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RH MEREO

Ergonomia
Corretto supporto in ogni posizione di seduta, per una postura naturale 
ed una respirazione più profonda.

• Il sedile con il fronte sagomato, lo schienale affusolato, il supporto 
lombare e la comoda imbottitura incoraggiano il movimento ed una 
postura naturale. 

• Un movimento dolce e senza scatti si combina con regolazioni 
semplici ed intuitive. 

• Ogni persona può facilmente adattare la sedia alle proprie esigenze, 
indipendentemente dalla corporatura. 

• La sedia si regola in maniera precisa, senza dover essere degli esperti 
di ergonomia. 

Qualità
• 10 anni di garanzia

Scandinavian Business Seating è certificata secondo:
• ISO 9001 

RH Mereo è conforme alle certificazioni: 
• EN 1335-1-2-3 A
• Möbelfakta
• NPR 1813
• ANSI/BIFMA

Ambiente
• Influisce sul profilo e sulla credibilità ambientale di una azienda (CSR)  

progettata con un approccio C2C (cradle to cradle) 
• Facile da smontare e senza emissioni tossiche
• ISO 14001
• ISO 14025 (EPD)
• GREENGUARD

Una sedia RH è un vero e proprio strumento 
di lavoro, che ti permette di migliorare il tuo 
rendimento, giorno dopo giorno.

Una semplice regolazione è tutto quello che 
ti serve per adattare la sedia al tuo corpo. 
Una sedia RH garantisce sempre una posizione 
corretta e una postura dinamica. Per la tua 
attività e per il tuo benessere. 

Ergonomia senza compromessi combinata con un design innovativo, 
RH Mereo ti aiuta a mantenerti attivo quando sei seduto, per avere una 
concentrazione migliore e un maggiore rendimento. RH Mereo, grazie alla 
possibilità di personalizzazione è perfetta per postazioni utilizzate da più 
persone diverse.

Design
I materiali e le superfici sono studiati per offrire il massimo comfort e 
benessere grazie alla adattabilità alle forme al corpo. L’espressione del 
design pensato per l’uomo.

Classificazione di resistenza al fuoco
L’imbottitura ed i tessuti standard sono testati secondo BS/EN 1021–
1&2 (cigarette & match). Disponibili su richiesta imbottitura e tessuti 
conformi a BS-5852 ignition source 5 (crib 5). Contattare il customer 
service fper maggiori informazioni. RH Mereo è disponibile anche conforme 
a CAL TB-133

Manutenzione
Spazzolare la sedia con una spazzola adatta o passarla con un panno o 
una spugna leggermente umidi.  
Non rimuovere le parti in plastica e non aprire il meccanismo Contattare 
Scandinavian Business Seating per informazioni su assistenza e 
manutenzione. 

Per maggiori informazioni consultare la guida di istruzioni interattiva di  
RH Mereo.



OPTIONAL PISTONI 
1 Braccioli 8T (regolabili in altezza e larghezza), grigi o neri 6 Appendiabiti a barra nero 4T NPR, silver o nero misure circa 410-550 mm

2 Base 5T, alluminio lucidato 7 Appendiabiti a barra silver B silver o nero misure circa  480-610 mm

3 Base 5T, laccata nera 8 Ruote per pavimenti morbidi A silver o nero misure circa 495-620 mm

4 Appendiabiti a gancio nero

5 Appendiabiti a gancio silver

MISURE RH MEREO 200 RH MEREO 220

Profondità di seduta con sedile scorrevole 350-525 350-525 mm

Profondità sedile 466 mm 466 mm

Larghezza sedile 425 mm 425 mm

Altezza seduta con pistone standard 388-520 mm 388-520 mm

Regolazione dell’angolo di seduta +4°-18° +4°-18°

Altezza del supporto lombare dalla seduta 160-235 mm 163-236 mm

Altezza schienale 478 mm 632 mm

Regolazione altezza schienale (dalla seduta) 417-495 mm 570-648 mm

Larghezza schienale 452 mm 474 mm

Angolatura dello schienale 19° 19°

Altezza dei braccioli dalla seduta 183-297 mm 183-297 mm

Distanza tra i braccioli 309-510 mm 309-510 mm

DImanetro della base 660 mm 660 mm

RH MEREO 200 BLACKRH MEREO 200 SILVER RH MEREO 220 BLACK RH MEREO 220 SILVER

Per altre opzioni vedere listino prezzi. 
Il design e le caratteristiche delle sedie RH sono in continuo miglioramento, le specifiche quindi possonoe ssere soggette a modifiche.

MODELLI DISPONIBILI:

RH MEREO

• 200 – Schienale basso

• 220 – Schienale alto 

Per maggiori informazioni contattare 
Varier Furniture srl – via Cesare Battisti 5 – 28040 Dormelletto ITALY o visitate il sito www.rhchairs.co.uk 


