GRAVITY

Relax in assenza totale di gravità
Design: Peter Opsvik, balans®

Concetto

Inclinati in avanti e inginocchiati,
oppure sdraiati completamente
per una esperienza di assenza di
gravità quasi totale

Dondolati leggermente

Il tuo collo e la tua schiena

indietro o avanti stando

vengono delicatamente cullati e

completamente sdraiato

sostenuti

I tuoi muscoli addominali e dorsali
lavorano per mantenere una
postura naturale quando sei in
posizione eretta

Categoria

Seduta salutare

Dal comfort naturale alla variabilità senza eguali, le sedie

•

reclinabili di Varier offrono il sostegno e il rilassamento
perfetto. Girati, inclinati o sdraiati completamente.
Anche il più piccolo movimento fa scivolare il tuo corpo
con facilità da un angolo di seduta a un'altro. Trova la
tua posizione e dondolati leggermente fino a rilassarti.
Nessuno sta seduto completamente immobile, nemmeno
quando si trova in uno stato di relax. Le sedie reclinabili di

•
•
•
•

Lasciati cullare al ritmo del tuo respiro, raggiungendo
un rilassamento profondo
I piedi e la testa sono più in alto del cuore per un relax
assoluto (il sangue scorre verso il cuore con maggiore facilità)
Il design aperto consente diverse posizioni di seduta
Offre un supporto per la schiena e un supporto
regolabile per il collo
La posizione seduta inclina il bacino in avanti,

Varier favoriscono un movimento leggero e regolare e ti

incoraggia una posizione neutra della spina dorsale e

danno nuova energia, fino a quando sei pronto per alzarti

attiva i muscoli addominali e dorsali

di nuovo in piedi.

•

Apporta i benefici del concetto balans® nelle posizioni
attive

Vantaggi

Cuscini per le gambe

•
•
•
•
•

Supporto per gambe/piedi
Aiutano a sedersi sulla sedia
Gli utilizzi variano in base alla posizione
Posizione 1 e 2: stinchi sui cuscini per le gambe
Posizione 3 e 4: gambe sui cuscini per il rilassamento e
un flusso sanguigno ottimale

Seduta reclinata

•
•
•

Posizioni di seduta con un angolo aperto naturale tra
cosce e busto
La respirazione è facilitata
Favorisce uno stile di vita sano

Nessuna regolazione meccanica

•       Transizione facile e naturale alla posizione successiva

Nessun bordo duro

•       Comoda alternanza tra le posizioni
•       Possibilità di trovare posizioni di seduta personali
•       Facilità di utilizzo

Costruzione aperta

•
•
•
•

Libertà di movimento
Libertà di variazione della posizione
Ampio spazio per il corpo
Facile da pulire - niente polvere e sporco tra schienale
e seduta

Costruzione semplice

•       Pochi pezzi
•       Facile da assemblare

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

•       Testata da un istituto di prova accreditato ufficialmente

Senza tempo

•       Sul mercato da più di 30 anni. Non segue le tendenze

•       Sicurezza legata alla qualità

•       Concetto riconosciuto e accettato

Extra: Soft tape

•       Protezione per i pavimenti in legno
•       Maggiore comfort sui pavimenti piastrellati

Fornita in una varietà di tessuti e pelli

•       Si integra facilmente negli arredi interni esistenti
•       Numerose possibilità di combinazione
•       Facilità di scelta secondo il gusto personale

Design: Peter Opsvik

•       Classica e funzionale
•       Progettata per migliorare il benessere dell'utilizzatore

Caratteristiche
Possibilità di muoversi

•
•

Il movimento e la variazione di posizione danno la
libertà di rilassarsi completamente
I muscoli vengono stimolati, evitando la fatica della
seduta statica

Posizioni (4 attive – relax)

•
•
•

I pattini seguono i movimenti del corpo
I pattini favoriscono la seduta attiva e stabilizzano le
posizioni reclinate
Posizione 1 e 2: a tavola, sedia normale, spina dorsale
eretta, spazio per cambiare posizione (ad es. piedi

•
•
•
•

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

sugli appoggi per ginocchia/sul pavimento ecc.)
Posizione 3: leggere o guardare la TV, schiena e collo
rilassati, poggiapiedi disponibili per rilassare i piedi
Posizione 4: completamente sdraiati, massimo
rilassamento, flusso sanguigno e supporto ottimali
Il corpo troverà il proprio equilibrio naturale
Stimola posizioni di seduta attive e dinamiche

•       Eco-compatibile
•       Costruzione robusta
•       Lunga durata
•       Struttura naturale

Informazioni tecniche principali
Misure della sedia

Gravity

L

P

A

73 cm

135 cm

122 cm

Altezza della
seduta
44 cm

Misure della scatola e Peso
Gravity

Cuscino

Altezza

8 cm

20,5 cm

Lunghezza

147 cm

84 cm

Larghezza

58 cm

68 cm

Peso

13,5 kg

14,25 kg

Prerequisiti per l'utilizzo

Garanzia

•       Transizione psicologica

•
•
•

•       L'utilizzatore deve avere voglia di cambiare modo di sedersi

Garanzia di 7 anni su tutte la parti in legno
Garanzia di 5 anni su tutte le parti meccaniche
Per usufruire di questa garanzia estesa, si
prega di registrarsi online: varierfurniture.com/

Utilizzatori e Aree di
utilizzo
•       Salotto, camera da letto, area relax
•       Strutture dedicate a benessere/relax
•       Uffici - aree relax

Garanzia
Paese di produzione
Data di lancio: 1984

Polonia

