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Le nostre case un tempo erano divise in stanze con funzioni specifiche. 

Ma oggi la vita in casa è diventata molto più fluida. 

Guardiamo serie tv in cucina, mangiamo a letto e lavoriamo in salotto. 

Questo nuovo modo di intendere la casa ci ha fatto sviluppare nuove 

necessità e spesso abbiamo dovuto ripensare a come arredarla. 

Siamo entrati in un periodo in cui molti di noi lavorano a casa e dobbiamo 

affrontare questo nuovo corso cercando di migliorare questo nuovo modo 

di lavorare. Sicuramente possiamo farlo in molti modi. 

Una opzione è preparare uno spazio dedicato al lavoro, equipaggiato con 

dei mobili specifici per ufficio. 

In alternativa possiamo completare la nostra casa con degli arredi dinamici 

che si adattano sia alle ore di lavoro che al tempo libero.

I bisogni naturali del tuo corpo rimangono sempre gli stessi, sia che tu stia 

cenando o preparando una presentazione per il tuo prossimo meeting. 

Spostarti in avanti per prendere un altro piatto è lo stesso movimento che 

fai per prendere il telefono. Quando ti appoggi all’indietro soddisfatto 

dopo un buon pranzo, ti muovi allo stesso modo in cui ti prepari ad una 

lunga conversazione telefonica.

Disegnando prodotti in movimento, vogliamo portare equilibrio nella tua 

vita quotidiana – per il corpo e per la mente, a casa come al lavoro. 

Vieni ad esplorare con noi un nuovo modo di sederti, una collezione di 

sedie versatili e diverse da quelle che hai visto fino adesso.
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Variable™
Peter Opsvik, 1979

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.  

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

Ad Aarhus, Danimarca, la fotografa Marianne Jacobsen spesso 
lavora al tavolo da pranzo, seduta su Variable. In questa foto 
Variable nella tinta Oxide della collezione Monochrome. 
Che aggiunge un tocco di colore all’armonia di questo spazio.
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Variable

La designer di tessuti Silvia Stella Osella ha un angolo dedicato 
al lavoro nel suo luminoso salotto. Variable in finitura naturale, 
rivestito nel tessuto Revive by Kvadrat è inserito 
perfettamente in questo contesto. 
Aggiungendo lo schienale poi, la sedia è ancora più flessibile e 
offre la possibilità di accomodarsi in diverse posizioni.
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Trovare l’equilibrio nella vita di ogni 
giorno non è sempre facile. Ma trovarlo 
mentre si è seduti non è poi così difficile. 
Nella casa milanese di Alessandra, 
Variable nella tinta Stone della collezione 
Monochrome, si abbina perfettamente al 
brillante blu delle pareti.



Variable

Come indica il nome, Variable incoraggia a 
variare posizione, sedersi con le ginocchia 
appoggiate è solo uno dei modi in cui lo puoi 
usare. I pattini curvati ti fanno passare senza 
sforzo da una posizione all’altra, senza 
interrompere il tuo flusso creativo.
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Move™
Per Øie, 1985

Disegnato da Per Øie nel 1984, Move è lo sgabello di 

Varier che permette la più ampia gamma di 

movimenti. Con la base in legno convessa, il sedile 

girevole e l'altezza regolabile lo sgabello ti aiuta a 

rimanere attivo ed a mantenere l'equilibrio, dandoti 

nello stesso tempo tutto il supporto di cui hai 

bisogno per stare comodo.  Move s i  abbina 

perfettamente a tavol i  ad altezza 

regolabi le,  durante ogni  att iv ità dove la 

l ibertà di  movimento è essenziale.  



La base in legno di Move è realizzata con multistrato di 

faggio, coperto con una impiallacciatura in frassino, 

sabbiata manualmente e laccata con vernice all'acqua 

non tossica per una perfetta finitura. Il pistone di 

manifattura tedesca ha una altissima pressione per 

rendere il movimento di regolazione dell'altezza 

delicato e sicuro. Il sedile a triangolo è composto di 

gommapiuma di alta qualità per un maggiore comfort. 

Move

Nella casa si Franziska in Germana, Move è molto più di uno 
sgabello da lavoro. E' così leggero da poterlo spostare 
facilmente dove può servire di più, dal bancone della cucina 
alla camera dei ragazzi. 
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Move

Una sedia per uno. Move è essenziale come sedia in più, sia nel 
tuo home office che in salotto quando arrivano ospiti. 
In queste foto lo vediamo nella casa di Antonia a Monaco.  
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Move

Move in Revive Pale Apricot from Kvadrat 
and a black laqcuered base in Claudia’s 
Berlin home. 

Move è facilmente personalizzabile. Puoi scegliere tra 

quattro differenti altezze di pistone, che si differenziano 

anche per il tipo di pressione, due misure di sedile e due 

di base, per creare lo sgabello che più si adatta alle tue 

esigenze. 



Move
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Actulum™
Peter Opsvik, 1995

Actulum è una sedia che rispetta la naturale esigenza del corpo di 

muoversi, ogni volta che sei seduto ad un tavolo o ad una scrivania. 

Perfetto per postazioni di lavoro, per sale conferenze ed anche come 

sedia per il tavolo da pranzo, Actulum è tanto versatile quanto comodo. 



Actulum
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Actulum ti permette di iniziare a muoverti assolutamente senza sforzo. 

Dondola in avanti o inclinati all'indietro ed i pattini curvati della base 

creeranno un movimento a pendolo che risponderà ad ogni inclinazione del 

tuo corpo. Actulum ha uno schienale leggero con giunture flessibili per 

sostenerti in ogni possibile posizione di seduta.  Lo schienale ed il sedile 

sono leggermente imbottiti per offrire una superficie morbida, senza 

compromettere la leggerezza della sedia. 

Actulum in finitura naturale è perfetto sia al tavolo da pranzo che alla postazione 
home office di questo appartamento di Oslo. 



Actulum

16

Actulum è disponibile con finitura naturale o nera ed in una vasta gamma di 

tessuti e colori. I pattini in legno sono in multistrato di faggio con una 

impiallacciatura in frassino, sono poi laminati e la forma caratteristica viene 

ottenuta applicando calore e pressione.  La base ed i braccioli si ottengono 

da un unico pezzo di multistrato che crea una forma distintiva mentre 

assicura un movimento delicato. 
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Thatsit™
Peter Opsvik, 1991

Thatsit ti tiene sempre in equilibrio grazie alle slitte di legno 

curvato ed allo schienale concavo. Una sedia da lavoro 

ideale che ti fa passare senza sforzo da una posizione 

all’altra, ti accompagna mentre ti chini in avanti per lavorare, 

leggere o studiare e ti sostiene mentre ti appoggi 

all’indietro pensando alla tua prossima grande idea. 

Alcune funzioni di Thatsit possono anche essere regolate 

per farti trovare l’assetto più confortevole.



Thatsit è considerata il passo successivo rispetto all’iconica Variable, 

grazie al suo sedile più ampio, allo schienale imbottito regolabile in 

altezza ed in profondità ed ai poggia ginocchia regolabili. Il 

caratteristico schienale che ricorda delle ali è strutturato per 

appoggiare i gomiti mentre ti riposi, oppure come supporto per il 

tronco quando ti siedi al contrario per cambiare posizione e vedere le 

cose da un’altra prospettiva. 

Thatsit
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Thatsit è disponibile con finitura naturale o nera ed in una grande 

varietà di tessuti e colori. Le slitte curvate sono realizzate unendo vari 

strati di faggio ad un laminato di frassino. La loro forma perfetta si 

ottiene usando pressione e calore, una tecnica di lavorazione 

tradizionale usata quando è necessario dare elasticità e resistenza ad 

una forma estrema e che ci permette di non essere legati ai limiti del 

legno massello. Il sedile, lo schienale ed i poggia ginocchia sono formati 

in stampi sagomati per dare un comfort ottimale ed assicurare 

un’esperienza di seduta senza paragoni.
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