
SMILEFLEX
SCHEDA TECNICA





Il modello SMILEFLEX è una sedia ideata e proget-
tata per l’utilizzo all’interno di uffici pubblici, posti di 
lavoro, enti scolastici e sale conferenza.
Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità 
aziendale ISO 9001.
Testata con prove di laboratorio dal più grande Istitu-
to Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo  
secondo lo standard Americano ANSI/BIFMA 
X5.1: General Purpose Office Chairs, riguardante i  
requisiti di sicurezza e i metodi di prova di resistenza  
meccanica.

La monoscocca è composta da 2 pezzi, il sedile e lo schienale, stampati con tecnologia ad inie-
zione utilizzando polipropilene copolimero colorato di prima scelta, dalle performance chimiche 
e meccaniche superiori, riciclabile al 100%, atossico e ignifugo classe di reazione al fuoco 1  
(Normativa Italiana).
Il sedile e lo schienale sono uniti da due meccanismi in lamiera metallica scatolata con al suo 
interno molle pre-tarate che danno flessibilità allo schienale, il tutto ricoperto da un soffietto in 
polipropilene; disponibile anche in versione con meccanismi rigidi, non flessibili.
Il movimento dei meccanismi, sollecitato nei test effettuati per oltre 120 mila flessioni, non ha 
presentato alcun tipo di problema.

SMILEFLEX

Certificata 
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16

Tested to
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16



Tra lo schienale ed il sedile è presente una fessura dai bordi 
arrotondati che facilita la presa con la mano permettendo di 
spostare facilmente la sedia.
Finitura superficiale liscia per facilitare l’opera di pulizia; tutti i 
bordi risultano arrotondati per una maggiore sicurezza.
Possibilità di applicare sul sedile e sullo schienale dei pannelli 
imbottiti con rivestimento in tessuto o similpelle colorata.

La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo 
viti autofilettanti da plastica su diversi telai metallici tra cui:
il classico a 4 gambe, impilabile, realizzato con tubo ovale 
40x20mm il quale può integrare due braccioli; la girevole, con 
alzata a gas per la regolazione dell’altezza e la base con ruo-
te; con tavoletta scrittoio ribaltabile in ABS o HPL integrata al 
telaio a 4 gambe; con tavoletta scrittoio fissa in HPL e cestello 
porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; la panca, modulare 
e con la possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino.
Tutte le parti metalliche hanno finitura verniciata a polveri o 
cromatura con colori a scelta del cliente.





la monoscocca è disponibile nei seguenti colori:

grigio nero bordeaux

SMILEFLEX

NUOVO SISTEMA DI AGGANCIO 

DIMENSIONI SEDUTA INTERA:     DIMENSIONI SCOCCA
altezza 850 mm       altezza 470 mm
larghezza 580 mm       larghezza 485 mm
profondità 560 mm       profondità 540 mm





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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