
Guida alla scelta della seduta ergonomica 
per casa, home office e studio.



CHI SIAMO

Varier® è un'azienda di arredamento con sede a Oslo, in Norvegia. 
Progettiamo e realizziamo sedie ergonomiche di alta qualità che invitano le persone a muoversi 
anche da sedute. 
Dal 1979, i nostri prodotti sono un simbolo di innovazione nel campo dell'arredo e sono stati di 
ispirazione in spazi di lavoro e case in tutto il mondo. 
Noi di Varier® crediamo che si possa vivere in modo più sano e con più attenzione all'ambiente, per 
questo la nostra collezione riflette il nostro impegno verso un design basato sulla funzione piuttosto 
che sulla forma. 

I cinque fondamenti del nostro brand riflettono il credo della nostra azienda e definiscono il nostro 
approccio al design.

1. La posizione migliore è sempre la successiva
40 anni fa Peter Opsvik ha ripensato il modo tradizionale di sedersi. 
Oggi, vogliamo continuare il suo lavoro e mettere in moto persone e spazi.
Puoi muoverti girando su una sedia ma anche rilassandoti, esplorando nuove prospettive oppure 
alzandoti in piedi. Ogni sedia è un invito al movimento.
Il nostro scopo è darvi sedie che ispirino le persone a muoversi, a cambiare posizione con il corpo 
e con la mente.

2. Belle da vedere
Siamo convinti che la forma debba seguire la funzione, ma la funzione da sola non è sufficiente. 
Per noi il design deve avere un’espressione unica, senza tempo, originale e bella da vedere. 
La bellezza viene dalla funzione.
Cerchiamo un’espressione estetica audace nella sua funzionalità, anche attraverso un’accurata 
scelta di colori e tessuti e forme.

3. Funzionalità ergonomica
La posizione corretta non esiste.
Per questo creiamo sedie che possano essere usate in modi diversi, passando facilmente da 
una posizione all’altra. La nostra ergonomia non vuole avere un approccio medico, ma considera 
semplicemente la persona come elemento centrale del design. Ricerchiamo la semplicità, per 
rendere la sedia ergonomica facile da usare e da capire.

4. Lunga durata
Siamo convinti che un grande pezzo di design non passi mai di moda, e possa essere tramandato da 
una generazione all’altra. Per questo lavoriamo solo con materiali e tecniche che possono superare 
la prova del tempo. Il design deve durare nel tempo.  Lavoriamo con i migliori materiali e tecniche 
produttive per ottenere qualità ergonomica ed una estetica senza tempo.

5. La creatività è un gioco
Siamo orgogliosi di come abbiamo usato la creatività per cambiare il mondo del design di arredo. 
Per questo ci sforziamo di essere sempre aperti al nuovo nel nostro lavoro ed invitiamo talenti 
creativi a collaborare con noi. 
Insieme ai migliori creativi al mondo esploriamo il design esistente per crearne di nuovo.

Purtroppo, per molti di noi stare seduti per lunghi periodi è diventato uno stile di vita. 
Passiamo circa otto ore al giorno seduti, al lavoro, a casa, durante le riunioni o i viaggi e 
seduti a scuola. 
E quando stiamo seduti, siamo fermi. 

In passato eravamo attivi. E adesso? 
Per i nostri antenati il movimento non era qualcosa da programmare, ma faceva parte 
della vita quotidiana. 
Ora invece passiamo il 55% delle nostre ore da svegli seduti alla scrivania al lavoro, 
oppure mangiando a tavola, seduti in macchina e sui mezzi pubblici. 
Anche nelle ore di relax, la sera, sul divano davanti alla tv, siamo sempre seduti.
E tutta questa sedentarietà sta seriamente danneggiando la nostra salute. 
 
Gli effetti si sentono già nella prima infanzia. Sempre più spesso i bambini soffrono 
di mal di schiena, collo e spalle. Oppure aumentano di peso e perdono il tono muscolare. 
Anche la capacità di concentrazione risulta compromessa dalla sedentarietà .
La vita sedentaria è un vero problema anche per chi è sano e in forma, perchè purtroppo 
nessun tipo di esercizio o di trattamento può contrastare gli effetti dello stare seduti fermi 
per lunghi periodi.
 
La soluzione è il movimento
Il nostro corpo è fatto per muoversi. Per girare, dondolare, stendersi e flettersi. 
Varier® studia e comprende questo bisogno naturale di movimento e realizza sedie e 
poltrone che permettono al tuo corpo di muoversi. In questo modo trasformiamo dei 
momenti di seduta passiva in cui sei fermo, in seduta attiva ed in movimento. 
La soluzione è semplice, dobbiamo cambiare il modo di sederci.  

Dobbiamo sederci in movimento. 

Il corpo umano è una perfetta macchina per il 
movimento. 
Abbiamo più di 360 articolazioni e 640 muscoli, 
i nostri corpi sono fatti per muoversi.  

Il movimento è al centro di ogni attività umana. 
Quando ci muoviamo il nostro corpo sta bene.



Il sistema di seduta Balans®: schiena, anche, ginocchia

Il sistema di seduta Balans®, grazie all’asse di seduta leggermente inclinato in avanti e all’appoggio delle ginocchia, 
amplia l’angolo fra le gambe e il tronco. 
Viene così ridotto il peso che grava sulla schiena, scaricandolo sulle ginocchia e sui piedi. 
La base basculante favorisce inoltre il movimento e permette di assumere differenti posture lasciando sempre la 
colonna vertebrale in assetto fisiologico, con benefici sia per l’apparato respiratorio, sia per quello circolatorio.

La base basculante stimola anche il movimento dei piedi, svolgendo un’azione determinante nell’attivare il flusso di 
ritorno verso il cuore, inoltre stimola la ricerca di un naturale punto di equilibrio. 
In questo modo i muscoli della schiena e dell’addome si muovono, prevenendo l’accumulo di tensione a livello della 
schiena, del collo e delle spalle.

Il nostro concetto di base è molto semplice: le sedie Balans® rispettano la tendenza naturale del corpo a muoversi e lo 
mantengono nella sua postura più naturale.
In questo modo, i muscoli restano attivi e meno tesi, devono ‘lavorare’ e vengono quindi rafforzati.
La respirazione viene potenziata e la circolazione del sangue migliorata, aumentando la concentrazione ed il 
benessere di corpo e mente.

Le sedute Balans® permettono di variare spesso posizione, infatti  la postura con le ginocchia appoggiate è solo una 
delle molte che si possono assumere. La sedia facilita i piccoli movimenti che servono per passare da una posizione 
all’altra per trovare l’equilibrio ideale per il corpo. 
I pattini curvati dondolano dolcemente, mentre il sedile inclinato permette una posizione di seduta con un angolo 
aperto tra le anche ed il tronco. 
I cuscini di sostegno alle gambe possono essere usati per appoggiare entrambi gli stinchi oppure uno solo alla volta, 
ma possono anche non essere usati, alternando una posizione con entrambi i piedi appoggiati a terra. 
Con una seduta Balans®  non esiste una posizione giusta o sbagliata, ma solo una postura naturale. 

Balans® Seating Concept

L'angolo aperto tra la parte
superiore e inferiore del corpo

favorisce la circolazione sanguigna 

I muscoli addominali e dorsali
lavorano per mantenere una 
postura eretta 

Il corpo si muove in 
risposta al movimento leggero 

di oscillazione della sedia

Previene eventuali tensioni del 
collo e delle spalle 

Favorisce la concentrazione, grazie a 
una migliore circolazione sanguigna e 

all’ossigenazione dell’organismo 
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La posizione più comoda? 
La successiva.

Non esiste uno standard assoluto di postura corretta.
La chiave del benessere della schiena è la possibilità di 

modificare liberamente la propria posizione sulla sedia;  
è quindi sempre preferibile non cercare di mantenere per 

ore una posizione, ma modificarla spesso. 

La funzionalità delle sedie Varier® Balans® è basata 
sull’equilibrio.

Il movimento oscillatorio della sedia imprime una forza 
al corpo, che per contrastarla e trovare la posizione di 
equilibrio deve applicare una forza uguale e contraria.

Per questo motivo il corpo è sempre in movimento, 
i muscoli sono impercettibilmente stimolati ad un 

lavoro continuo, che contribuisce a rinforzarli e 
irrobustirli, anche la respirazione migliora aumentando la 

concentrazione ed il benessere generale.

La seduta attiva Balans® stimola un movimento continuo. 
Il nostro corpo cerca istintivamente la postura ideale, e 

ogni volta che cambiamo posizione, questa ci sembra più 
comoda della precedente.

Il nuovo modo di sedersi è nato più di 40 anni fa.

Il sistema di seduta Balans® è stato sviluppato alla fine degli anni ‘70 da Hans Christian Mengshoel e dal designer Peter 
Opsvik, in risposta al crescente numero di studi che evidenziavano i limiti della seduta convenzionale.
La posizione che si assume su una seduta Balans® è caratterizzata da un angolo aperto tra anche e torso, 
dall’appoggio su di un supporto con le ginocchia flesse e da un movimento bilanciato. 
Sebbene questo tipo di seduta sia spesso definita ‘con appoggio delle ginocchia’, in effetti la parte della gamba che si 
appoggia è quella tra il ginocchio e lo stinco, proprio per evitare un carico eccessivo sull’articolazione.
 
Le sedie Balans® sono progettate con lo scopo di incoraggiare una postura naturale e di facilitare il cambio di 
posizione.
Le prime versioni delle sedute Balans® erano piuttosto semplici, con il passare del tempo sono stati realizzati diversi 
modelli che prevedono anche uno schienale e la possibilità di effettuare alcune regolazioni.1

1 Ergonomics Review - Balans seating by Rani Lueder, CPE - 29 Agosto 2010 

Disegni originali di Peter Opsvik



Variable™

design by Peter Opsvik

Fin dal suo lancio nel 1979, Variable™ ha rappresentato un’esperienza di seduta fuori dall’ordinario.
Si muove dolcemente seguendo ogni movimento del tuo corpo e spingendoti a trovare il tuo punto di equilibrio.
Il sedile leggermente inclinato ed il caratteristico appogiaginocchia assicurano un angolo di seduta corretto, 
e ti consentono di passare senza sforzo da una posizione all’altra. 
Aggiungendo lo schienale poi, la sedia è ancora più flessibile e comoda e offre la possibilità di sedersi in diverse 
posizioni.

Questa sedia, costruita senza alcun tipo di 
meccanismo metallico, è leggera e si sposta 
facilmente.
La funzionalità unica di Variable™  e la sua forma 
iconica lo rendono una sedia ideale per ogni 
spazio di lavoro in home office.
Variable™  si inserisce perfettamente in ogni 
tipo di ambiente, soprattutto vicino a tavoli o 
scrivanie. 
Perfetta anche per i ragazzi, perchè è importante 
che siano messi nelle condizioni di sedersi in 
modo libero e naturale nel corso delle attività di 
studio e di gioco e che non siano costretti in una 
sola posizione da una sedia convenzionale.

Thatsit™  
design by Peter Opsvik

Thatsit™  è una dichiarazione di intenti. 

Una forma audace, in contrasto con la tradizione, 
che ispira un nuovo concetto di seduta. 
E’ stata disegnata proprio per supportare il tuo 
corpo. 
A partire dallo schienale concavo ai pattini curvati, 
Thatsit™  ti tiene in equilibrio in ogni posizione.

La seduta dinamica ti fa passare senza sforzo 
da una posizione all’altra, con un continuo 
movimento leggero. 

Grazie al caratteristico appoggio delle ginocchia,
Thatsit™  consente di aumentare l’angolo tra 
tronco e cosce, aiutando la colonna vertebrale ad 
assumere la sua conformazione fisiologica. 

Quando ci si vuole rilassare, basta appoggiare i 
gomiti sulle ali dello schienale. 
La distensione della parte superiore del corpo 
espande la gabbia toracica, assicurando una 
respirazione più sciolta e profonda.  

È ideale per chi deve rimanere seduto a lungo.



Sit-Stand Concept

Un angolo più aperto dei fianchi è meglio 
per la postura lombare e la salute dei 
dischi, perchè lascia la schiena nel suo 
allineamento naturale a forma di S

La base basculante di forma rotonda 
si inclina e dondola leggermente 
seguendo i movimenti del corpo 

I muscoli delle gambe sono 
costantemente attivi per mantenere 

la posizione e l’equilibrio, con un 
miglioramento della circolazione e 

dell’ossigenazione del sangue. 

La postura naturalmente eretta 
assunta su una seduta sit-stand aiuta a 

rinforzare  i muscoli centrali  
(core muscles) 

Mantenere in verticale l’asse collo/schiena.

La zona cervicale è uno dei punti più colpiti dal dolore nei soggetti sedentari: le statistiche dicono che più dell’80% 
dei lavoratori sedentari, tra cui impiegati, operatori PC e studenti, soffre in modo persistente di dolori al collo, mal di 
testa, pesantezza e difficoltà nei movimenti proprio nell’area delle spalle
Mantenere il collo in una posizione più vicina alla verticale consente di sostenere il capo in equilibrio senza la necessità 
di intervento muscolare e ciò si traduce in un netto miglioramento dei problemi cervicali.

Le sedute sit-stand evitano la postura a collo flesso in avanti perchè consentono di avvicinarsi al piano di lavoro per 
migliorare la visione, il raggiungimento degli oggetti o di una tastiera. 
L’oscillazione in avanti e indietro soddisfa la naturale necessità di movimento della colonna e la contrazione e il 
successivo rilasciamento ritmici dei muscoli del collo. 
Funge così da vera e propria “ginnastica”, prevenendo in tal modo l’insorgenza di numerosi disturbi.

Sit-stand: lo spazio in verticale

Uno sgabello Varier® sit-stand segue ogni tuo movimento, offrendoti la possibilità di lavorare a diverse altezze: 
da una posizione seduta ad una semi eretta. 
Scegli il tipo di sgabello e l’altezza di pistone che più si adatta alle tue esigenze, siediti sulla sella imbottita con i piedi 
ben appoggiati a terra e inizia a muoverti liberamente, girando a 360° e spostandoti con un movimento fluido.

Uno sgabello sit-stand ti tiene in movimento mentre lavori e si abbina perfettamente ad un tavolo ad altezza regolabile.

L’utilizzo di tavoli ad altezza regolabile offre un’alternativa positiva alla tradizionale seduta statica, anche se studi 
recenti indicano che solo un impiegato su dieci utilizza questo tipo di piano di lavoro al pieno delle sue potenzialità, 
proprio a causa dell’utilizzo con una sedia o sgabello non adatto.

Move™   
design by Per Øie

Progettato nel 1984, Move™  è lo sgabello della collezione Varier® che consente la più ampia gamma di movimenti. 
Con la sua base convessa in legno, il sedile arrotondato ed il pistone a gas regolabile in altezza, la sedia ti mantiene 
attivo, spingendoti a trovare e mantenere l’equilibrio, fornendo allo stesso tempo il supporto di cui hai bisogno per 
rimanere comodo. 
Move™  è altamente personalizzabile. Scegli tra tre diverse altezze di pistone e due misure dei sedili, per creare la sedia 
più adatta alle tue esigenze individuali.  

Motion™ 

design by Kasper Salto & Thomas Sigsgaard

Motion™  è uno sgabello ad altezza regolabile con seduta 
a sella, nato nel 2017. 

La base in gomma supporta un movimento istintivo a 
360° che stimola la circolazione del sangue nel corpo, 
senza che ce ne rendiamo conto. 
I materiali utilizzati, sono leggeri e completamente 
riciclabili. 

La regolazione dell’altezza avviene con un pratico bottone 
sotto il sedile, che fa alzare ed abbassare dolcemente 
Motion™  fino a trovare l’altezza giusta per te. 



Tilting Concept

Sostegno ottimale per schiena
 e braccia

La sedia si assesta automaticamente in 
una posizione di equilibrio, bilanciando 
i movimenti dell’utilizzatore

La reazione ‘a pendolo’ dei pattini curvati 
permette un movimento senza sforzo 

Una postura naturale aiuta a rinforzare i 
muscoli dell’addome e della schiena

L’evoluzione della sedia a dondolo

Il funzionamento della sedia a dondolo, basato sui principi della ruota e del pendolo, è alla base della progettazione 
delle sedie con movimento tilting, cioè oscillatorio. 
Actulum™  è in grado di assestarsi automaticamente in una posizione di equilibrio, controbilanciando i movimenti 
dell’utilizzatore. In tal modo, stabilità e movimento vanno di pari passo, mentre le gambe sono libere di spingere 
a piacimento il corpo in avanti o all’indietro, in un’infinità di posizioni fedelmente assecondate e supportate dalla 
struttura della sedia.
Grazie al movimento di oscillazione in avanti e indietro, Actulum™  consente la continua mobilizzazione di avambracci 
e spalle. In questo modo i vari gruppi muscolari non incorrono in quegli irrigidimenti che obbligano spesso l’utilizzatore  
ad assumere posizioni scorrette. 
Un corretto posizionamento del corpo seduto consente poi un utilizzo degli arti superiori con minor affaticamento e 
quindi maggior comfort durante attività in cui l’uso delle mani sia indispensabile.

La ‘ruota’ di Peter Opsvik

In una sedia con i pattini curvati, il punto di contatto tra base e pavimento diventa il fulcro di oscillazione.
Immaginate una persona dentro ad una ruota, e che la persona cambi posizione, la ruota ha una qualità eccezionale: 
quando rotola su una superficie piatta si ferma sempre in una posizione di equilibrio. Non esiste uno strumento per 
muoversi sulla terra così efficace come la ruota.
L’ intenzione di Opsvik era di ‘far entrare una persona in una ruota’, immaginando che i pattini curvati fossero parte di 
essa. Nel caso di una sedia, questa ruota metaforica non è perfettamente rotonda, ma è solo curvata per maggiore 
stabilità. L’utilizzatore si bilancia direttamente sopra il punto di contatto tra la base ed il pavimento, il modo più 
semplice per creare un movimento di oscillazione, e soprattutto per iniziare a muoversi.
Un movimento leggero, come spostare la testa per esempio, oppure allungare un braccio per prendere un oggetto, 
sposta il centro di gravità della sedia in maniera sufficiente per far muovere ‘la ruota’ fino ad un nuovo angolo di 
seduta.

Actulum™ 

design by Peter Opsvik

Actulum™  è una sedia molto versatile ideale per 
mangiare, studiare, lavorare e per tutte le attività da 
svolgere intorno ad un tavolo.
Grazie alle dimensioni contenute ed alla oscillazione 
controllata, Actulum™  è la sedia perfetta per chi ha 
poco spazio e per chi desidera un tipo di seduta 
ergonomico ed in movimento più tradizionale rispetto 
ai modelli Balans®. 
I ragazzi che studiano alla scrivania apprezzeranno il 
delicato movimento a pendolo, le persone che non 
amano la posizione con le ginocchia appoggiate 
beneficeranno della seduta ergonomica con una 
postura più tradizionale, mentre le persone più alte 
apprezzeranno anche la possibilità di regolare la 
profondità del sedile, che può essere montato in due 
posizioni differenti.
Actulum™  è particolarmente adatto ed apprezzato 
anche dalle persone più anziane, che saranno facilitate 
nel movimento di seduta e alzata, senza affaticarsi e 
tenendo la muscolatura in attività



Active Relax Concept

Il relax ed il comfort ottimale sono dati 
dal corretto sostegno esattamente dove 
serve.

La struttura della poltrona è 
progettata per seguire ogni movimento 
del corpo, senza doversi sforzare

In posizione reclinata le 
gambe sono più in alto del 

cuore, dando una sensazione 
di gravità zero e migliorando 

la circolazione ed il ritorno 
venoso. 

Le posizioni che si possono 
assumere sono seduta, una 
posizione di relax attivo, 
reclinazione totale.

Il vero relax è dato dal corretto supporto 

L’errore più comune, quando ci si mette comodi, sedendosi o sdraiandosi  su una poltrona o un divano, è quello di 
pensare che la morbidezza dell’imbottitura o la struttura particolarmente accogliente siano fonte di grande relax. 
Al momento ci sembra di stare molto bene ma, alzandosi, può capitare di sentirsi indolenziti anziché riposati. 
In realtà, una postura infossata appiattisce la curva più bassa della schiena, generando pressioni insopportabili sui 
dischi intervertebrali. Le poltrone relax di Varier® permettono alla colonna di conservare il suo assetto fisiologico.  
Il design di queste poltrone è costruito intorno alla funzionalità e ai contenuti delle stesse, e non viceversa. 

Gravity™  
design by Peter Opsvik

Progettata con l’intento di creare una singola poltrona che potesse essere usata sia come seduta attiva che per il relax, 
Gravity™  offre diverse funzioni, senza comprometterne alcuna. 
Con le sue quattro posizioni di seduta, è possibile passare da una posizione con appoggio delle ginocchia fino ad una 
postura completamente reclinata. 
Una volta seduti, il corpo cerca costantemente il punto di equilibrio, muovendosi e passando da una posizione all’altra, 
semplicemente spostando il proprio peso.

Il poggiatesta regolabile 
permette di trovare il punto di 
comfort personale perfetto. 

Su una poltrona convenzionale, la colonna vertebrale è erroneamente incurvata, perché tronco e gambe formano 
un angolo che arriva a stento a 90°. Inoltre la compressione esercitata sulla zona lombare ostacola la circolazione, 
favorendo l’insorgenza di dolori articolari. Gravity™  consente e al corpo di muoversi ed oscillare in avanti o indietro, 
mantenendo invariato l’assetto ed offrendo sostegno sia alla zona lombare che a quella cervicale.
 



Multi™  
design by Peter Opsvik

Multi™ è una sedia originale che valica il confine 
dell’arredamento tradizionale. 
Il design elegante, la particolare struttura ed i cuscini 
imbottiti lo hanno fatto diventare un’alternativa alle 
sedie più classiche. 

Grazie alle regolazioni della struttura, il sedile può 
essere fissato in quattro diverse posizioni. 
Multi™ è compatto e può essere piegato fino a 
diventare completamente piatto, per maggiore 
comodità di trasporto. 

E’ la sedia in più che non dovrebbe mai mancare.

Ekstrem™  
design by Terje Ekstrøm

Non solo una sedia ma quasi un’opera d’arte. 

Ekstrem™ rappresenta uno dei primi progetti 
postmoderni del design Norvegese, è stata disegnata 
infatti in un periodo caratterizzato da cambiamenti 
significativi, quando una nuova generazione di 
designer decise di sfidare le convenzioni alla ricerca 
dell’originalità. 
Una combinazione audace di estetica ed ergonomia, 
Ekstrem™ offre un’esperienza di seduta fuori dal 
comune.

Le geometrie inaspettate ti consentono di sederti in 
avanti con i piedi per terra, lateralmente con le gambe 
posizionate sui braccioli o girato all’indietro con la 
parte anteriore del busto contro lo schienale della 
poltrona.

Kokon™ 

design by Thomas Pedersen

Kokon™ si differenzia dalle altre poltrone reclinabili, per 
il suo spirito moderno. 
Support il tuo corpo in ogni posizione grazie alla 
delicata funzione di oscillazione della base.
Con le sue forme arrotondate e il design minimalista, 
Kokon™ è tanto elegante quanto confortevole. 
Grazie alla rotazione a 360 gradi ed alla funzione di 
inclinazione integrata, la sedia segue i movimenti 
naturali del tuo corpo. 

Kokon™ ha una base a croce in alluminio riciclato 
al 97%. La seduta sagomata è composta da una 
imbottitura schiumata  su di un telaio interno in acciaio 
ed è disponibile in una ampia gamma di tessuti di 
rivestimento. 
Disponibile anche in versione Club, poltroncina da 
conversazione.

Peel™  
design by Olav Eldøy

Peel™ ha un forte impatto espressivo e con la sua 
forma organica, accoglie il corpo, invitandolo al riposo. 
La poltrona unisce forma e funzione, facendo della 
libertà di movimento l’elemento centrale del suo 
design. 
Grazie al meccanismo di oscillazione integrato, la 
poltrona accompagna ogni movimento naturale del 
corpo. 
Peel™ ha un carattere elegante e deciso che la rende 
immediatamente il centro di ogni ambiente.

Ispirata alle forme morbide della buccia di un’arancia, 
Peel™ presenta spazi pieni e vuoti che sono 
stati studiati per offrire un’esperienza di seduta 
eccezionale.
Disponibile anche in versione Club poltroncina da 
conversazione.

Active™  
design by Olav Eldøy & Atle Tveit

Il design attentamente studiato di Active™ consente 
grande libertà di movimento, fornendo nello stesso 
tempo supporto esattamente dove serve. 

Il sedile sagomato e lo schienale con i supporti a 
forma di ali sono progettati per poter cambiare 
spesso posizione, permettendoti di sederti sia in 
avanti che all’indietro. 

La base a 5 razze con ruote e l’alzata a gas regolabile 
in altezza fanno si che Active™ si adatti a qualsiasi 
spazio di lavoro, in ogni ambiente. 

Active™ è disponibile con base in alluminio silver ed in 
una vasta gamma di tessuti e colori. 

Wing™  
design by Peter Opsvik

Wing™ è l’eccezione della collezione Varier®, l’unica 
sedia con appoggio delle ginocchia e con ruote. 

Disegnata all’inizio degli anni 80, poco dopo la nascita 
di Variable™, ha lo stesso concetto di seduta con 
appoggio delle ginocchia, ma con una marcia in più. 

Ti permette di spostarti dolcemente, mentre sei 
seduto. 
Il design particolare e la funzionalità evocano una 
sensazione di movimento. 

Puoi usarlo in qualsiasi ambiente. 
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