
Ampia, 
arrotondata, 
ergonomica.
Wide, rounded, ergonomic.

Una linea di sedute 

dall’anima fresca abbinata 

a uno stile nordico.

A line of seats with a fresh 

spirit and Nordic style.

Il complemento di arredo che non può 

mancare in ambienti giorno conviviali, 

riservati ad attività, caffetterie e zone 

pranzo. Molto versatile, dona una nota 

di spensieratezza.

An unmissable piece of furniture 

for convivial living areas,

ideal for activities, cafes and dining areas. 

Very versatile, it brings a carefree touch.

Ambienti / Settings

Camera / Bedroom 

Attività / Activity 

Convivialità /Conviviality 

Accoglienza / Reception 

Uffici / Offices

Designer

Matteo Beltrame

Quick Sedie



Perché 
scegliere 
Quick Sedie?
Why 
choose
Quick Sedie?

Il residente
Residents

L’operatore
Carers

La comunità
The community

• Si sente accolto

• Riduce il rischio di infortunio

• Percepisce comfort e supporto

•Acquisisce sicurezza

• Feel cosy

• Benefit from lower risk of injury

• Enjoy comfort and support

•Gain confidence

• Riduce il rischio di infortuni

• Risparmia tempo

• Pulisce con facilità

•Configura lo spazio

• Benefit from lower risk of accidents

• Save time

•Clean and sanitise easily

• Reconfigure space easily

• Percepisce la qualità

•Vive ambienti più accessibili

•Ha arredi versatili e duraturi

•Ottiene spazi armoniosi e vitali

•Appreciates the quality

• Experiences more accessible 
environments

•Appreciates versatile and durable 
furnishings

• Enjoys vibrant and harmonious 
spaces



Benefici / Benefits

Lo specifico sistema costruttivo 

garantisce notevole solidità

strutturale: il prodotto ha superato

1.000.000 di cicli nel test

di resistenza! Permette inoltre

di disassemblare ogni singolo

elemento allungando la durata

di vita del prodotto.

The specific construction system 

guarantees a remarkable 

structural solidity: the product 

has passed 1,000,000 cycles

in the resistance test! It also allows 

you to disassemble every single 

element, extending the life

of the product.

Le gambe posteriori inclinate 

danno stabilità maggiore

e le forme arrotondate

sono anti-trauma con conseguente 

riduzione del rischio.

Inoltre le gambe inclinate 

distanziano dal muro o dalle altre 

sedie e così permettono l’integrità 

delle pareti e il comfort

nello spazio. Alcune versioni 

hanno lo schienale allungato 

fino a diventare un “bracciolo”:

garantisce una protezione laterale 

che riduce il rischio di caduta.

The back legs are inclined 

to ensure greater stability, 

the rounded shapes prevent 

the possibility of trauma,

reducing risks to the residents.

The inclined legs also have

the function of keeping a distance 

from the wall or other chairs, 

protecting the wall and increasing 

comfort. In some of the models, 

the backrest extends to become

an armrest, offering lateral 

protection and reducing the risk

of falling.

Il peso contenuto facilita

lo spostamento e riduce lo sforzo

dell’operatore.

the lightness of the chair 

makes iteasy to move, 

reducing the carer’sworkload.

Lo specifico sistema costruttivo 

permette di disassemblare

ogni singolo elemento. 

Si allunga così la vita 

del prodotto si riducono

i costi di manutenzione.

The specific construction system 

makes it possible to disassemble 

each single element. This extends 

the life of the product and 

consequently reduces maintenance

costs.

Benefici / Benefits

Nella Quick 1002 e 1502 lo

schienale, più alto di 5 cm, risulta

molto adatto

a persone di altezza maggiore: 

dà supporto non solo alla zona 

lombare ma evita che la schiena 

possa curvarsi all’indietro,

con conseguente maggiore 

tensione muscolare.

In alcune versioni lo schienale 

si prolunga in avanti a creare 

una superficie utile

per appoggiare la sedia al tavolo 

e permettere così un risparmio

di tempo per la pulizia

del pavimento.

Lo spazio tra sedile e schienale 

riduce il tempo di pulizia.

In some models the backrest

extends forward, creating

a surface for resting the chair

on the table, thus saving time

while cleaning the floor.

The space between seat

and back reduces cleaning time.

Nella Quick 1501 e 1502 lo

schienale si allunga

fino a diventare un “bracciolo”: 

aumenta il comfort in fase

di seduta perché fornisce

un valido contenimento laterale

e dà supporto alla persona 

nell’uscita dal tavolo.

In Quick 1501 and 1502

In Quick 1002 and 1502 the backrest extends to become 

the backrest is 5 cm taller, an armrest, increasing comfort 

making it more suitable because it contains the person

for taller people, not only sitting down and supports them 

supporting the lumbar area when leaving the table.

but also preventing the back 

from curving backwards, 

causing greater muscle tension.

Lo schienale curvato 

è disponibile in due

configurazioni e altezze 

differenti.

The curved back

is available in two different 

configurations and heights.

innovazione
innovation

semplificazione
simplification

benessere
wellbeing

guadagno
advantages



Quick 1001

Quick 1002

Sedia senza braccioli

con sedile e schienale imbottiti.

Struttura in legno massello

di faggio verniciato, con profili 

arrotondati. Ampio sedile

e schienale conformato 

in maniera ergonomica,

entrambi imbottiti. Gli elementi 

sono smontabili e sostituibili.

Chair without armrests with 

upholstered enveloping backrest 

and seat. Structure in varnished 

solid beech wood, with rounded 

profiles. Large seat and 

ergonomically shaped backrest, 

both padded. Elements are 

removable and replaceable.

Sedia senza braccioli con sedile 

e schienale alto imbottiti.

Struttura in legno massello

di faggio verniciato, con profili 

arrotondati. Ampio sedile

e schienale conformato 

in maniera ergonomica,

entrambi imbottiti. Gli elementi 

sono smontabili e sostituibili.

Chair without armrests with 

upholstered enveloping backrest 

and seat. Structure in varnished 

solid beech wood, with rounded 

profiles. Large seat and 

ergonomically shaped backrest, 

both padded. Elements are 

removable and replaceable.

Quick 1501

Quick 1502

Sedia senza braccioli

con sedile e schienale avvolgente 

imbottiti. Struttura in legno 

massello di faggio verniciato,

con profili arrotondati. Ampio 

sedile e schienale conformato

in maniera ergonomica, entrambi 

imbottiti. Tutti gli elementi sono 

smontabili e sostituibili.

Chair without armrests with 

upholstered enveloping backrest and 

seat. Structure in varnished solid 

beech wood, with rounded profiles. 

Large seat and ergonomically shaped 

backrest, both padded. All elements 

are removable and replaceable.

Sedia senza braccioli con sedile 

e schienale alto e avvolgente 

imbottiti. Struttura in legno 

massello di faggio verniciato, 

con profili arrotondati. Ampio 

sedile e schienale conformato

in modo ergonomico, entrambi 

imbottiti. Tutti gli elementi sono 

smontabili e sostituibili.

Chair without armrests with 

upholstered enveloping backrest and 

seat. Structure in varnished solid 

beech wood, with rounded profiles. 

Large seat and ergonomically shaped 

backrest, both padded. All elements 

are removable and replaceable.



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

La struttura è formata da due fianchi 

in massello di faggio composti

da gamba anteriore, traverso e gamba 

posteriore uniti in una solida parte 

tramite unione a pettine e colla, 

soluzione tecnica che garantisce 

estrema resistenza. Questi sono poi 

intersecati l’uno nell’altro e uniti 

tramite solide giunzioni lignee.

I traversi di collegamento sono 

in massello di faggio.

The structure is made up of two solid 

beech sides which include the front 

leg. The crosspiece and rear leg

are joined together in one solid piece 

with a finger joint and glue,

a technical solution that guarantees 

extreme resistance. These are

then fitted into each other and fixed 

with solid wooden joints.

The connecting crosspieces 

are in solid beech.

Tinteggiatura all’acqua e vernice 

poliuretanica bicomponente 

(conforme ai C.A.M.).

Water-based dyes and two-part 

polyurethane paint (compliant 

with environmental standards).

Sedile: il pannello del sedile è 

realizzato in agglomerato ligneo, 

caratterizzato da un’ampia superficie 

di seduta, che lascia lo spazio

per aiutarsi con le mani

durante il movimento di alzata.

Schienale: formato da un pannello 

di multistrato curvato. Quest’ultimo 

presenta un’accogliente curva

che offre alla schiena supporto 

e accoglienza comodi.

Nella versione 1501 lo schienale 

si prolunga in avanti a formare 

due braccioli.

Seat: the seat panel is made of wood 

agglomerate and is characterised

by a large seating surface, 

which provides enough room

to lean on it with the hands when 

standing up.

Backrest: the backrest is made 

up of a curved plywood panel.

Its enveloping curve provides 

comfortable support as it enfolds the 

back.

In the 1501 version the backrest 

extends forward to form armrests.

Imbottitura
Padding

Rivestimento
Coverings

Ferramenta/Minuteria
Fittings/Components

Espanso ignifugo ad alta densità

in considerazione dello spessore

contenuto.

Flame-retardant, high-density foam

in consideration of its slight thickness.

Materiali tecnici specifici, sanificati, 

antibatterici, lavabili e resistenti

al fuoco (disponibile l’omologazione 

Classe 1IM). La collezione completa 

di materiali e colori è consultabile 

nella 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.

I vari componenti della sedia sono 

fissati tra loro attraverso un sistema 

specifico di ferramenta, che ne 

garantisce una notevole stabilità e 

durata nel tempo (EN 1728 livello 

estremo), unitamente ad una 

notevole flessibilità: i componenti 

possono essere sostituiti nel tempo.

The various components of the chair 

are fixed to each other through a 

specific hardware system, which 

guarantees considerable stability and 

durability over time (EN 1728 extreme 

level), together with considerable 

flexibility: the components can be 

replaced over time.

Imballo
Packaging

Cartone Kraft in carta riciclata. 

Sacchetto PE+HD.

Kraft cardboard made

from recycled paper. PE+HD bag.

Certificazioni e sicurezza Certifications and safety

UNI 9175/FAI (1994) CLASSE 1.IM UNI 9175/FAI (1994) CLASSE 1.IM

Resistenza a fatica sedile e schienale EN1728:2012 Seat and backrest fatigue resistance EN1728: 2012

AC:2013: 2° Livello severo_1.000.000 di cicli AC: 2013: 2nd severe level_1,000,000 cycles

Portata: 200kg (statico) Static load capacity 200 kg

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics Certificazioni / Certifications

Indicazioni / Indications

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.
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