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SWIVEL CHAIR
SEDIA GIREVOLE
Well-rounded. The giroflex 434
swivel chair makes a convincing impression in both business and private
settings. It combines clear design
and sporty aesthetics with a high
degree of comfort and multiple functions. This hard worker does a great
job on any level of hierarchy. For
hours or days and nights without
end, if this is occasionally necessary.
Its secret weapons against slumps
and attacks of sleepiness: Lively co-
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434-3019
Mesh back
Low backrest
4D armrests
5-arm plastic base black
50 mm castors
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434-3019
Schienale a rete
Schienale basso
Braccioli 4D
Base a stella a 5 razze
in plastica nera
Rotelle 50 mm

434-3019
Mesh back
Low backrest
5-arm base in polished aluminium
Castors 65 mm chromed

434-3019
→ Schienale a rete
→ Schienale basso
→ Base a stella a 5 razze
in alluminio lucido
→ Rotelle 65 mm cromate

lours, easy fitting, dual-zone seat
profile and optional lumbar support.
So that you can concentrate completely on your work.
Perfetta sotto ogni aspetto. La sedia girevole giroflex 434 si fa apprezzare tanto in ambiente professionale
quanto nella sfera privata. Alle linee
pure e all’estetica sportiva coniuga
un elevato comfort e funzioni multiple. Collaboratore infaticabile, svolge

un ottimo lavoro a qualsiasi livello
gerarchico. Per ore e ore, di giorno
e di notte, senza interruzione se è
necessario. Per prevenire spossatezza e attacchi di stanchezza ha delle
armi segrete: colori vivaci, facilità
di regolazione, profilo della seduta
a due zone e supporto lombare
opzionale. Così potete concentrarvi
interamente sul vostro lavoro.

434-3019
Mesh back
Low backrest
2D armrests
5-arm aluminium base,
powder-coated
→ 65 mm castors
→
→
→
→

434-3019
Schienale a rete
Schienale basso
Braccioli 2D
Base a stella a 5 razze in
alluminio verniciato a polvere
→ Rotelle 65 mm
→
→
→
→

5

giroflex 434

giroflex 434

CONFERENCE ARMCHAIR
POLTRONCINA DA CONFERENZA
It presides. The giroflex 434 conference armchair spreads a good mood
right at the start of any meeting. Its
appearance is inviting and appealing.
The mesh backrest in black, slate
grey or stone grey makes a subtle
impression. The seat upholstery of
high-quality fabric or leather promises much and also keeps this promise. The 4-arm base of polished or
powder-coated aluminium in various
colours is an eye-catcher and pro-

434-7018
→ Mesh back
→ 4-arm aluminium base,
powder-coated
→ 65 mm castors
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434-7018
→ Schienale a rete
→ Base a stella a 4 razze in alluminio
verniciato a polvere
→ Rotelle 65 mm

vides secure support, whether with
castors or on glides. Armrest protectors and auto-return are available
upon request.
Protagonista. La poltroncina da
conferenza giroflex 434 diffonde
un’atmosfera positiva fin dall’inizio
dei lavori. Il suo aspetto è accogliente e accattivante. Lo schienale in
rete nero, grigio ardesia o grigio
pietra ha un effetto piacevolmente

discreto. L’imbottitura del sedile in
tessuti pregiati o in pelle è molto
promettente. E non delude. La base
a stella a quattro razze, in alluminio
lucido o verniciato a polvere in diversi
colori, cattura gli sguardi e assicura
sempre la massima stabilità, con
le rotelle o con i pattini. Su richiesta
sono disponibili copribracciolo e
meccanismo di ritorno automatico.

434-7018
→ Mesh back
→ 4-arm aluminium base,
powder-coated
→ Glides

434-7018
→ Mesh back
→ 4-arm aluminium base,
powder-coated
→ 65 mm castors

434-7018
→ Mesh back
→ 4-arm aluminium base,
powder-coated
→ Glides

434-7018
→ Schienale a rete
→ Base a stella a 4 razze in
alluminio verniciato a polvere
→ Pattini

434-7018
→ Schienale a rete
→ Base a stella a 4 razze in
alluminio verniciato a polvere
→ Rotelle 65 mm

434-7018
→ Schienale a rete
→ Base a stella a 4 razze in
alluminio verniciato a polvere
→ Pattini
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VISITOR’S CHAIR
SEDIA VISITATORE
Visiting on an aesthete. The giroflex
434 visitor’s chair generously welcomes anyone and everyone. How
it does this is up to you. Either with
or without armrest protectors; with a
black, slate grey or stone grey mesh
backrest; with seat upholsteries of
high-quality fabrics in various colours
or made of leather. Individual models
can be stacked in units of six chairs.

434-7012
→ Mesh back stone grey
→ Frame, powder-coated
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In visita a un esteta. La sedia visitatore giroflex 434 sa accogliere chiunque con generosità. Come, sta a voi
deciderlo. Con o senza copribracciolo, con schienale a rete nero, ardesia
o grigio pietra, con sedile imbottito in
tessuti di alta qualità in diversi colori
o in pelle. I singoli modelli sono impilabili fino a sei sedie.

434-3003
→ Mesh back black
→ Frame, powder-coated

434-7013
→ Mesh back black
→ Frame, powder-coated

434-3003
→ Schienale a rete nera
→ Telaio verniciato a polvere

434-7013
→ Schienale a rete nera
→ Telaio verniciato a polvere

434-7012
→ Schienale a rete grigio pietra
→ Telaio verniciato a polvere
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THE ERGONOMIC
MARVEL.
IL MIRACOLO
ERGONOMICO.
Your wishes are fulfilled. If a chair
is the perfect fit, you can give your
very best. Sitting on the giroflex 434
is a first-rate experience. The mechanics allow for a precisely accurate
sequence of movement, lockable in
four locking positions. The mesh
structure of the interior is breathable,
adapts to the back geometry and
supports it. The reinforced mesh
structure provides stability and firmness, which relieves the pelvis. The
optional lumbar support can be adjusted in its height. For the armrests,

you have the choice of fixed, 1D, 2D
and 4D armrests. Every adjustment
can be made while seated. So that
your work is never shortchanged.

è traspirante, asseconda la geometria della schiena e la sostiene. La
struttura a rete rinforzata garantisce
stabilità e solidità e alleggerisce il
carico sul bacino. Il supporto lombare
L’appagamento dei vostri desideri. opzionale è regolabile in altezza.
Stando seduti in maniera confortePer i braccioli è possibile scegliere
vole e corretta, si può dare il meglio tra braccioli fissi, 1D, 2D e 4D. Ogni
di se stessi. Sedersi su una giroflex
regolazione si può effettuare da
434 è un’esperienza straordinaria. La seduti. Per non perdere tempo premeccanica della sedia assicura una
zioso.
sequenza a punti dei movimenti ed è
bloccabile in quattro posizioni d’arresto. La struttura a rete dell’interno

ALSO PERFECT IN EVERY ECOLOGICAL
DETAIL.
Lumbar support
Supporto lombare

Comfortable freedom of movement
Grande libertà di movimento

Fixed armrests
Braccioli fissi

1D armrests *
Braccioli 1D *

2D armrests *
Braccioli 2D *

4D armrests *
Braccioli 4D *

50 mm castors, black
65 mm castors, black or chromium-plated
Rotelle 50 mm nere
Rotelle 65 mm nere o cromate
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OGNI DETTAGLIO TIENE CONTO
ANCHE DELL’ECOLOGIA.

* 1D = height adjustable regolabile in altezza
2D = height and width adjustable
		
regolabile in altezza e in larghezza
4D =	adjustable in height, width,
depth and rotation
		
regolabile in altezza, in larghezza,
in profondità e girevole

Now the environment also feels
good. The giroflex 434 is an outstanding ecological fit for the giroflex family of chairs. It has enviously good
looks and is an ecological and sustainable role model. In the ecologically-minded company tradition, the
choice of materials has been made
in such a way that it fulfils every
demand. The materials have a single
origin; they can be cleanly separated
and recycled up to almost 100 percent. In the production, achieving the
environmental standard of ISO 14001
is a given. The new facilities and

processes mean massive savings
in terms of CO2, water and energy.
Short paths and selected suppliers
round off the outstanding ecological
balance. Perfect in every detail.
Per il bene dell’ambiente.
La giroflex 434 si integra alla perfezione nella famiglia delle sedie giroflex
anche dal punto di vista ecologico.
Caratterizzata da un’estetica invidiabile, è esemplare anche sul piano
dell’ecologia e della sostenibilità.
La scelta dei materiali è fatta nel
solco della tradizione ecologica

dell’azienda, in modo che soddisfino tutti i requisiti. I materiali sono
puri, si possono separare in modo
pulito e sono riciclabili praticamente
al 100 per cento. Nella produzione,
naturalmente, si rispetta la norma di
gestione ambientale ISO 14001 e,
grazie ai nuovi impianti e processi di
produzione, si ottiene un risparmio
massiccio di CO2, acqua e energia.
I percorsi brevi e i fornitori selezionati
ottimizzano ulteriormente un bilancio
ecologico già eccellente. Perché
ogni dettaglio è perfetto.
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QUALITY EXPECTATIONS AS HIGH
AS THE SWISS MOUNTAINS.
ESIGENZE DI QUALITÀ ALTE
COME LE MONTAGNE SVIZZERE.
The purest pleasure. Giroflex has
ensured and worked on this since
1872, the year that it was founded in
Koblenz, Switzerland. Highly qualified personnel with the desired skills
are not only sought and found here,
but also consciously promoted. The
quality of the training at Giroflex is
just as proverbial as the quality of
giroflex products. Top-quality chairs
and armchairs are created here with
much handicraft, care, attentiveness
and state-of-the-art manufacturing
technologies. They are used every
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day around the world. Their reputation races ahead of them on five
continents and returns from there to
Koblenz as a thousand-fold echo.
After all, a good echo is also a typical Swiss characteristic.
Il piacere puro.
Giroflex si impegna e lavora per
questo obiettivo fin dall’anno della
sua fondazione, nel 1872. Un personale altamente qualificato con le
competenze necessarie non viene
solamente ricercato, ma persi-

no incentivato in modo mirato. La
qualità della formazione per Giroflex
è proverbiale come la qualità dei
prodotti giroflex. Con tanto lavoro
manuale, cura scrupolosa, attenzione e tecniche di produzione
all’avanguardia, qui nascono sedie e
poltrone di prima qualità in servizio
ogni giorno in tutto il mondo. La loro
fama le precede nei cinque continenti e ritorna a Coblenza come un’eco
amplificata. Una buona eco, d’altra
parte, è anche una qualità tipicamente svizzera.
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SWIVEL CHAIR
SEDIA GIREVOLE

Standard mesh Rete standard

VISITOR’S CHAIR AND CONFERENCE ARMCHAIR
SEDIA VISITATORE E POLTRONCINA DA
CONFERENZA

434 - 3019

434 - 4019

Seat height when sat on Altezza della seduta, da seduti

40 – 52

40 – 52

Overall height Altezza totale

96 –108

102 –114

Dimensions in cm Dimensioni in cm

Back height Altezza schienale

55

61

Seat width Larghezza della seduta

50

50

Overall width Larghezza totale
Seat depth Profondità della seduta

68

68

43 (40 – 45) *

43 (40 – 45) *

Giroflex 434 – sedia girevole: disponibile con schienale
alto o basso con rete in varianti di colore accattivanti. Sedile
imbottito con profilo della seduta a due zone e regolazione
della profondità della seduta disponibile come allestimento
speciale con diversi rivestimenti. Base a stella a 5 razze
in plastica nera o alluminio verniciato a polvere o lucido.
Braccioli fissi o in versione 1D, 2D o 4D. Opzionalmente con
supporto lombare regolabile in altezza e varie rotelle.

Seat height when sat on Altezza della seduta, da seduti

42

42

42

46

Overall height Altezza totale

88

86

86

89

Back height Altezza schienale

43

Armrest height Altezza del bracciolo

All configuration possibilities are available to you in the online
configurator at www.giroflex.com.
Tutte le possibilità di configurazione sono disponibili sul configuratore online PDF su www.giroflex.com.

The giroflex 434 is available in various cover materials and colours,
also with delivered fabrics. For the basic configurations, cover
materials and prices, see the current price list. The colour spectrum
shown here is not binding.

434 -7018

39

39

39

66

66

69
49

Seat width Larghezza della seduta

47

49

49

Overall width Larghezza totale

53

57

57

57

Seat depth Profondità della seduta

45

44

44

44

The giroflex 434 – Visitor’s chair and armchair: The armchair is available optionally with armrest cover. Mesh backrest
available in black, slate grey or stone grey. Seat upholstery
available in high-quality fabrics or leather and various colours.
Visitor’s chair in full-mesh version as a cantilever. Individual
models can be stacked in units of six.
Giroflex 434 – sedia e poltroncina visitatore: poltroncina
opzionalmente disponibile con copribracciolo. Schienale a rete
in nero, grigio ardesia o grigio pietra, imbottitura del sedile
disponibile in tessuti pregiati o in pelle e in diversi colori. Sedia
visitatore in versione completamente in rete con basamento
flessibile. I singoli modelli sono impilabili fino a sei sedie.

Giroflex 434 è disponibile con diversi rivestimenti e colori, anche
con tessuti forniti dal cliente. Per dotazioni di base, materiali di
rivestimento e prezzi, vedere il listino prezzi attuale. La gamma di
colori qui presentata non è vincolante.
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434 -7012

stackable
impilabili
434 -7013

Mesh back Schienale a rete

* optional
* opzionale

The giroflex 434 – Swivel chair: Available with a low or
high backrest in mesh in attractive colour variations. Seat
upholstery with dual-zone seat profile and seat depth adjustment available as option in various cover materials. 5-arm
plastic base, black or aluminium base powder-coated
or polished. Fixed armrests or in 1D, 2D and 4D versions.
Optionally available with height adjustable lumbar support
and various castors.

stackable
impilabili
434 - 3003

The giroflex 434 – Conference armchair: with mesh backrest
in black, slate grey or stone grey. Seat upholstery of highquality fabrics or leather. With 4-arm base, aluminium polished
or powder-coated in various colours; with casters or glides.
Optionally available with armrest protectors and auto-return.
Giroflex 434 – poltroncina da conferenza: con schienale
a rete in nero, grigio ardesia o grigio pietra. Imbottitura
del sedile in tessuti pregiati o pelle. Con base a stella a 4
razze in alluminio lucido o verniciato a polvere in diversi
colori, con rotelle o pattini. Opzionalmente, disponibile con
copribracciolo e meccanismo di ritorno automatico.

All configuration possibilities are available to you in the
online configurator at www.giroflex.com.
Tutte le possibilità di configurazione sono disponibili sul
configuratore online su www.giroflex.com.
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