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Una struttura leggera e allo stesso tempo 

quasi indistruttibile. Molto versatile,

è il complemento di arredo che non può 

mancare in ambienti giorno conviviali, 

caffetterie e zone lounge.

A light but almost indestructible structure. 

A versatile, unmissable piece of furniture 

for convivial living areas, cafes

and dining areas.

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

Una linea di sedute 

dall’anima fresca abbinata 

a uno stile nordico.

A collection of seats 

with a fresh spirit 

and Nordic style.

Quick Lounge



Il residente
Residents

L’operatore
Carers

La comunità
The community

• 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

• Riduce sostanzialmente lo sforzo

• Riduce il rischio di infortuni

• Risparmia tempo

• Pulisce con facilità

• Substantially reduce effort

• Reduce the risk of injury

• Save time

•Clean and sanitise easily

• Si sente accolto

• Riduce il rischio di infortuni

•Aumenta l’autonomia

•Acquisisce sicurezza

• Feel cosy

• Reduce the risk of accidents

• Enjoy increased autonomy

•Gain confidence

Why 
choose
Quick Lounge?

Perché 
scegliere 
Quick Lounge?



Benefici / BenefitsBenefici / Benefits

Lo specifico sistema costruttivo 

rende ogni singolo elemento 

separato e sostituibile. Allunga 

così la vita del prodotto

e riduce di conseguenza

i costi di manutenzione.

The specific construction system 

means each single element

is separate and replaceable.

This lengthens the product’s 

service life, reducing maintenance

costs.

Lo schienale, curvato

e conformato, è caratterizzato

da forme sinuose e arrotondate. 

L’attenzione e la cura nei dettagli 

delle lavorazione valorizza

le forme accoglienti.

The strikingly sinuous curved 

backrest conforms to the body

of the user with its rounded shapes.

Great care and attention

is given to the construction 

and details, enhancing

the welcoming forms.

design
design

La combinazione di un supporto 

elastico e un espanso ad alta 

resilienza garantisce un maggior 

comfort di seduta e migliora

la circolazione del sangue.

The combination of elastic 

support and high resilience foam

guarantees greater seating comfort

and improves circulation.

Lo schienale dalle forme sinuose, 

curvato e conformato, permette 

un confortevole appoggio

e il corretto sostegno

della colonna vertebrale.

The sinuous shape of the backrest 

conforms to the user allowing 

comfortable leaning and proper

support of the spine.

benessere
wellbeing

qualità
quality

Il prolungamento in avanti

dei braccioli garantisce

un valido sostegno nelle fasi

di sollevamento e una solida

presa nel sedersi. Garantisce

così una maggior sicurezza

e autogratificazione e quindi

una riduzione dell’ansia.

The armrests extend forwards 

to guarantee useful support 

when standing up and a secure

grip when sitting down, ensuring 

greater safety and consequently 

more autonomy and lower anxiety 

for the user.



Opzioni e accessori / Options and accessories

09-04 / A richiesta 11-03 / Sottopiede 11-04 / Sottopiede 11-05 / Sottopiede

cucitura con filo Quick-click Stop Quick-click Hyper Quick-click Feltro

acontrasto 11-03 / Quick-click 11-04 / Quick-click 11-05 / Quick-click Felt foot

09-04 / Contrast stitching Stop foot Hyper foot

on request

Poltrona lounge avvolgente,

con basamento in legno massello 

di faggio verniciato,

sedile e schienale imbottiti.

Ha una struttura leggera

e nel contempo quasi indistruttibile.

Il complemento di arredo

per ogni spazio di vita conviviale.

Enveloping lounge armchair,

with solid wood base in varnished 

beech, upholstered seat and 

backrest.

A light but almost indestructible 

structure.

The ideal furniture for any convivial 

living space.

Quick 5001



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Struttura
Structure

Verniciatura
Finish

Struttura imbottita
Padded structure

La struttura è formata da due fianchi Tinteggiatura all’acqua e vernice Sedile: pannello sedile,

in massello di faggio composti poliuretanica bicomponente facilmente asportabile, realizzato

da gamba anteriore, traverso e gamba (conforme ai C.A.M.). in compensato di betulla, con greche

posteriore uniti in una solida parte per un maggior comfort di seduta.

tramite unione a pettine e colla, Schienale: elemento di compensato

soluzione tecnica che garantisce di faggio curvato in modo da

estrema resistenza. Questi sono poi ottenere un’accogliente e valido

intersecati l’uno nell’altro e uniti supporto per la schiena.

tramite solide giunzioni lignee.

I traversi di collegamento sono

in massello di faggio.

The structure is constructed with Water-based dyes and two-part Seat: the easily removable seat panel

two solid beech sides made up of the polyurethane paint (compliant with is made of birch plywood, with springs

front leg, cross-piece and rear leg environmental standards). for greater seating comfort.

joined into one solid element by means Back: beech plywood shaped to offer

of a comb joints and glue, a technical a welcoming and comfortable support

solution that guarantees extreme for the back.

strength. These are then fitted into

each other and joined with strong

wooden joints.

The connecting cross-pieces are made

of solid beech.

Imbottitura
Padding

Rivestimento
Coverings

Ferramenta/Minuteria
Fittings/Components

Espansi ignifughi ad alta densità

e resilienza garantiscono un contatto 

morbido e resistenza all’uso.

Gli spessori sono differenti in funzione 

della posizione così da valorizzare

il comfort di seduta.

High-density, long-lasting,

flame-retardant foam guarantees 

soft contact and wear resistance. 

Paddings have different thicknesses 

according to the position to enhance 

sitting comfort.

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.

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, 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 excellent stability

and durability over time, together 

with considerable flexibility: the 

components can be replaced as 

needed.

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.

Indicazioni / Indications
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