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LA FORMA
DEL COMFORT
Il sedile e lo schienale di Of Course 
sono sagomati con grande attenzione 
all’ergonomia. L’imbottitura della seduta e 
dello schienale è in poliuretano schiumato 
indeformabile.

CONFORTEVOLE
E ROBUSTA
Of Course oltre che confortevole è anche 
robusta grazie alla struttura interna dello 
schienale in acciaio, a cui sono integrati 
i braccioli, e alle cinghie elastiche che 
assicurano massima comodità e durata 
nel tempo. 

ELEGANZA
SENZA TEMPO
Of Course si distingue per i rivestimenti 
pregiati disponibili in una vasta gamma 
di colori. Cuciture artigianali definiscono il 
profilo della seduta.
Differenti tipi di rivestimento, basi e ruote 
offrono la libertà di scegliere la variante 
più adatta alle proprie esigenze. 

IL CLASSICO DEL COMFORT
PER ECCELLENZA
Of Course è il classico dove il comfort 
è essenza. Progettata con particolare 
attenzione all’ergonomia è la risposta a chi 
cerca l’eleganza senza tempo.
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* I colori sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà.
   Per l’intera gamma di colori si rimanda alle cartelle rivestimenti ufficiali.

MODELLI E DIMENSIONI

Visitatore su slitta

Pelle
TS
18 colori

Tessuto
FE
21 colori

Pelle
MS
12 colori

Pelle
S
13 colori

Pelle
N
13 colori

Tessuto
tecnico CI-CX
26 colori

Pelle
S
13 colori

MATERIALI E COLORI *

Visitatore su slitta con motivo matelassé

I dati di progettazione di Of Course 
saranno presto disponibili su pCon.
planner, l’applicazione professionale per la 
progettazione di ambienti in 2D e 3D.

pCon.planner permette di progettare 
spazi anche complessi in modo veloce 
ed intuitivo, creando immagini foto-
realistiche con avanzate funzionalità e 
con un importante risparmio di tempo e 
di risorse.

Iniziare ad utilizzare pCon.planner è 
semplice: dopo aver scaricato il software 
nell’apposita pagina è possibile scaricare 
pCon.catalog, il pratico catalogo online 
di prodotti pronti per essere configurati 
secondo le proprie esigenze ed inseriti nei 
progetti.

Per maggiori informazioni contatta
com@sitland.com.

PCON.PLANNER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
Per conoscere tutti i volti di Of Course 
sfoglia le pagine del catalogo

http://www.sitland.com/sitland_
catalogues/sitland_general_catalogue/
sitland_general_catalogue.html#p=158

oppure accedi direttamente alla 
pagina dedicata a Of Course nel sito 
www.sitland.com con il seguente QR 
code. Per utilizzarlo è necessario avere 
uno smartphone con fotocamera e 
un’apposita app per la lettura del codice 
scaricabile gratuitamente.

Of Course è garantita 5 anni.
Per conoscere i dettagli e le prescrizioni 
contatta il servizio clienti SitLand
service@sitland.com

GARANZIA

http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=36
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=44
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=40
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=44
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=42
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=24
http://www.sitland.com/sitland_upholstery_2014/sitland_upholstery_2014.html#p=46
http://www.sitland.com/php/ita/news_detail/id_16_news_progetta-i-tuoi-spazi-con-sitland-e-pcon-planner.html
http://www.sitland.com/sitland_catalogues/sitland_general_catalogue/sitland_general_catalogue.html#p=158
http://www.sitland.com/sitland_catalogues/sitland_general_catalogue/sitland_general_catalogue.html#p=158
http://www.sitland.com/sitland_catalogues/sitland_general_catalogue/sitland_general_catalogue.html#p=158


SitLand S.p.A.
Via Cà Silvestre, 52
36024 Nanto - Vicenza - Italy
info@sitland.com - www.sitland.com
Tel. +39 0444 637100

Seguici su

SitLand S.p.A. è certificata
secondo la Norma UNI EN ISO 9001: 2008
Qualità Ambientale UNI EN ISO 14001: 2004


