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TUA
Collezione di poltrone direzionali caratterizzate 
dall’uso di materiali di alto pregio e finiture 
impeccabili per scrivanie e tavoli riunione. 
Il designer ha inoltre dato particolare importanza  
all’aspetto ergonomico della seduta che non solo 
è molto comoda ma è dotata di tutte le più 
moderne regolazioni quali sincronizzazione sedile 
e schienale, altezza seduta e supporto lombare.   

Executive Chairs’  Collection marked by the use 
of precious materials and refined finishes, to be 
perfectly combined with desks and meeting tables. 
The designer gave emphasis to ergonomics 
aspects, which makes it not only comfortable, 
but also adaptable to anybody. Among the 
mechanisms it includes the most modern as 
seat/backrest Synchro mechanism, seat height 
and lumbar support adjustments.   
  

Design by 
Josep Lluscà
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La serie TUA è il perfetto connubio tra immagine e comfort, nell’ufficio direzionale, 
come nelle aree meeting. Il design e la preziosità dei materiali usati fanno della serie 
l’espressione del “nuovo classico” dove l’interno e l’esterno dialogano in un insieme 
armonioso. Il meccanismo multifunzionale Sincro e l’esclusività del rivestimento in 
pelle certificano il massimo livello di qualità.

The TUA range is the perfect combination between image and comfort, for director’s 
offices and conference rooms. The design and precious materials used give this 
range a “new classic” look in which interior and exterior blend to create a harmo-
nious whole. The multi-purpose Synchro mechanism and exclusive leather uphol-
stery certify to its extremely high quality level.
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Regolazione altezza supporto lombare

Lumbar support hight adjustment

Regolazione altezza sedile

Gas actived seat hight adjustment

Regolazione sincronizzata inclinazione sedile e schienale

Seat and backrests with synchronized motion

L’amore per i dettagli è l’anima del design, così nell’uso 
delle finiture come nella tecnologia impiegata. 
Ampia scelta di rivestimenti in pelle e essenza di legno 
per soluzioni estetiche di prestigio. 

Attention to detail lies at the heart of design, and applies 
both to finishes and the technology used. 
A wide range of leather upholstery and wood finishes 
create beautiful, prestigious solutions.
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TUA

Poltrona presidenziale

Presidential chair

L/W: 68 cm
P/D: 59,5 cm
H seduta/seat: 44-56 cm
H totale/total: 120-132 cm

Poltrona direzionale

Executive chair

L/W: 68 cm
P/D: 59,5 cm
H seduta/seat: 44-56 cm
H totale/total: 95-107 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura:
La scocca del sedile, schienale e braccioli è in legno multistrato di pioppo di spessore 10 mm. 
L’imbottitura è in schiumato a freddo con inserti in polipropilene.

Basamento:
La base, di ø 68 cm, è in alluminio lucido. Le ruote piroettanti autofrenanti sono in gomma morbida 
o dura. Disponibile anche su puntali.

Meccanismi e regolazioni
Meccanismo sincronizzato ad “effetto punto”, che sfrutta il punto di rotazione oscillante avanzato 
e il sistema multi block, permettendo il bloccaggio in sei posizioni con sistema antiritorno della seduta.
Il corpo centrale/portante è interamente costruito in alluminio pressofuso.

La regolazione del supporto lombare, interno alla struttura, avviene agendo sulla impugnatura 
in alluminio pressofuso, con un range di 70 mm.

FINITURE DISPONIBILI
Scocca: 
Essenza palissandro fine grain, wengè fine grain, zebrano scuro
pelle
Rivestimento:
Tessuti cat. A-B-C, Similpelle, Pelle, Pelle soft 
Basamento: 
Alluminio lucido

TECHNICAL FEATURES

Structure:
The seat, backrest and armrest shells are made of 10 mm thick multi-layered popular wood. 
Padding is polyurethane foam with polypropylene inserts.

Base:
The 68 cm diameter base is made of polished aluminium.  
The self-braking, swivel casters are made of soft or hard rubber. Also available with caps.

Mechanisms and Adjustments
“Point-effect” synchronised mechanism, which takes advantage of the advanced, tilting rotating point 
and multi block system enabling the chair to be locked in six positions, with a system which prevents 
seat from returning to original position. The central/load-bearing body is constructed entirely of die-cast 
aluminium.

The lumbar support, fitted inside the structure, is adjusted by pressing the die-cast aluminium lever, 
and has a range of 70 mm.

FINISHES AVAILABLE
Shell:
Fine-grain rosewood, fine-grain wengè, dark zebra wood, 
leather
Upholstery:
Fabric cats. A-B-C, Imitation Leather, Leather, Soft Leather 
Base: 
polished aluminium

Deko si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
modifiche necessarie dei prodotti illustrati.
Deko reserves the right to make any necessary changes to the products 
shown at any time without notice.
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