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Dorigo Design

Seduta girevole moderna e dinamica che oltre 
alla piacevolezza estetica, si contraddistingue per 
l’elevato comfort grazie alla regolazione lombare 

e per il sedile imbottito ergonomico.

Dorigo Design è uno studio di arredamento, progettazione e interior 
design, nato nel 1992 da Fiorenzo Dorigo. Fiorenzo è nato a Treviso, nel 
1953 e ha iniziato a lavorare nel design e per l’industria del mobile nel 
1975, mentre studiava arte e design. È membro dell’ADI (Associazione 

per il Disegno Industriale) ed è designer freelance dal 1987.
Dal suo studio di Conegliano, Fiorenzo lavora insieme al senior designer 
Luca Garbet e al proprio team, mentre il designer Massimo Dorigo è il 

rappresentante dello studio con sede a Londra.
Dorigo Design collabora con aziende europee e americane nei settori 

ufficio, casa, contract e pubblico. 
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Schienale 
Fisso con supporto lombare regolabile in altezza

Sedile 
Imbottito con regolazione di profondità

Braccioli 2D 
Regolabili in altezza (60 mm) e profondità (50 mm)

Meccanismo 
Sincronizzato autoregolante con 5 posizioni di 
bloccaggio e antishock

Base 
Plastica ø690 mm, cono ø50, perno ø11 “6.9” 
Alluminio ø690 mm, cono ø50, perno ø11 “6.9”COLORE

Nero e bianco 

RETE

Nero, grigio scuro e grigio chiaro

Rete
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Imbottita

Schienale 
Regolabile in altezza

Sedile 
Imbottito con regolazione di profondità

Braccioli 2D 
Regolabili in altezza (60 mm) e profondità (50 mm)

Meccanismo 
Sincronizzato autoregolante con 5 posizioni di 
bloccaggio e antishock

Base 
Plastica ø690 mm, cono ø50, perno ø11 “6.9” 
Alluminio ø690 mm, cono ø50, perno ø11 “6.9”

COLORE
Nero e bianco 
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Plastiche disponibili 
in due colori:
nero e bianco

Base 5 razze in plastica 
disponibile  in due colori:
nero e bianco

Base 5 razze 
in alluminio lucido

Sedile imbottito 
con regolazione di 
profondità

Schienale in rete disponibile in 
tre colori: nero, grigio scuro e 
grigio chiaro

Combinazioni
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kit 260 _ Black kit 263 _ Black

kit 260 _ White kit 263 _ White

Modelli disponibili
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Dettagli che fanno la differenza

Regolazione della profondità del sedile
Corsa 50 mm 

Supporto lombare regolabile in altezza 
Corsa 50 mm

Braccioli 2D regolabili in altezza
Corsa 60 mm

Braccioli 2D
PAD scorrevole
Corsa 50 mm
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Mecplast Srl 
Via Giotto 3, 33044 Manzano (UD) 
Italia
T. +39 0432 1610100 - F. +39 0432 755970 
info@mecplast.it - www.mecplast.it



v i s i t :  www.mecp las t . i t
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