
Sicura, 
funzionale, 
stabile.
Safe, functional, stable.

Soluzione ideale

per arredare spazi di attività, 

in sicurezza e funzionalità.

Ideal for the safe

and functional furnishing 

of activity spaces.

Innovative design and construction 

technique make Flexi highly elastic 

and structurally solid. It is very stable, 

and unlikely to be overturned,

either backwards or sideways,

and is easy to suspend on the table top.

Design innovativo e tecnica costruttiva 

garantiscono a Flexi una notevole elasticità, 

e solidità strutturale. Risulta inoltre stabile 

al ribaltamento, sia posteriore che laterale,

e comoda da appoggiare al piano del tavolo.

Ambienti / Settings

Attività / Activity

Designer

Matteo Beltrame

Flexi



Perché 
scegliere 
Flexi?
Why 
choose 
Flexi?

Il residente
Residents

L’operatore
Carers

La comunità
The community

• Percepisce maggiore serenità, 
grazie al leggero dondolio

• Riduce il rischio di infortunio

• Percepisce libertà in completa 
sicurezza

• Si alza con maggiore facilità

• Enjoy greater serenity, 
thanks to the slight rocking

• Benefit from lower risk of injury

• Perceive freedom and total safety

• Can stand up more easily

• Riduce in modo concreto lo sforzo

• Risparmia tempo

• Pulisce con facilità

•Opera con maggiore serenità

• Enjoy alighter workload

• Save time

• Easily clean and sanitise

• Work with greater serenity

• Percepisce la qualità

•Vive ambienti più accessibili 
e confortevoli

•Ha arredi versatili e duraturi

• Percepisce innovazione

• Appreciates the quality

• Experiences more accessible 
and comfortable environments

• Appreciates versatile and durable 
furnishings

• Appreciates innovation



Benefici / Benefits

benessere
wellbeing

semplificazione
simplification

La forma particolare del bracciolo, 

sporgente nella parte anteriore,

e l’assenza dell’ostacolo

delle tradizionali gambe anteriori 

rendono facile l’accesso

all’utilizzatore.

The special shape of the armrest, 

protruding at the front,

and the absence of hinderance 

from traditional front legs

make it easier to use.

Il particolare disegno del fianco 

permette di appoggiare Flexi

sul piano del tavolo sia sotto

i braccioli che sotto la seduta, 

in modo da facilitare le attività 

di sanificazione da parte

degli operatori.

The special design of the side 

allows Flexi to be rested

on the table top either from 

the armrests or the seat,

to make sanitisation activities 

easier for the staff.

I piedini posteriori a cuneo danno 

estrema stabilità alla struttura,

ne evitano il ribaltamento

e così assicurano sicurezza 

massima e riduzione del rischio

di infortuni. La scocca, sinuosa

e conformata ergonomicamente,

garantisce il completo appoggio

e il corretto sostegno

di tutta la colonna vertebrale. 

La specifica tecnologia 

costruttiva conferisce

una notevole resistenza 

strutturale, e dunque allunga 

la vita del prodotto,

e un’incredibile elasticità, 

che evita il ribaltamento 

della seduta anche nel caso 

che la persona si sbilanci 

lateralmente.

The rear wedge feet make

the structure extremely stable,

preventing it from overturning.

This ensures maximum safety,

reducing the risk of accidents.

The sinuous and ergonomically

shaped seat, guarantees

full contact and correct support

for the whole spine. The specific 

construction technology ensures 

notable structural resistance, 

and therefore extends the life

of the product, it also provides 

remarkable elasticity,

which prevents the seat 

from overturning even

if the person tips sideways.



Flexi 2001

Flexi è una sedia funzionale

con braccioli, un fusto “cantilever” 

in multistrato verniciato

e scocca imbottita.

Flexi is a functional chair

with armrests, a cantilever frame 

in painted plywood

and padded seat.



Opzioni e accessori / Options and accessories

09-04 / A richiesta 
cucitura con filo

acontrasto

09-04 / Contrast stitching 

on request

11-03 / Sottopiede 

Quick-click Stop 
11-03 / Quick-click 

Stop foot

11-04 / Sottopiede

Quick-click Hyper
11-04 / Quick-click

Hyper foot

11-05 / Sottopiede 
Quick-click Feltro

11-05 / Quick-click Felt foot



Struttura
Structure

Verniciatura
Finish

Struttura imbottita
Padded structure

Coppia di fianchi composti

da elementi di multistrato lamellare 

di faggio, giuntati tra loro

con specifici innesti non visibili.

4 traversi in legno massello di faggio, 

facilmente smontabili grazie all’uso 

di una specifica ferramenta.

Tinteggiatura all’acqua e vernice 

poliuretanica bicomponente 

(conforme ai C.A.M.).

Monoscocca in compensato di faggio 

curvato, dalla forma ergonomica.

Two side structures,

made of laminated beech plywood, 

joined together with custom made 

concealed joins. 4 solid beech 

crosspieces, easily removable 

thanks to the use of specific fittings.

Water-based dyes and two-part 

polyurethane paint (compliant 

with environmental standards).

Ergonomic single-piece seat 

in formed beech plywood.

Imbottitura
Padding

Rivestimento
Coverings

Ferramenta/Minuteria
Fittings/Components

Espanso tagliato da blocco,

ad alta resilienza ed elevata durata 

nel tempo.

High-resistance, long lasting foam 

cut in a single piece.

Materiali tecnici specifici, sanificati, 

antibatterici, lavabili e resistenti al 

fuoco (disponibile l’omologazione 

Classe 1IM).

La collezione completa di materiali

e colori è consultabile sulla scheda

RIVESTIMENTI.

Specific technical materials, sanitised, 

antibacterial, washable and

fire-retardant (certification 1IM 

available on request). The full range

of colours and materials available can 

be seen in the FABRICS file.

Sistemi di giunzione non visibili. 

Viti metriche per fissaggi 

“metallo-metallo”. Perni di legno.

Concealed joints. Metal-to-metal 

metric screws. Wooden pegs.

Imballo
Packaging

Cartone Kraft in carta riciclata. 

Sacchetto PE+HD.

Kraft cardboard made from 

recycled paper. PE+HD bag.

Manutenzione
Maintenance

Avvertenze
Warning

Smaltimento
Disposal

Non lasciare il prodotto all’esterno Ergotek declina ogni responsabilità Al termine del suo utilizzo,

né esporlo all’umidità o alla luce per usi impropri del prodotto, usi il prodotto non deve essere smaltito

solare diretta. Pulire le parti in legno che annullano la garanzia nell’ambiente, ma consegnato

senza prodotti abrasivi con un panno sul prodotto. L’eventuale presenza a un centro di raccolta apposito,

morbido, mentre le parti in tessuto di odori, quando il prodotto viene secondo le normative specifiche,

con acqua e sapone. Controllare disimballato alla consegna, vigenti nella zona di utilizzo.

ogni mese che le varie componenti non è nociva. Scompare in luogo

siano ben fissate. ventilato dopo qualche ora.

The product must not be left outside, Ergotek declines any liability resulting At the end of life, the product

it should not be exposed to humidity from improper use of the product, should be disposed of properly

and direct sunlight. The wooden parts which would compromise its warranty. at a suitable recycling centre,

should be cleaned with a soft cloth, Any odour, particularly when in accordance with local provisions

do not use any abrasive products. the product has just been delivered and legal requirements.

The fabric parts must be cleaned and unpacked, it is not harmful

with a mild detergent and water. and will disappear after a few hours

Check monthly that all components in a well-ventilated area.

are secure.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics Indicazioni / Indications
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