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Un artista della trasformazione che cerca di entusi-

asmare con la sua grande varietà. Che si lavori in un 

grande ambiente open space o in un ufficio singolo: 

quando si tratta di favorire processi di lavoro che esigono 

concentrazione, JOYCEIS3 si focalizza in primo luogo 

sulla persona. La flessibile sedia girevole pone al centro 

le esigenze ed i desideri individuali dell’utilizzatore.  

Offre ampie possibilità per una configurazione a 

misura in termini di versioni dello schienale, imbot-

titura e colori. Con questa enorme varietà di gamma 

il JOYCEIS3 crea lo spazio per una performance 

ottimale – e garantisce inoltre il piacere della scelta 

della propria combinazione da sogno. 

JOYCEIS3 
COMBINE TILL  

IT‘S MINE.
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CON UNA PERFETTA  
ARMONIA FINO ALLA  

SOLUZIONE MIGLIORE.
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Così mutevoli – così costanti. Il JOYCEIS3 si adatta all'ambiente 

senza alcuna difficoltà. Risulta convincente per tre diversi as-

petti e dà sempre prova del suo carattere inconfondibile: Dalla 

classica versione imbottita, alle moderne varianti con lavorazi-

one a maglia, fino allo straordinario linguaggio delle forme del 

nuovo FlexGrid per lo schienale – JOYCEIS3 porta una ventata 

di freschezza nell'ufficio, offre tutte le principali possibilità di 

regolazione e si lascia apprezzare per le sue feature intelligenti. La 

sedia girevole da ufficio, estremamente individuale, è disponibile 

in una versione media ed una alta – con o senza poggiatesta 

regolabile. Il telaio, il collegamento dello schienale nonché la 

colonna della sedia e la base sono disponibili in due colori – 

nero o grigio chiaro.
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Ispirati dalla perfezione della natura. Il FlexGrid del JOYCEIS3 

è un vero e proprio richiamo visivo. Il suo straordinario design 

rispecchia l'anatomia umana. L'innovativo supporto per la lordosi 

consta di due componenti di diversa durezza. Ciò garantisce 

un rapporto dal bilanciamento ideale tra stabilità e flessibilità.
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SUPPORTO FLESSIBILE,  
CHE SI VEDE E  

SI SENTE.
Forte supporto – con il suo moderno 

linguaggio delle forme, sobriamente  

futuristico, il nuovo FlexGrid del JOYCEIS3 

pone l'accento in ogni locale, offrendo 

al contempo un supporto visibilmente 

dinamico dello schienale – e scaricando 

così il corpo durante processi lavorativi 

concentrati. Il FlexGrid è regolabile in  

altezza e profondità.– mediante un pratico 

volantino.
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LA LIBERTÀ DI 
CONCENTRARSI  

SULL'ESSENZIALE.
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Gioia tramite varietà di colori. Oltre al suo aspetto flessibile ed 

alla sua dotazione tecnica straordinaria, JOYCEIS3 entusiasma in 

particolare per l'immensa gamma di colori a disposizione. Per 

l'innovativa variante dello schienale in rete - come anche per la 

versione Softback - sono disponibili nove affascinanti tonalità 

cromatiche. Una novità assoluta è rappresentata dalla combi-

nazione di schienale in rete e lavorazione a maglia per il sedile 

coordinata, grazie alla quale si ottiene una perfetta armonia di 

colori. In alternativa, il rivestimento del sedile può essere scelto 

nella vasta gamma di tessuti e pelli della collezione Interstuhl. 

Questo garantisce una libertà pressoché infinita.
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LE PRESTAZIONI SONO 
UNA QUESTIONE DI GIUSTA  

ATMOSFERA.
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Una fettuccia di qualità tra il  

rivestimento dell'imbottitura ed il tessuto tecnico
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TALVOLTA DIPENDE  
DALLESOFT SKILL.

Benvenuti nella nuova zona comfort: Con l'esecuzione dell'im-

bottitura JOYCEIS3 combina un comodo e morbido sedile con una 

configurazione di pregio ed un'ottima qualità di lavorazione. Per 

incrementare la resistenza, la parte posteriore dell'imbottitura dello 

schienale nonché le zone laterali del sedile sono caratterizzate da 

un tessuto tecnico di colore nero. Questo è collegato al rivestimento 

dell'imbottitura mediante una caratteristica fettuccia laterale. 

Grazie alla vastissima gamma di stoffe a disposizione, anche per 

le varianti dell'imbottitura c'è grande libertà per quanto concerne 

la composizione delle personali combinazioni di colore. In questo 

modo JOYCEIS3 nella sua forma classica offre un sedile comodo –  

e garantisce la massima soddisfazione in fase di selezione. 

Una fettuccia di qualità tra il  

rivestimento dell'imbottitura ed il tessuto tecnico
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CHI RIUNISCE IL MEGLIO,  
PUÒ ANCHE RILASSARSI 

TRANQUILLAMENTE.

Comodo, piacevole – ed al contempo sempre perfettamente 

arieggiato: Con il nuovo Softback, JOYCEIS3 coniuga i vantaggi 

della classica imbottitura ai pregi di un rivestimento in rete. Un 

tessuto tridimensionale con lavorazione a maglia garantisce un 

clima fresco per la schiena, un'esperienza tattile estremamente 

gradevole nonché una confortevole sensazione di seduta sin-

gola. Anche con la versione Softback, la rete è disponibile in 

nuovi moderni colori e il sedile può essere scelto nel medesimo 

colore dello schienale.
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Poggiatesta regolabili, imbottitura dello schienale e del 

sedile: grande scelta di stoffe e pelli in svariati colori

Poggiatesta regolabili, 

schienale e sedile con 

lavorazione a maglia: 9 colori 

coordinati

Sedile imbottito: grande 

scelta di stoffe e pelli in 

svariati colori

Base grigio chiaro Base nera Base alluminio lucido

Imbottitura Rete Softback
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NOW IT‘S TIME  
TO MAKE  

YOUR JOYCEIS3.

Il cammino verso la meta desiderata è 

breve – e ci rende felici. JOYCEIS3 offre un 

sistema modulare intelligente che consente 

di configurare la sedia girevole da ufficio più 

idonea. In tal modo è possibile assemblare 

la propria soluzione personale ideale in pochi 

semplici step. JOYCEIS3 consente di coniu-

gare a piacimento tre aspetti caratteristici, 

due tonalità di colore fondamentali per il 

telaio, un'ampia scelta di stoffe e colori,  

diverse altezze – con e senza poggiatesta 

regolabili. Questo non solo può rendere 

felici, ma offre anche un elevato grado di 

sicurezza. Infatti non è solamente possibile 

determinare la parte tecnica e l'aspetto 

estetico secondo le proprie preferenze, 

JOYCEIS3 convince sempre anche grazie al 

suo straordinario rapporto qualità/prezzo.

Braccioli a T versione 2D, 

3D o 4D

Daniel Figueroa, nato nel 1965 a L'Avana, è 

un rinomato designer di mobili ed architetto 

d'interni. Con JOYCEIS3 ha sviluppato un 

concetto intelligente che, con un ridotto 

numero di componenti, mette a disposizione 

una gamma straordinariamente vasta di 

possibilità di configurazione. In questo 

contesto particolare attenzione è rivolta agli 

schienali: una variante chiusa e completa-

mente imbottita ed una concezione aperta 

per i rivestimenti in rete nonché dei nuovi 

Softback. A questo proposito la configu-

razione trasparente mette particolarmente 

in evidenza il punto focale del JOYCEIS3: il 

FlexGrid, che trae la sua ispirazione dalla 

perfezione della natura. Non importa se 

moderno o classico, JOYCEIS3 ricopre in 

modo ottimale tutti gli aspetti formali e 

funzionali del mondo del lavoro quotidiano.
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Sedia girevole,  

imbottitura,  

medio-alta

Sedia girevole, 

imbottitura, 

alta

Sedia girevole, 

imbottitura,  

alta con 

poggiatesta 

regolabile

Sedia girevole, 

rete,  

medio-alta

Sedia girevole, 

rete,  

alta

Sedia girevole, 

rete,  

alta con 

poggiatesta 

regolabile

Sedia girevole, 

rete con FlexGrid,  

medio-alta

Sedia girevole, 

rete con FlexGrid,  

alta

Sedia girevole, 

rete con FlexGrid,  

alta con 

poggiatesta 

regolabile

Sedia girevole, 

Softback,  

medio-alta

Sedia girevole, 

Softback,  

alta

Sedia girevole, 

Softback,  

alta con 

poggiatesta 

regolabile

Sedia girevole, 

Softback  

con FlexGrid,  

medio-altra

Sedia girevole, 

Softback  

con FlexGrid,  

alta

Sedia girevole, 

Softback  

con FlexGrid,  

alta con 

poggiatesta 

regolabile

JC111 JC112 JC113 JC211 JC212 JC213 JC216 JC217 JC218 JC311 JC312 JC313 JC316 JC317 JC318

Altezza complessiva in mm 1180 1280 1480 1175 1240 1430 1175 1240 1430 1175 1240 1430 1175 1240 1430

Sincromeccanismo bloccabile

Regolazione del peso, multilivello

Schienale regolabile in altezza – – – – – – – – – – – –

Design a rete nero – – –

Design rete a colori – – –

Configurazione colori Parti in plastica nero / grigio chiaro  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Base plastica nera / plastica grigio chiaro / alluminio lucido  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

Regolazione in profondità del sedile

Inclinazione regolabile del sedile

Supporto lombare regolabile FlexGrid – – – – – – – – –

Supporto lombare regolabile – – – – – –

S 4.0 Sensorica

Braccioli a T in esecuzione 2D regolabili in larghezza ed 

altezza, pad morbido

Braccioli a T in esecuzione 3D regolabili in larghezza ed 

altezza, pad morbido

Braccioli a T in esecuzione 4D regolabili in larghezza ed 

altezza, pad morbido

Doppie ruote, dure/morbide  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 

 Serie    Opzione   – Non disponibile

JOYCEIS3  
PANORAMICA 

PRODOTTI

Garanzia 

(10 anni)

Ergonomia testata 

(sedie girevoli)

GS testato Quality Office
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Sostenibilità: Interstuhl è un antesignano nel settore della 

produzione di soluzioni di seduta eco-compatibili ed intese 

alla salvaguardia delle risorse. L'azienda famigliare è certi-

ficata da giugno 1996 come una delle prime imprese del 

settore EMAS e questa situazione non è mutata sino ad 

oggi. Anche lo sviluppo del JOYCEIS3 è sinonimo di gestione 

responsabile, di ambiente pulito e di impiego dei materiali con 

utilizzo efficiente delle risorse. Con la produzione continua 

sostenibile e caratterizzata da un'efficiente gestione delle 

risorse viene impiegato fino al 98 % di materiale riciclabile, 

di cui una consistente quota di materiali naturali. Interstuhl 

possiede un sistema di gestione integrato (ISO 9001/14001/

EMAS/BS OHSAS 18001/ISO 50001), in grado di soddisfare 

le elevate esigenze dell'azienda.

Qualità ottenuta 

nel rispetto dell'ambiente

Testato per le sostanze 

nocive



Headquarters

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Sales offices

Interstuhl in Austria
Absberggasse 27
1100 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com

Interstuhl in Scandinavia
Kongevejen 400D
2840 Holte, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com

Interstuhl in the
Netherlands and Belgium
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,
The Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl

Interstuhl in GCC
JBC 5, App. 2204 – 2205
JLT, Cluster W, Dubai, UAE
Phone +971 4 454 7660
Fax +971 4 454 7670
gcc@interstuhl.com

Want to find out more about JOYCEIS3 and  
Interstuhl? Just scan this QR code, or visit our  
website at interstuhl.com/joyce

Subsidiaries

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, Great Britain
Phone +44 20 7250 1850
Fax + 44 20 7250 1890 
assist@interstuhl.com

Interstuhl Spain S.L.U.
c/José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es

Interstuhl Inc.
222 Merchandise Mart - suite 341
Chicago, IL 60654, USA
Phone +1 (312) 385-0240 
sales@interstuhl.de

Interstuhl LATAM S.A. de C.V.
Ejército Nacional 598, 1er piso
Col. Polanco IV Sección
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11550, Ciudad de México, México
Phone +52 55 7588 3900
infomx@interstuhl.com

Interstuhl Furniture Co., Ltd.
Workshop No. 12, No. 533, Yuanzhong Road,
Huinan Town, PuDong New District, 
Shanghai, VR China 201300
Phone: +86 21-5818 7290 #108
china@interstuhl.com 

Find our international partners on 
interstuhl.com/worldwide
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