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MODO
Design innovativo e meccanica d’avanguardia, 
un perfetto connubio per la nuova poltrona ergo-
nomica disegnata da Baldanzi e Novelli. 

Innovative design and state-of-the-art mechanics, 
a perfect combination for the new ergonomic 
chair designed by Baldanzi and Novelli.

Design by 
Baldanzi & Novelli
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Modo offers a choice of stylistic and functional details which meet both aesthetic 
and practical requirements. The gloss finish backrest and chair shell is available in 
both black and white. This model is also available with 3 different armrest solutions: 
adjustable-height, 3D adjustable and with fixed armrest.

Modo offre una scelta di dettagli stilistici e funzionali che rispondono a esigenze sia 
estetiche, sia pratiche. Le finiture lucide del carter dello schienale e del sedile sono 
disponibili in nero e in bianco, inoltre, lo stesso modello è previsto nella versione con 
bracciolo regolabile in altezza, regolabile 3D e nella versione con bracciolo fisso.



The choice of a model with mesh backrest represents a 
highly effective solution as this material guarantees the 
lightest weight and maximum strength as well as being 
breathable and fire-retardant. Quality in addition to a mo-
dern, linear style.

La scelta del modello con schienale a rete rappresenta 
una soluzione di grande efficacia grazie al materiale utilizzato 
che garantisce massima leggerezza e resistenza oltre ad 
essere traspirante e ignifugo. 
Qualità che si sommano ad uno stile moderno e lineare.
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As well as the version with mesh backrest, Modo is available completely upholstered. This 
solution maintains the visible gloss structure yet provides the pleasure of contact with fa-
bric. Armrests are also available upholstered for even greater comfort.

Oltre alla versione con schienale in rete, Modo è disponibile completamente rivestita.
Questa soluzione, pur mantenedo la struttura lucida a vista, trasmette il piacere del 
contatto con il tessuto. Per migliorare il comfort sono disponibili anche i braccioli rivestiti.
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In its most exclusive version, Modo features leather upholstery. This solution combines 
a lightweight structure with the elegance and prestige of high-quality materials while 
maintaining a modern-style silhouette.

Nella versione più esclusiva, Modo viene proposta rivestita in pelle. Questa soluzione 
unisce la leggerezza della struttura all’eleganza e al prestigio di materiali più nobili, 
mantenendo lo stile moderno della silhouette. 
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Modo è disponibile nella versione con poggiatesta regola-
bile in altezza. Questo dettaglio è composto da una parte 
fissa su cui scorre in senso verticale l’area mobile che 
può essere bloccata nel punto desiderato. Una versione 
ancora più completa ed esclusiva che arricchisce la col-
lezione.

Modo is available in a version with adjustable-height hea-
drest. This detail is composed of a fixed part along which 
a moving part slides vertically and can be locked in the 
desired position. An ever more complete and exclusive 
version which further embellishes the collection.
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Supporto lombare regolabile, composto da  struttura rigida 
in finitura lucida e punto di appoggio morbido in poliuretano.

Adjustable lumbar support composed of a rigid structure 
in gloss finish and soft polyurethane foam part  in contact 
with the body.

Schienale con struttura portante e carter di finitura lucido 
in due versioni: bianco e nero.

Backrest with load-bearing structure and shell in gloss finish 
available in two colours: black and white

Il bracciolo 3D permette la regolazione in altezza, 
larghezza e profondità. Il pad d’appoggio ruota di +/- 15°.

The 3D armrest enables height, width and depth to be adjusted. 
The pad rotates +/- 15°.

Poggiareni regolabile in altezza con range di 70 mm.

Adjstable height lumbar cushion with a range of 70 mm.
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Regolazione in altezza del sedile tramite pistone a gas.

Gas piston for adjusting seat height.

Il sedile trasla lungo l’asse prizzontale, insieme ai braccioli, 
con una corsa di 60 mm con blocco in 6 posizioni.

The seat slides along the horizontal axis along with the arm-
rests, 60 mm range with 6 locking positions.

Meccanismo sincro con variazione dell’angolo d’apertura 
tra sedile e schienale, dispositivo di bloccaggio antishock 
in 3 posizioni differenti.

Synchro mechanism which adjusts the angle between seat 
and backrest, locks smoothly into 3 different positions.
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MODO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta:
Struttura in nylon con carter in finitura lucida, rinforzato da barre in acciaio per aggancio braccioli. 
L’imbottitura  è in  schiumato a freddo con densità 30 kg/mc e rivestita in pelle o tessuto.

Schienale:
La struttura è realizzata con un telaio portante strutturale in polipropilene caricato a fibra 
con carter in nylon finitura lucida. 
Il poggiareni, regolabile con un range di 70 mm, è in nylon lucido con schiumato 
integrale nella parte di appoggio.
Lo schienale può essere disponibile in rete o imbottito:
Rete: rete poliestere ignifuga ad alta resistenza. 
Imbottito: struttura portante in rete accoppiata ad uno schiumato poliuretanico a celle aperte 
a bassa densità e rivestita in pelle o tessuto.

Poggiatesta:
In nylon con parte regolabile in altezza, in poliuretano integrale.

Basamento:
La base, di ø 68 cm, è disponibile nella versione poliammide  oppure in alluminio. 
Le ruote piroettanti autofrenanti sono in gomma morbida o dura.

Braccioli:
- A “T” fissi in polipropilene nero con  poggiabraccio in poliuretano morbido.
- Regolabili in altezza con supporto in  tubo di alluminio lucido, esterno in polipropilene nero, 
 poggiabraccio in poliuretano morbido.
- Regolabili 3D (altezza, larghezza e profondità) e orientabili, con supporto in tubo di alluminio lucido, 
 esterno in polipropilene nero, poggiabraccio in poliuretano morbido.

MECCANISMI E REGOLAZIONI
SINCRO CON TRASLATORE, che permette la variazione dell’angolo d’apertura tra sedile 
e schienale con bloccaggio antishock in 3 posizioni differenti, la regolazione della profondità 
della seduta di 60 mm in 6 posizioni,  regolazione della tensione laterale.
Disponibile con inclinazione anteriore di 3° del sedile.

FINITURE DISPONIBILI
Struttura: 
Nero lucido, bianco lucido
Rete: 
Nero, bianco
Rivestimento:
Tessuti cat. A-B-C, Similpelle, Pelle, Pelle soft 
Basamento: 
Poliammide nero, alluminio lucido
Poggiatesta e lombare: 
Poliuretano bianco e nero

TECHNICAL FEATURES 

Seat:
Nylon structure with gloss finish shell reinforced with steel bars for connecting armrests. 30 kg/mc  
cold-pressed polyurethane foam padding and leather or fabric upholstery.

Backrest:
Fibre-charged polypropylene load-bearing structural frame with gloss finish nylon shell. 
Gloss finish nylon lumbar support cushion with 70 mm adjustment range, polyurethane 
foam padding in the part which comes in contact with the body.
The backrest is available either in mesh or padded:
mesh:  high strength, fire-retardant polyester mesh 
padding: load-bearing structure made of mesh bonded to an open cell, low density polyurethane 
foam, upholstered in either leather or fabric.

Headrest:
Made of nylon with part adjustable in height, polyurethane padding.

Base:
The 68 cm diameter base is available in either polyamide or aluminium version. 
The self-braking swivel castors are made of either soft or hard rubber. Also available with caps.

Armrests:
-  black polypropylene  fixed “T” armrests with soft polyurethane pad.
- Adjustable-height, black painted steel support, black polypropylene top and soft polyurethane pad.
- 3D adjustable (height, width and depth) and pivotable, with polished aluminium 
 tubular support, black polypropylene exterior, soft polyurethane pad.

MECHANISMS AND ADJUSTMENT
SYNCHRO WITH SEAT SLIDER enables the angle between the seat and backrest to be adjusted 
and locked smoothly in 3 different positions, seat depth to be adjusted by 60 mm in 6 positions 
and side tension adjusted.
Available with seat tilted 3° forwards.

FINISHES AVAILABLE 
Structure: 
Gloss black, gloss white
Mesh:
Black, white
Upholstery:
Fabric cats. A-B-C, Imitation Leather, Leather, Soft Leather 
Base: 
Black polyamide, polished aluminium  
Headrest and lumbar cushion: 
Black and white polyurethane
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shown at any time without notice.
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Seduta con schienale in rete

Chair with mesh backrest

L/W: 49 cm
P/D: 53,5 cm
H seduta/seat: 40-52 cm
H totale/total: 106-118 cm

Seduta presidenziale con schienale in rete
 
Director’s chair with mesh backrest

L/W: 49 cm
P/D: 53,5 cm
H seduta/seat: 40-52 cm
H totale/total: 120-132 cm

Seduta presidenziale imbottita 

Padded director’s chair

L/W: 49 cm
P/D: 53,5 cm
H seduta/seat: 40-52 cm
H totale/total: 120-132 cm
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Seduta imbottita 

Padded chair

L/W: 49 cm
P/D: 53,5 cm
H seduta/seat: 40-52 cm
H totale/total: 106-118 cm


