
Quando una sedia ti 
permette di muoverti, 

il tuo corpo sente subito il beneficio.



Benvenuti nel mondo dell’active sitting
Il nostro corpo è fatto per muoversi. Per oscillare, dondolare, girare, stendersi e flettersi. 

Varier progetta sedie che non costringono il tuo corpo, ma lo lasciano muovere. 

In questo modo, i momenti della tua giornata in cui sei seduto fermo si 

trasformano in occasioni di movimento e di esercitare e rinforzare i muscoli. 

E’ questo il modo più naturale di sedersi.



Variable™ balans®

Variable balans cambia 

il tuo modo di sederti. 

Una seduta dinamica e 

naturale che rinforza i 

muscoli e rende la mente 

più attiva. Siediti su 

Variable per qualche 

giorno e non lo lascerai 

mai più.



Move™

Seduti al tavolo o al 

bancone della 

colazione, per 

dipingere, suonare 

il piano o stirare, 

Move è la sedia 

perfetta per te. 



Gravity™ balans®

Una vita impegnata 

richiede un design 

versatile che soddisfi le 

esigenze di lavoro e di 

relax. Con Gravity balans 

puoi  stare seduto 

oppure sdraiarti per 

provare la sensazione 

di assenza di peso a 

gravità zero.



Thatsit™ balans®

Thatsit balans è la 

soluzione ideale per 

avere una mente più 

attiva e una muscolatura 

in movimento mentre 

lavori alla scrivania.



Actulum™

Actulum è la sedia 

perfetta in ogni 

occasione. Segue il 

movimento naturale 

del tuo corpo e ti offre 

i benefici della seduta 

attiva a casa e 

mentre lavori.



Varier® Kokon

 Kokon si muove 

dolcemente seguendo 

il movimento naturale 

del tuo corpo, offrendoti 

un posto tranquillo dove 

dimenticare le fatiche 

della giornata.



Kokon Club

Kokon Club si muove 

dolcemente, seguendo 

il movimento naturale di 

tutto il corpo e ti coccola 

con il comfort attivo del 

suo meccanismo di 

oscillazione



Peel™ 

Peel sarà un’isola di 

comfort nella tua casa. 

La poltrona reagisce 

dolcemente al 

movimento del tuo 

corpo e la sua forma è 

disegnata proprio per 

sostenerti dove serve. 



Peel™ Club

Peel Club ti offre libertà 

di movimento e ti 

permette di cambiare 

spesso posizione di 

seduta, grazie al 

meccanismo di 

oscillazione ed al suo 

design accogliente.



Varier® Invite

Per rendere ancora più 

speciali i tuoi pranzi e le 

tue cene ti serve buon 

cibo, ottima compagnia 

e  il design elegante di 

Varier Invite che grazie al 

suo dolce meovimento, 

ti regala momenti di 

comfort unico.



Sit down move on.



Visita varierfurniture.com 

e scopri tutta la collezione 

di sedie in movimento per 

la casa e per l’ufficio.  

Disponibile presso il tuo rivenditore Varier®:




