
SHOT



SHOT è una seduta girevole dal design accattivante. Lo schiena-

le in rete elastica ha una trama particolare e il supporto lombare 

è garantito dalla possibilità di regolazione in diverse posizioni. 

SHOT is a swivel chair with an attractive design. The elastic 
mesh back has a very particular weave and the lumbar sup-
port is guaranteed by the possibility of adjustment in diffe-
rent positions. 
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SHOT
JES Srl

Via dell’industria 2
31055 Quinto di Treviso (TV) Italy

Tel. +39 0422 600579
info@jes.srl
www.jes.srl

rivestimenti upholsteries

dimensioni dimension

A0 Oban

AC Ecopelle/Ecoleather

BC Extra/Extreme

A801 Rivestimento Cliente
Custom Coating / Tissu du client

Meccanismo sincronizzato con  blocco in multi posizione,  controllo dell’elevazione e del rilascio di sicurezza antishock. Regolazione manuale 

dell’intensità del movimento, disponibile anche con meccanismo autopesante che regola automaticamente la tensione del movimento. Traslatore 

integrato del movimento del sedile su richiesta.

Synchronised tilting mechanism with multiposition lock, with automatic tension adjustement and anti-shock safety release. Also available 
with self weighting mechanism, it permits to have a chair for different users without any different regulation. With integrated seat slider 
on request.

Schienale in rete nera con struttura dello schienale in nylon caricato con fibra di vetro. Supporto lombare in nylon e poliuretano morbido, con altezza 

regolabile in più posizioni. Ampio sedile con  interno in legno, sotto sedile in polipropilene.

Back in black mesh. Backrest structure in nylon loaded with fiberglass. Lumbar support in nylon and soft polyurethane, with height adjusta-
ble in different positions. Wide wood seat frame, underseat frame in polypropylene.

Base girevole Ø 660 (disponibile anche in alluminio Ø 680 o 700 mm), ruote gommate Ø 65 mm. Braccioli regolabili con pad morbido in PU. 

Swivel base Ø 660  (also available in aluminium Ø 680 or 700 mm), rubber wheels Ø 65 mm. Adjustable armrests with soft PU pad.


