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FLECTA 
Dal latino flectere (piegare), una magnifica 
poltrona che da semplice seduta per tavolo 
riunioni o visitatori si  trasforma in pozzetto 
per sale conferenze polifunzionali. 
La cura dei dettagli, la completezza degli 
accessori, la manegevolezza, la comodità 
di assetto e soprattutto la compattabilità 
dovuta al meccanismo di chiusura la rendo-
no un prodotto davvero unico e adatto 
a qualsiasi ambiente di prestigio. 

Deriving from the Latin verb “flectere” (to 
bend), Flecta is an amazing armchair, which 
from a simple chair for meeting rooms or 
visitors can be transformed into a seat for 
multifunctional conference rooms. The at-
tention to details, the range of accessories, 
the ease of use, the comfort and above all 
the compactness (compatibility), thanks to 
its closing device, make it a unique product 
adapted to any prestigious location.

Audia Italia si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.

Audia Italia reserves the right to make any necessary changes 
to the products shown at any time without notice.
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FLECTA
informazioni tecniche ❙ technical information

sedile e schienale

Sedile, schienale e fianchi hanno una struttura interna in tubolare di acciaio di se-
zioni differenti. All’interno del sedile e dello schienale c’è una serie di cinghie ela-
stiche che assicurano un grande conforto anche per sedute prolungate nel tempo. 
L’imbottitura è in poliuretano schiumato a freddo, autoestinguente, di densità 45 
Kg. per metro cubo. Il rivestimento è previsto in tutta la gamma di tessuti, fintepelli 
e pelli di Audia Italia o con tessuto cliente. 

Seat, backrest and side arms have an inner structure made of steel tube of different 
sections. Inside the seat and backrest elastic belts assure a good comfort also for 
long time setting. The chair is padded with a Fire Retardant injected polyurethane 
foam density 45 Kg. per cbm. The upholstery is available both in Fabric or Leather. 

struttura support

Due giunti in alluminio pressofuso congiungono lo schienale con i fianchi e per-
mettono la rotazione degli stessi, uno davanti e uno dietro lo schienale. Il sedile 
è connesso ai fianchi con due perni che entrano anteriormente in due nicchie ro-
tonde di alluminio avvitate nella fiancata e si collega con lo schienale tramite due 
cerniere. Per chiudere la poltroncina è sufficiente alzare il sedile, lasciarlo cadere e 
poi ruotare i fianchi nelle due direzioni. Una volta chiusa la poltrona occupa uno 
spazio di cm.  48 x 20 x 80.

A couple of pivots made of polished aluminum connect the backrest with the arm 
sides and permit the rotation of the arms, one in the front side and one in the back 
side. The seat is connected with the arm sides with a joining element that enters in 
a round aluminum device. To close the chair it is enough to uplift the seat with a 
hand and fold the arm sides in the two directions. Once folded, the chair occupies 
a space of cm. 48 x 20 x 80.  

accessori accessories

❱ Tubo fisso lungo per poltrone in batteria 
❱ Tubo fisso corto più ruote per uso polifunzionale
❱ Tavoletta scrittoio con meccanismo antipanico in alluminio
❱ Ganci corti o lunghi, questi ultimi anche con portaborse 
❱ Bracciolo superiore in legno di acero verniciato naturale o all’anilina
❱ Carrello per 10 o 20 poltrone piegate
❱ Variante con sedile fisso e imbottitura in espanso

❱ Fixed long square tubular feet for auditorium use
❱ Short square tubular feet and castors for multifunctional use 
❱ Writing tablet with pivot mechanism in aluminum
❱ Ganging devices short or long one. This last with or without bag holder 
❱ Upper arm made of maple or beech wood natural varnished or aniline stained 
❱ Trolley for 10 or 20 folded armchairs 
❱ Fixed seat with upholstery in standard polyurethane foam

meccanismo: mechanism

Tavoletta scrittoio antipanico con snodo in 

alluminio pressofuso e piano di scrittura 

in laminato stratificato di colore nero. La 

dimensione ampia della tavoletta per-

mette di appoggiare un lap top.

The Anti-panic writing tablet works 

with a new aluminum mechanism. 

Writing tablet‘s top is made of 

black phenolic and has generous 

dimensions to accommodate a 

lap top. 

Bracciolo superiore in legno 

massello di acero verniciato  

in colore naturale o tinto 

all’anilina.

Viene fornito su richiesta con foro 

per inserimento tavoletta scrittoio. 

Upper arm in maple wood natural 

varnished or aniline stained.

On request with hole for inserting 

writing tablet.

Gancio di allineamento per poltrona con ruote 

e piede fisso centrale. Permette doppio uso della 

poltrona sia agganciata per conferenze sia libera 

con ruote per tavoli consiglio.

Ganging device for chair with castors and short 

central feet. Permit a double use of the chair:  

in a row for auditorium or single with castors for 

conference table use.   


