniTo
ToTalmenTe
monTaTo

consegna

7
giorni

altre informazioni visitando il sito:
https://www.youtube.com/watch?v=C8LJJEKB5ok

forniTo
ToTalmenTe
monTaTo

consegna

10
giorni

forniTa
smonTaTa

consegna

pronTo
magazzino
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consegna al piano gRaTUiTa
richiedi  al  tuo  agente  un  preventivo, 

riceverai  in  offeRTa  il  servizio  di  posa  in  opera


