VARIABLE

L'originale sedia con appoggio delle ginocchia
Design: Peter Opsvik

Concetto

Il tuo corpo si muove in risposta al

L'angolo aperto tra la parte

I tuoi muscoli addominali e dorsali

movimento leggero di oscillazione

superiore e inferiore del corpo

lavorano per mantenere una

della sedia

favorisce la circolazione sanguigna

postura eretta

Categoria

Seduta salutare

Variare rende la vita eccitante. Su una sedia con appoggio

•
•
•
•
•
•

per le ginocchia di Varier, il tuo corpo è costantemente
in movimento. Posiziona le ginocchia sopra, davanti, tra
i poggiastinchi o vicino ad essi, per variare il tuo angolo
di seduta e la tua postura, e trovare il punto di equilibrio
ideale per il tuo corpo. Hai notato che tutte le sedute
sulle nostre sedie con appoggio per le ginocchia sono
inclinate verso il basso? In questo modo, il bacino viene
inclinato in avanti e la colonna vertebrale è nella stessa
posizione di quando si è in piedi. Questo significa nessuna
pressione sui dischi spinali e sollievo dalle tensioni su
spalle e schiena. Devi solo ricordare di portare il tuo peso
sul fondoschiena quando sei seduto, e sui tuoi stinchi
quando vari le tue posizioni. Non vorrai mai più sederti
come prima.

Asseconda il movimento naturale del corpo
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
Riduce la pressione sui dischi vertebrali

Vantaggi
Movimento e variazione

•
•

Aiuta la concentrazione
I muscoli vengono stimolati, evitando l'usura causata
dalla seduta statica

Pattini

•
•
•
•

Cuscini per le gambe
(concetto equilibrio = pattini + seduta
reclinata + cuscini per le gambe)

•
•
•
•

Seguono i movimenti del corpo e favoriscono posizioni
di seduta attive
Il corpo troverà il proprio equilibrio naturale
Stimolano posizioni di seduta attive e dinamiche
Possono fungere da supporto per i piedi

Evitano lo scivolamento in avanti
Supporto per le gambe/i piedi
Accessibilità
Posizioni di seduta diverse, appoggiandosi in avanti
con le gambe sui cuscini, posizione centrale con
i piedi posizionati sui pattini o sul pavimento, un
piede sul pavimento, uno sul cuscino per le gambe e

•
•
Seduta reclinata

•
•
•

appoggiandosi all'indietro
Anche i bambini possono usare la sedia, con il cuscino
per le gambe come seduta e la seduta come tavolo
Un modo creativo di sedersi

Posizioni di seduta con un angolo aperto naturale tra
cosce e busto
Facilita la respirazione
Stile di vita sano

Nessuna parte con regolazione
meccanica

•
•

Adattamento facile e naturale alla posizione successiva

Nessun bordo duro

•

Possibilità di trovare comodamente posizioni di seduta

•
Costruzione aperta

•
•
•
•

Scorre insieme al corpo

personali
Comodità di utilizzo

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

Costruzione semplice

•       Facile da assemblare
•       Pochi pezzi

Senza schienale

•       Occupa poco spazio
•       Si integra facilmente negli arredi interni esistenti
•       Facile da trasportare da una stanza all'altra
•       Facile da pulire
•       Facile da posizionare sotto la scrivania o sotto il tavolo

Sul mercato da più di 40 anni

•       Non segue le tendenze
•       Senza tempo
•       Sicurezza
•       Concetto riconosciuto e accettato

Extra: Schienale, Cuscino dello schienale
(2013)

Extra: Soft tape

•
•

Offre più possibilità di variazione per le posizioni di
seduta
Cuscino per comfort e supporto extra

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

Extra: Blocchi distanziatori

•

La distanza tra i cuscini per le gambe e la seduta
può essere accorciata per dare maggiore comfort ai
bambini e alle persone di statura più bassa

Design: Peter Opsvik

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

Caratteristiche
Feltri di protezione del pavimento

•       Protegge il pavimento

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

•       Eco-compatibile

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

•       Testata da un istituto di prova accreditato ufficialmente

Fornita in una varietà di tessuti e pellami

•       Si integra facilmente negli arredi interni esistenti

•       Stabilità

•       Costruzione robusta, lunga durata
•       Struttura naturale

•       Sicurezza legata alla qualità

•       Facilità di scelta secondo il gusto personale
•       Facile da pulire
•       Disponibile in diverse categorie di prezzo

Informazioni tecniche principali
Misure della sedia
L

P

A

Altezza della seduta

Variable

52 cm

72 cm

51 cm

50 cm

Variable con schienale

52 cm

80 cm

93 cm

50 cm

Misure della scatola e Peso
Altezza

Lunghezza

Larghezza

Peso

Sedia

10,5 cm

73,2 cm

54 cm

6,3 kg

Lehne

9,4 cm

92,5 cm

14,3 cm

1,8 kg

Utilizzatori e Aree di
utilizzo

Effetti dopo l'utilizzo

•
•
•

leggermente indietro sulla seduta, con il risultato

•
•

Indicata per bambini e adulti
Scrivanie, home office o ufficio
La sedia perfetta per tutti i tipi di lavoro (ad es.
lavoro al computer, studio, disegno, ecc.)
Si integra facilmente negli arredi interni esistenti
La sedia perfetta per gli studenti

Le ginocchia ti fanno male? Prova a spostarti
di avere meno pressione sulle ginocchia. Sedere
su una Variable Balans è un’esperienza di seduta
completamente nuova rispetto ad altre sedie. Il corpo
deve abituarsi, per questo raccomandiamo un periodo
di adattamento - inizia a usarla solo per 30 minuti/1 ora
il primo giorno, poi gradualmente sempre di più, ogni
giorno che passa

•
•

Una postura migliore
Una schiena più forte

Prerequisiti per l'utilizzo
•

L'utilizzatore deve avere fiducia nel fatto che la sedia
è in grado di supportare varie posizioni

Paese di produzione
Data di lancio: 1979

Polonia

Garanzia
•
•
•

Garanzia di 7 anni su tutte le 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/
Garanzia

