ACTULUM
La sedia versatile per ogni uso.

Design: Peter Opsvik

Concetto

Il tuo corpo si muove in

Una postura naturale

La schiena e le braccia

Verbesserte Konzentration

risposta al movimento di

aiuta a rafforzare i muscoli

sono perfettamente

durch verstärkte Durchblutung

oscillazione della sedia

dell'addome e della schiena

sostenute

und Sauerstoffversorgung

Categoria

Seduta salutare

Stimola il corpo e la mente, e muoviti in modo naturale.

•
•
•
•
•

L’inclinazione dolce ispira movimenti impercettibili e
naturali, e il design aperto ti aiuta a mantenere una postura
dinamica in ufficio o a casa. Appoggiati all'indietro,
inclinati in avanti e siediti comodamente su questa sedia
oscillante di Varier. La schiena viene sorretta e il sangue
fluisce. Le sedie reclinabili sono adatte per riunioni di
lavoro, o per conversazioni al tavolo da pranzo, che si
trasformano in pause di salute.

Favorisce una postura naturalmente eretta
Previene eventuali tensioni del collo e delle spalle
Potenzia i muscoli addominali e centrali
Migliora la respirazione profonda
Favorisce la concentrazione, grazie a una migliore
circolazione sanguigna e all'ossigenazione

•

dell'organismo
Tonifica e combatte la stanchezza

Vantaggi

Seduta reclinata

•
•

Posizioni di seduta con un naturale angolo aperto tra
cosce e busto
La respirazione è facilitata e garantisce una maggiore
circolazione sanguigna in tutto il corpo

La seduta può essere regolata

•

La profondità della seduta può essere regolata in base
alla corporatura dell'utilizzatore

Cuscino dello schienale fissato su una
parte in gomma

•       Supporto morbido e comodo
•       Sostegno ottimale per la schiena
•       Apre il petto e facilita la respirazione

Traverso con cuscino dello schienale

•
•

Supporto per braccia e gomiti
I gomiti poggiano sul traverso, che permette di
rilassare le spalle

Bracciolo in legno

•       Relax per braccia e mani

Nessuna parte con regolazione
meccanica

•       passaggio facile e naturale alla posizione successiva

Nessun bordo duro

•
•
•

•       Facile da pulire

•

Costruzione aperta

•
•
•

Comoda da usare
Possibilità di cambiare posizioni di seduta
Possibilità di trovare con facilità posizioni di seduta
personali
Sicura per i bambini

Posizioni di seduta diverse
Ampio spazio per il corpo
Polvere e sporcizia che si accumulano tra lo schienale
e la seduta sono facili da eliminare

Testata secondo la norma Europea
relativa ai requisiti per sedute non
domestiche NS-EN 16139 2013

•       Testata da un istituto di prova accreditato ufficialmente
•       Sicurezza legata alla qualità

Sul mercato da più di 20 anni

•       Non segue le tendenze
•       Classica
•       Sicura
•       Concetto riconosciuto e accettato

Extra: Soft tape

•       Protezione per i pavimenti in legno

Design: Peter Opsvik

•

•       Maggiore comfort sui pavimenti piastrellati

•

Un elemento di arredamento funzionale con un design
classico e senza tempo
Aiuta l’utilizzatore ad avere uno stile di vita sano

Caratteristiche
Sedia con pattini

•
•
•
•

I pattini seguono i movimenti del corpo
Incoraggiano posizioni di seduta dinamiche e attive
Il corpo è in grado di trovare il proprio equilibrio
naturale
Possono fungere da supporto per i piedi

Opzioni legno

•       Frassino laccato naturale

Può essere fornita in una varietà di tessuti
e pelli

•       Si integra con facilità negli ambienti interni esistenti

Base realizzata in legno laminato con
anima in faggio, e strato superiore in
frassino

•       Eco-compatibile

•       Frassino laccato nero

•       Facilità di scelta secondo il gusto personale

•       Costruzione robusta
•       Lunga durata
•       Struttura naturale

Informazioni tecniche principali
Misure della sedia

Actulum

L

P

A

Altezza della seduta

55 cm

66 cm

90 cm

46 cm

Misure della scatola e Peso
Altezza

Lunghezza

Larghezza

Peso

10,6 cm

95,6 cm

76,3 cm

11 kg

Prerequisiti per l'utilizzo

Garanzia

•

•
•
•

È necessario un breve periodo di rodaggio, che può
includere qualche muscolo indolenzito per alcuni

•
•
•

giorni

Per usufruire di questa garanzia estesa, si
prega di registrarsi online: varierfurniture.com/

L'utilizzatore deve avere voglia di provare a

Garanzia

cambiare modo di sedersi.
Effetti dopo l'utilizzo: nessuno

Sviluppata per il movimento e la variazione di posizione
mentre si sta seduti

•
•
•
•
•
•

Garanzia di 5 anni su tutte le parti meccaniche

Transizione psicologica

Utilizzatori e Aree di utilizzo

•

Garanzia di 7 anni su tutte le parti in legno

La sedia perfetta per mangiare, studiare e svolgere
altre attività intorno al tavolo
Per sala da pranzo, cucina, home office
Una sedia ideale per sale conferenze
Permette di sedersi in modo naturale
Offre un'atmosfera rilassata
Non mette in tensione i muscoli
Possibilità di stare seduti per molte ore a tavola

Paese di produzione
Data di lancio: 1995

Polonia

