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545-8529
Standard upholstery
4D armrests
Powder-coated aluminium parts
Black plastic 5-arm base
65 mm castors

→
→
→
→
→

545-8529
Imbottitura standard
Braccioli 4D
Elementi in alluminio verniciato a polvere
Base a stella a 5 razze in plastica nera
Rotelle 65 mm

giroflex 545

SWIVEL CHAIR AND ARMCHAIR
SEDIA E POLTRONA GIREVOLE
Fairness right down the line. When
you choose giroflex 545 you're sitting
pretty. What you see is what you get:
a swivel chair and armchair with all
the quality and comfort attributes
expected of today's sophisticated
office chair.
The giroflex 545 is the contemporary
embodiment of our advanced material, technology and design culture.
However you sit down, whatever you
lean on, you can always depend on

545-4529
→ Standard upholstery
→ Black plastic 5-arm base
→ 50 mm castors
545-4529
→ Imbottitura standard
→ Base a stella a 5 razze in plastica nera
→ Rotelle 50 mm

the giroflex 545. Whether fixed, 2D
or 4D armrests, right down the line
the price remains equally fair and the
quality uncompromisingly high.
Correttezza su tutta la linea.
Sedersi su una giroflex 545 significa
stare seduti molto bene. What you
see is what you get: una sedia e
poltrona girevole con tutti i requisiti
di qualità e di comfort che oggi ci si
aspettano da una sedia da ufficio

molto sofisticata. giroflex 545 è
l’incarnazione in chiave contemporanea della nostra raffinata cultura dei
materiali, del design e della tecnologia.
Non importa come vi sedete o dove
vi appoggiate: la giroflex 545 è
affidabile. Il prezzo è equo su tutta la
linea e la qualità è sempre alta senza
compromessi, qualunque sia la
versione: con braccioli fissi, 2D o 4D.

545-8529
→ Standard upholstery
→ Backrest, seat shell and
mechanism light grey
→ 4D armrests
→ Powder-coated aluminium parts
→ Polished aluminium 5-arm base
→ 65 mm castors chromium-plated
545-8529
→ Imbottitura standard
→ Schienale, scocca del sedile e
meccanismo grigio chiaro
→ Braccioli 4D
→ Elementi in alluminio verniciato a polvere
→ Base a stella a 5 razze in alluminio lucido
→ Rotelle 65 mm, cromate

→
→
→
→
→

545-8729
Comfort upholstery
Headrest
Polished 4D armrests
Polished aluminium 5-arm base
65 mm castors chromium-plated

545-8729
Imbottitura comfort
Poggiatesta
Braccioli 4D lucidi
Base a stella a 5 razze in
alluminio lucido
→ Rotelle 65 mm, cromate
→
→
→
→
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ERGONOMICALLY
TOP IN ANY POSITION.
IN OGNI POSIZIONE,
ERGONOMICAMENTE ALL’ALTEZZA.
Enviably comfortable mobility.
You can turn it any way you like. The
giroflex 545 simply has everything
needed to promote your seating
comfort, mobility and job satisfaction. Organicmove mechanism is
the magic word. The dual-zone seat
profile stops you sliding forward and
simultaneously reduces pressure on
the thighs.

Mobilità dal comfort invidiabile.
La giroflex 545 si può ruotare e girare
come si vuole, perché ha tutto quello
che serve per garantire sempre il
comfort, la mobilità e il piacere al
lavoro. La formula magica è il meccanismo Organicmove. Il profilo del

sedile a due zone impedisce di
scivolare dal sedile e, allo stesso
tempo, riduce la pressione a livello
delle cosce. Un fattore benefico per
la salute e il benessere, che ha un
effetto positivo sull’umore.

The ergonomic shape of the
backrest and seat ensures
optimum support and maximum seating comfort.

La forma ergonomica di
sedile e schienale garantisce il supporto ottimale e il
massimo comfort.

The Organicmove mechanism allows a point-synchronized sequence of movement, lockable in six locking
positions or as freefloat.

Il meccanismo Organicmove
consente una sincronizzazione puntuale dei movimenti
ed è bloccabile in sei posizioni diverse oppure free-float.

In the rear part of the seat
the dual-zone profile supports the pelvic area and
stops you sliding forward.
The front part of the seat tilts
slightly forward and reduces
pressure on the thighs.

Il profilo del sedile a due
zone accoglie la regione del
bacino nella parte posteriore
della seduta e impedisce lo
scivolamento. La parte anteriore del sedile è leggermente inclinata in avanti e riduce
la pressione sulle cosce.

The backrest height adjustment and the seat depth
adjustment allow individual
adaptation and ergonomically correct sitting.
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Good for health, good for wellbeing,
good for working morale.

La regolazione dell’altezza
dello schienale e della profondità del sedile consentono un adattamento personalizzato della seduta e una
posizione ergonomicamente
corretta.

giroflex 545

LOTS OF APPEALING COLOURS,
FROM SUBTLE TO YELLOW.
COLORI SEMPRE ATTRAENTI,
DAI PIÙ DISCRETI AL GIALLO.
The whole spectrum. The extremely
appealing design of the giroflex 545
by Paolo Fancelli combined with the
diverse range of colours makes
every giroflex 545 an individual
object.
The fabrics “Alex” from Création
Baumann in nine colours and the
uniquely functional textiles of the
Climatex line “Grano”, exclusive to
Giroflex, are available to choose
from. And of course the fabrics
from the Giroflex standard range
too. Bright colours help set a fresh,

invigorating tone. Yes, all this makes
the giroflex 545 a well-proportioned,
functional eye-catcher. A popular
place to talk and even to talk about.
L’intera gamma. La forma estremamente seducente della giroflex
545 disegnata da Paolo Fancelli,
abbinata alla ricca gamma di colori,
fa di ogni sedia giroflex 545 un
oggetto unico. È possibile scegliere
i tessuti «Alex» della Création Baumann in nove colori e i tessuti
straordinariamente funzionali della

linea Climatex «grano», un’esclusiva
di Giroflex. E, naturalmente, anche i
tessuti dell’assortimento standard di
Giroflex. I colori brillanti regalano
tocchi di freschezza e vivacità
all’ambiente. Non c’è dubbio, la
giroflex 545 ha tutto per catturare lo
sguardo. Con le sue proporzioni ben
studiate e la funzionalità è un oggetto
su cui sedersi comodamente e di cui
parlare volentieri.
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QUALITY STANDARDS AS
HIGH AS THE SWISS MOUNTAINS.
ESIGENZE DI QUALITÀ ALTE
COME LE MONTAGNE SVIZZERE.
Pure pleasure. Giroflex has been
ensuring this and working on it since
it was established in Koblenz in
1872. There, highly qualified personnel with the desired expertise are not
only sought and found, but actively
promoted. The quality of the training
at Giroflex is as renowned as the
quality of the giroflex products. With
a great deal of work done by hand,
care, attentiveness and state-of-theart manufacturing technologies, first
class chairs and armchairs are made
here. They are in daily use worldwide,
their reputation precedes them to the
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five continents and resonates from
there back to Koblenz as a thousand
fold echo. A good echo is of course
also a typical Swiss peculiarity.
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
persino 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. Anche una buona eco,
d’altra parte, è una qualità tipicamente svizzera.

giroflex545
545
giroflex
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SWIVEL CHAIRS AND ARMCHAIRS
SEDIE E POLTRONE GIREVOLI

Standard upholstery Imbottitura standard

545-4529

Seat height when sat on Altezza della seduta, da seduti
Overall height Altezza totale

Backrest height Altezza schienale
Seat width Larghezza sedile
Overall width Larghezza totale

Seat depth Profondità della seduta

giroflex 545 – swivel chair: available with standard or comfort upholstery in attractive colour options. Seat and backrest
shells in black. Mechanism powder-coated in black, pearlmetallic or aluminium metallic. 5-arm base in black plastic,
polished aluminium or powder-coated various castor versions.
Fixed (without Softpad armpad), 2D or 4D (with Softpad armpad) armrests. Seat depth and backrest height adjustment.
Coat hanger and headrest as an option. Alternative version:
seat shell, back shell and mechanism in light grey.
giroflex 545 - sedia girevole: disponibile con imbottitura
standard o comfort in varianti cromatiche seducenti. Scocca
di sedile e schienale in nero. Meccanismo verniciato a polvere
in nero, perlato-metallizzato o alluminio-metallizzato. Base a
stella a 5 razze in plastica nera, alluminio lucido o verniciato a polvere. Diverse varianti di ruote. Braccioli fissi (senza
imbottitura Softpad), in versione 2D o 4D (con imbottitura
Softpad). Regolazione della profondità del sedile e dell’altezza
dello schienale. Appendiabiti e poggiatesta opzionali. Versione
alternativa: scocca del sedile e dello schienale e meccanismo
in grigio chiaro.

545-8529
545-4729

Comfort upholstery Imbottitura comfort
Dimensions in cm Dimensioni in cm

545-8729

40–52

40–52

40–52

40–52

100–119

100–119

100–119

100–119

55–62

55–62

55–62

55–62

49

49

49

49

70

70

70

70

40–45

40–45

40–45

40–45

You can find all configuration options in the online configurator
at www.giroflex.com.
Tutte le possibilità di configurazione sono disponibili sul
configuratore online su www.giroflex.com.

giroflex 545 is available in various cover materials and colours, also
with customer's own fabrics. For basic configurations, cover materials and pricing see current price list. The colour range shown here
is not binding. Original colour samples are available at any time.
giroflex 545 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 aggiornato. La gamma
di colori qui presentata non è vincolante. In qualsiasi momento
sono disponibili campioni dei colori originali.
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Fixed armrests
Braccioli fissi

2D armrests
Braccioli 2D

Coat-hanger
Appendiabiti

4D armrests, support plastic black
Braccioli 4D neri

4D armrests, support chromium-plated
Braccioli 4D cromati

Headrest
Poggiatesta

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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Switzerland
Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tel.: +41 (0) 56 267 91 11
Fax: +41 (0) 56 267 93 93
info@giroflex.ch
Germany
Giroflex GmbH
Schlemmersbrühlstrasse 12
D-78187 Geisingen
Tel.: +49 (0) 7704 9279 0
Fax: +49 (0) 7704 9279 100
info@giroflex.de
Belgium
Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Brüssel
Tel.: +32 (0) 2 761 20 20
Fax: +32 (0) 2 771 68 70
info@giroflex.be
France
Giroflex France
Tel.: +33 (0) 800 91 72 71
Fax: +33 (0) 800 91 72 92
info@giroflex.be
Netherlands
Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
1184 VW Ouderkerk aan de Amstel /
Holland
Tel.: +31 (0) 20 47 22 555
Fax: +31 (0) 20 47 20 289
info@giroflex.nl
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