
Solida, 
accogliente,
minimale.
Solid, welcoming, minimalist.

Edera è una collezione

di sedute robuste, funzionali, 

dallo stile minimale

e dall’immagine nordica.

Una collezione completa, con e senza 

braccioli, a presa facilitata. Schienale

e sedile imbottiti sono rivestiti con tessuti 

selezionabili a piacere dalla collezione.

Edera is a collection of sturdy, 

functional seats with

a minimalist style 

and Nordic soul.
A complete collection, with and without 

armrests, also with easy-grip armrests. 

Backrest and upholstered seat are covered 

with fabrics that can be selected from the 

collection.

Ambienti / Settings

Accoglienza / Reception 

Convivialità /Conviviality 
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Attività / Activity
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Edera Sedie



Perché 
scegliere 
Edera Sedie?
Why 
choose
Edera Sedie?

Il residente
Residents

L’operatore
Carers

La comunità
The community

• Si sente ben supportato

• Riduce il rischio di infortunio

•Apprezza le forme morbide

• Si alza e si siede con facilità

• Feel well supported

• Benefit from lower risk of injury

•Appreciate soft shapes
•Can stand up and sit down easily 

and safely

• Pulisce con facilità

• Risparmia tempo

• Risparmia costi

•Configura con facilità lo spazio

•Clean and sanitise easily

• Save time

• Reduce costs

•Can easily rearrange the space

• Percepisce funzionalità

•Contiene il budget di spesa

•Ha arredi versatili e duraturi

•Ottiene spazi facilmente sanificabili

• Perceives functionality

•Keeps within budget
•Appreciates versatile and durable 

furnishings

• Enjoys easily sanitised spaces



Benefici / Benefits

Edera Sedie è riconoscibile 

per le sue linee arrotondate 

e minimali, in perfetto stile 

nordico, molto curata anche 

nei dettagli costruttivi.

Edera Chairs are recognisable 

for their rounded and 

minimalist lines, in perfect 

Nordic style, carefully crafted 

in every construction detail.

L’altezza da terra 

leggermente superiore

alla media, l’ampio schienale 

e le diverse configurazioni 

dei braccioli rendono Edera 

Sedie facilmente accessibile 

agli utilizzatori.

The chair is slightly higher

than average, with a wide

backrest and a choice

of configurations for the 

armrests: this makes Edera 

chairs easily accessible to 

users.

L’ampio schienale permette 

un adeguato supporto

della postura, dalla zona 

lombare fino alle scapole.

Edera Sedie garantisce 

una riduzione della vaso-

costrizione nelle gambe, 

grazie al profilo anteriore 

arrotondato del sedile.

The wide backrest ensures 

good posture support, 

from the lumbar area to 

the shoulder blades. Edera 

Chairs guarantee reduced

vasoconstriction of the legs,

thanks to the rounded front

profile of the seat.

Benefici / Benefits

Il sistema costruttivo rende 

i modelli della collezione 

Edera Sedie impilabili, 

facilitando l’organizzazione 

degli spazi e delle attività.

The construction of the models 

in the Edera chair collection 

makes them stackable, 

facilitating the organisation of 

spaces and activities.

design
design

organizzazione
organization

semplificazione
simplification

semplificazione
simplification

La gamba posteriore 

leggermente sporgente,

oltre a garantire una notevole 

stabilità, fa accostare

Edera Sedie al muro

senza rovinare quest’ultimo 

o il prodotto stesso.

The slightly protruding back 

legs ensure excellent stability, 

this also means Edera Chairs 

can be placed near a wall 

without risk of damage to 

either the wall or the chair 

itself.

Oltre alla distanza tra sedile 

e schienale e i rivestimenti,

resistenti e facilmente lavabili, 

che garantiscono

una semplificazione

e un risparmio di tempo 

nelle attività di pulizia

e sanificazione, Edera Sedie 

prevede anche l’opzione

del sedile completamente 

asportabile.

Cleaning and sanitisation 

of Edera chairs is made

simpler and easier thanks to 

the distance between the seat 

and the backrest, by the 

resistant and easily washable 

covers and by the option of 

having a fully removable seat.

Edera Sedie è una collezione 

completa e versatile:

sedia, sedia con braccioli,

sedia con braccioli a presa facilitata 

e tante soluzioni opzionali che ne 

accrescono

la funzionalità.

Edera is a complete and versatile 

collection: it includes the chair, 

the chair with armrests,

the chair with easy-grip armrests 

and many optional solutions

to increase functionality.

Edera 2101 eleva la sicurezza

grazie ai braccioli contenitivi

e sporgenti: un solido

e sicuro appoggio nel sedersi

e nell’alzarsi.

Edera 2001 means more

safety, thanks to the armrests 

which both contain and extend 

outwards: a solid and secure 

support when sitting down and 

standing up.

Edera 2001 si distingue

per il suo elemento curvato, 

un pezzo unico che funge

da gamba anteriore

e bracciolo. Si raccorda 

infatti perfettamente

con la gamba posteriore, 

grazie a una soluzione

funzionale ed esteticamente

curata, specifica per questo

modello.

The curved component

of Edera 2001 is very 

distinctive: a single piece 

that acts both as a front 

leg and an armrest. This 

perfectly connects the 

back with the rear leg, a 

functional and attractive

solution which is specific to 

this model.



Edera 1001

Edera 2001

Edera 2101

Sedia senza braccioli, impilabile; 

fusto in multistrato lamellare

di faggio verniciato; sedile 

e schianale imbottiti.

Chair without armrests, 

stackable; varnished laminated 

beech structure; padded seat 

and backrest.

Sedia impilabile con braccioli 

a presa facilitata; fusto in 

multistrato lamellare di faggio 

verniciato; sedile e schienale 

imbottiti.

Stackable chair with armrests; 

varnished laminated beech 

structure; padded seat and 

backrest.

Sedia impilabile con braccioli 

a presa facilitata; fusto in 

multistrato lamellare di faggio 

verniciato; sedile e schienale 

imbottiti.

Stackable chair with easy-grip 

armrests; varnished laminated 

beech structure; padded seat 

and backrest.



Opzioni e accessori / Options and configuration

FSC (Forest Stewardship 
Council)

FSC (Forest Stewardship 

Council)

01-06 / Sedile prismato 
01-06 / Chamfered 

padded seat

06-01/ Maniglia 
su schienale,

in massello/multistrato 
06-01 / handgrip on solid 

wood/plywood backrest

08-02 / Ruote fisse

per gambecon larghezza

<35mm

08-02 / Fixed wheels for 

legs with width < 35 mm

F09-04 / Filo cucitura 
acontrasto

09-04 / Contrasting 

stitching

09-11/ Ganci laterali

09-11/ Lateral Hooks

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

Struttura portante in legno massello 

di faggio. Elementi in multistrato 

lamellare di faggio curvato.

Load-bearing structure in solid beech 

wood. Elements in curved laminated 

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).

Schienale: lo schienale è formato 

da un pannello di mdf laminato. 

Esso presenta una curvatura 

ampia e accogliente che offre

un notevole supporto e permette 

di sistemare bene la schiena.

Backrest: the backrest is made of a 

laminated MDF panel. It has a wide 

and enveloping curve that offers 

great support and ensures a 

comfortable posture for the user.

Imbottitura
Padding

Rivestimento
Coverings

Ferramenta/Minuteria
Fittings/Components

Espanso ignifugo ad alta densità

in considerazione dello spessore

contenuto.

Flame-retardant, high-density foam 

with minimal 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 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: garantisce 

una notevole stabilità e durata

- EN 1728 livello estremo (1)-

oltre a una flessibilità eccellente 

perché i componenti possono 

essere sostituiti nel tempo.

The various components of the 

chair are fixed to each other using 

a specific hardware system, which 

guarantees excellent stability and

durability over time - EN 1728 extreme 

level (1). This system also provides 

remarkable flexibility, as 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.

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

Certificazioni e sicurezza Certifications and safety

UNI 9175/FAI (1994) CLASSE 1.IM

Portata 200 Kg

EN 1730-2000 livello 3° 2001 e 2101

UNI 9175/FAI (1994) CLASS 1.IM

Capacity 200 Kg

EN 1730-2000 LEVEL 3 2001 and 2101

Certificazioni / Certifications

Indicazioni / Indications
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