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INFORMAZIONI GENERALI SUL MARCHIO

LA SISTEMA

KULIK SISTEM - unico esclusivo produttore di sedie ergonomiche e
mobili per ufficio. Grazie 30 anni di esperienza, abbiamo brevettato
sistema di controllo di tutte le zone di colonna vertebrale, così come
fabbrica di innovazione, si tratta di un riconoscimento un esperto
in materia di ergonomia e comfort in buona salute. Rete di mercato
della società KULIK SISTEM è rappresentata in 25 paesi con centri
logistici in Italia, Gran Bretagna, Lituania, Russia e Ucraina.

Design delle sedie segue l’anatomica naturale i contorni del vostro corpo, corregge la
postura, avverte comparsa e lo sviluppo di
patologie della colonna vertebrale e assicura il comfort sano.

Poggiatesta
ergonomica per
ridurre lo stress
sulla cervicale della
colonna vertebrale

Correzione della
postura della zona
toracica della
colonna vertebrale

Riduzione del
carico sul coccige

Supporto della
zona lombare della
colonna vertebrale

Controllo della
corretta posizione
del bacino

Garanzia della
ircolazione dell’aria
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ELASTOMER PRESSOFUSO
Durevole riempimento a nido d’ape, mantenendo la propria indicatori strutturali per un milione di cicli di contatto fisico senza
deformazione visibile. Ampiamente usato in fabbricazione dell’aria
e automobile.

MECCANISMO DI REGOLAZIONE MULTI SINCRO

BASIC*

MULTISYNCHRO**

Multifunzionale, regola meccanismo di adattamento ogni centimetro del vostro individuo con antropometria per creare un comfort
assoluto.
* Meccanismo BASIC sono complettate: FLY, TRIO, KIDS
** Meccanismo MULTISYNCHRO sono complettate: DIAMOND, MONARCH, JET, GRAND, ROYAL,
BUSINESS, IMPERIAL, NANO, VICTORY, PYRAMID, ELEGANCE, GALAXY, CLASSIC

RUOTE ROLLYX

BASE FORTI È CROMATI

Affidabile, ruote di alta qualità garantiscono movimento silenzioso in
ufficio, senza lasciare tracce e graffi, grazie al rivestimento gommato.

Esso conferisce al prodotto un aspetto e stand dignitoso caricare più
di 950 kg.
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310 EURO

LOFT
parte da

356 EURO

ELEGANCE

690 EURO

UNIVERSAL LINE

325 EURO

EURO

695 EURO

617 EURO

parte da

559 EURO

PREMIUM LINE

parte da

PREMIUM LINE

parte da

ROYAL

parte da

MOBILI CONTENITORI

KIDS
parte da

PYRAMID

520 EURO

UNIVERSAL LINE

420 EURO

855

PREMIUM LINE

parte da

GRAND

parte da

DIVANI UFFICIO

TRIO
parte da

VICTORY

293 EURO

UNIVERSAL LINE

405 EURO

1 231 EURO

PREMIUM LINE

parte da

JET

parte da

BABY LINE

FLY
parte da

NANO

405 EURO

UNIVERSAL LINE

445 EURO

1 579 EURO

PREMIUM LINE

parte da

LUXURY LINE

MONARCH

parte da

JUNIOR LINE

CLASSIC
parte da

IMPERIAL

579 EURO

496 EURO

UNIVERSAL LINE

parte da

PREMIUM LINE

DIAMOND

parte da

JUNIOR LINE

parte da

UNIVERSAL LINE

COLLEZIONE DI SEDUTE KULIK SISTEM

Incredibile facilità, forma originale, equilibrio di stile dà prestigio e
comfort

BUSINESS

GALAXY

AURA

INDIVIDUALIZZAZIONE DELLE POLTRONE

MATERIALI

Le soluzioni esclusive nella progettazione di poltrone sono rivolte a
utenti esigenti che sono in grado di apprezzare l’individualità.

La collezione di materiali per tappezzeria naturali e artificiali e una
vasta gamma di soluzioni dei colori aggiungono espressività e individualità interiore.

CUCITURE DI

DUO

PROGETTAZIONE
ELITE

COLORE

APPLICAZIONE IL MARCHIO

INSERTO IN CRISTALLI

CORPORATIVO

VERA
PELLE

ECO
PELLE

ANTARA

SCAMOSCIATO ARTIFICIALE

AZURE
TESSUTO

ECO PELLE
MICROFORATA

SWAROVSKI
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AURA
La collezione di mobili AURA è stata creata per ispirare e conquistare nuove vette. AURA si distingue per la raffinatezza delle
forme e l’insuperabile profondità delle trame di legno che possono
enfatizzare il lusso e l’esclusività del tuo ufficio.
Guardaroba con funzione tip-on 3003
H2020x400х800

Cassetiera documenti 3002
H550x500х400

455 EURO

545 EURO

880 EURO / 770 EURO

Libreria per documenti 3001
H2020x400х2000 / H2020x400х1600

690 EURO

Scrivania ergonomica regolabile in altezza 3004
H620-820x802х1602

820 EURO

Cassetone per documenti 3005
H770x550х1800

NERO
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CHOCOLATE

CREMA

Mobili fatti di tavola di legno

- Italia

Accessori

- Austria

LOFT

CORRETTORE DELLA POSTURA

Comfort ergonomico e design futuristico, in grado di creare un’atmosfera aziendale di facilità per l’emergere di relazioni amichevoli
e di fiducia.

Una sapiente combinazione di finiture ed ergonomia si esprime in
ogni dettaglio. Per una sensazione di comfort durante la guida.

Elastomero
monoblocco
- resistente e
durevole

Azur ha base
naturale, che
permette creare
una sensazione
intimità e comfort

Materiale di tappezzeria
contiene ioni d'argento attivi
che hanno un impatto sui funghi
e batteri, senza consentire loro
di moltiplicarsi e fornire effetto
antibatterico

Supporto
della zona
lombare
della colonna
vertebrale

Regolazione del
correttore l’altezza lo
consente scegli quello
giusto posizione da
raggiungere il massimo
comfort

Correzione della postura
della zona toracica della
colonna vertebrale

Eco pelle perforata - materiale
di tappezzeria, imitando in
pelle naturale con effetto di
“respirazione”. Perforazione
migliora la qualità della
ventilazione e della
termoregolazione del materiale.

2200mm

1 150 EURO

1500mm

715mm

520 EURO

770 EURO

800mm

5007

5005

L’elastomero pressofuso
è elastico, uno materiale
affidabile per una guida
piacevole

Il punto di rifinitura
funge da altro dettaglio
importante per la
creazione dello stile
della vettura

5003

92 EURO
AQUAMARINE

CORAL

JEANS

BRONZE

ORANGE

SILVER

CARAMEL

NERO

CHOCOLATE

OLIVE

GRIGGIO

PINK

VIOLA

CREMA

La collezione LOFT è disponibile nella tavolozza dei colori a pagina 5
Una vasta gamma di divani da ufficio è disponibile sul sito web KULIKSYSTEM.IT

Supporto della zona
lombare della colonna
vertebrale
NERO

ROSSO

CREMA

È possibile ordinare in un materiale: l’eco-pelle perforata*
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KULIKSYSTEM.IT
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