1

COLLEZIONE 2017

LA NOSTRA FILOSOFIA:
Il movimento è l’essenza del nostro marchio ed
un elemento centrale in ogni sedia che progettiamo. Sfidiamo ogni regola per ispirare nuove
abitudini di seduta, e aiutare le persone a vivere
vite più sane. Oggi, trascorriamo circa il 55%
delle nostre ore di veglia seduti: alla scrivania,
a tavola, in auto o sui mezzi pubblici, o di fronte
ad uno schermo. Il nostro stile di vita sedentario
è un problema, indipendentemente da quanto
possiamo essere in forma e in salute. Cambiare il
modo in cui ci sediamo è diventato una necessità.
Lo stile di vita moderno ci impone di stare seduti
per lunghi periodi di tempo, ma quando siamo
seduti, tendiamo a restare immobili. I nostri
corpi sono fatti per muoversi. Fu proprio questo
concetto a spingere il designer industriale norvegese Peter Opsvik a mettere in dubbio la nozione
secondo la quale esisteva una sola postura di
seduta corretta. Secondo Opsvik, il nostro corpo
cerca intuitivamente la posizione di seduta ideale, con la conseguenza che la posizione migliore
è sempre quella successiva – ed è proprio questa
libertà di movimento a definire tutti i suoi design.

SIT_STAND:
I nostri corpi sono fatti per muoversi. Uno
sgabello sit-stand di Varier segue ogni tuo movimento, rinforzando i muscoli centrali e dorsali
del tuo corpo e contribuendo a farti mantenere
una naturale postura eretta. Scegli il tipo di
sgabello e l’altezza di pistone che più si adatta
alle tue esigenze, e siediti sulla sella imbottita
con i piedi ben appoggiati a terra. Uno sgabello
sit-stand ti tiene in movimento mentre lavori
e nel tempo libero, ed è la seduta ideale per un
tavolo ad altezza regolabile.
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Kneel

Move

Siediti bene – alzati con facilità
Scegli un’altezza di seduta adatta a te. Trova l’equilibrio, inclinati, appoggiati o ruota a 360°. Le tue
gambe, la tua schiena e i tuoi muscoli addominali
sono costantemente attivi. Una postura eretta, stando
seduto o in piedi, che ti aiuta a rafforzare i tuoi
muscoli centrali.
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Motion

INNOVAZIONE, MOVIMENTO E COMFORT
Puoi scegliere come sederti, se ad una altezza tradizionale
oppure quasi in piedi. L’inclinazione in avanti del bacino
aiuta a mantenere la curva naturale della tua colonna.
Muoviti e dondola da una parte all’altra, oppure avanti
e indietro con dei leggeri micromovimenti. L’angolo
aperto tra parte superiore ed inferiore del corpo migliora
la circolazione.
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APPOGGIARE LE GINOCCHIA:
Cambiare rende la vita interessante. Su una sedia
con appoggio delle ginocchia di Varier, il tuo corpo
è costantemente incoraggiato a muoversi. Siediti
sulla seduta inclinata in avanti, posizionando una o
entrambe le ginocchia sui supporti, oppure davanti,
tra i poggia stinchi o vicino ad essi, per variare la
tua posizione di seduta e trovare il punto di equilibrio
ideale per il tuo corpo. Le nostre sedie con appoggio
delle ginocchia fanno inclinare dolcemente il bacino
in avanti, incoraggiando una postura eretta e naturale.
Da questo deriva una pressione minima sui dischi
spinali e sollievo dalle tensioni di spalle e schiena.
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Variable

L’originale sedia con appoggio
delle ginocchia
Il tuo corpo si muove in risposta al movimento leggero
della sedia. L’angolo aperto tra la parte superiore
e inferiore del corpo favorisce la circolazione. I tuoi
muscoli addominali e dorsali si rinforzano.
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Multi
Quando la flessibilità incontra
la stabilità
Scegli l’angolo di seduta più comodo per te. I tuoi
muscoli addominali e dorsali lavorano per mantenere
la tua postura eretta. Più è ampio l’angolo tra la parte
superiore e la parte inferiore del tuo corpo, minore è la
pressione sulle tue vertebre. Con meno pressione sulla
schiena, la tensione sul collo e sulle spalle è minore.

Thatsit
Supporto totale – movimento illimitato
Varia la tua posizione posizionando la parte inferiore
delle tue gambe sopra, davanti, tra gli appoggi per le
ginocchia o vicino ad essi. Il tuo corpo si muove in risposta
al movimento di reclinazione della sedia. La tua spina
dorsale è perfettamente sostenuta. L’angolo aperto tra
la parte superiore e inferiore del corpo favorisce la
circolazione sanguigna.
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Wing

NATURALE INCLINAZIONE:
Stimola il corpo e la mente, e lascia correre i pensieri.
Le sedie inclinabili di Varier hanno una funzione di
oscillazione dolce che ispira movimenti impercettibili
e naturali. Con la zona lombare perfettamente sostenuta, puoi appoggiarti all’indietro o piegarti in avanti
con facilità. Il design aperto ispira un leggero movimento e ti aiuta a mantenere una postura dinamica
intorno al tavolo da pranzo, o nella sala riunioni.

MOVIMENTO SENZA LIMITI
Una postura naturalmente eretta aiuta a rafforzare
i muscoli centrali del corpo. I tuoi muscoli addominali
e dorsali lavorano con movimenti impercettibili.
Regola l’altezza della seduta per adattarla, e muoviti
sulle rotelle. L’angolo aperto tra la parte superiore e
inferiore del corpo favorisce la circolazione sanguigna.
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Inclinati leggermente all’indietro o in avanti. Il tuo corpo
può muoversi liberamente e comodamente in ogni
direzione. La zona lombare è perfettamente sostenuta.

LO STILE IN MOVIMENTO

Date

Invite

ELEGANZA E COMFORT

Muoviti dolcemente avanti e indietro, mantenendo sempre
il contatto tra la colonna e lo schienale. La postura
naturale facilita il movimento e la respirazione.

Actulum

La sedia versatile per ogni uso
La sedia oscilla dolcemente in risposta al movimento
naturale del tuo corpo. La postura naturalmente
eretta aiuta a rafforzare i muscoli dell’addome e della
schiena. Anche le braccia trovano un giusto sostegno.
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RELAX:
Dal comfort naturale alla versatilità senza eguali,
la categoria delle poltrone reclinabili di Varier offre
al tuo corpo un sostegno perfetto e un relax estremo.
Ogni poltrona incoraggia un movimento regolare e
leggero, mentre ti rilassi. Girati, inclinati, o sdraiati
completamente. Anche il più piccolo movimento fa
scivolare il tuo corpo con facilità da una posizione
di seduta a un’altra, offrendo un comfort totale.

22

24
Gira, inclinati leggermente all’indietro, oppure
sdraiati. Appoggiati comodamente con i piedi in
posizione alzata. Regola il supporto per il collo
orizzontalmente o verticalmente. Il tuo collo
e la tua schiena sono perfettamente sostenuti
in ogni posizione.

Relax ed eleganza

Peel Club

Peel

UN MOVIMENTO DOLCE COMBINATO
CON UN DESIGN RAFFINATO

Inclinati dolcemente all’indietro oppure ruota a 360°.
La tua schiena è perfettamente sostenuta quando ti
siedi in avanti, all’indietro o di lato.
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Kokon Club

Kokon
Massimo comfort – design compatto
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Appoggiati all’indietro e rilassati oppure gira a 360°.
Le braccia e la zona lombare sono sostenute dolcemente.

Semplicità di movimento

Sdraiati o ruota a 360°. Appoggiati all’indietro e blocca
la tua posizione per rilassarti completamente. Il collo e
la schiena sono perfettamente sostenuti.
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Ekstrem

Un’esperienza di seduta senza limiti
Siediti in avanti, all’indietro, di lato, o in qualsiasi
modo tu voglia. Goditi le innumerevoli possibilità
di movimento e variazione.
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Gravity

Relax in assenza totale di gravità
Inclinati in avanti e inginocchiati, oppure sdraiati completamente per una esperienza di assenza di gravità
quasi totale. Il collo e la schiena vengono delicatamente
cullati e sostenuti. I muscoli addominali e dorsali lavorano
per mantenere una postura naturale quando sei in
posizione eretta.
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