24/7
Garanzia di comfort 24 ore al giorno
7 giorni su 7

HÅG CONCEPT
CARATTERISTICHE

BENEFICI

Ergonomia dinamica
- La sedia segue i movimenti
del corpo, senza forzature.
- Soluzioni di seduta realizzate
con Balanced Movement
- L’oscillazione avanti e
Mechanism™, un
indietro viene causata senza
meccanismo di oscillazione
dover effettuare nessun tipo
centrale che si combina con
di regolazione.
Foot-controlled Movement™ - ‘la migliore posizione di
seduta è sempre quella
successiva’
Design
- Design Scandinavo
- Esprime nello stesso tempo
forma, funzionalità, passione
e colore
- Moderna
Ambiente
- Utilizzo di materiali riciclati e
riciclabili
- Certificazioni ufficiali
- La sedie non emettono gas
tossici in nessuna fase della
produzione e dell’utilizzo
(Greenguard)
- Utilizzo di energie rinnovabili
nella produzione

- Contribuiamo alla presa di
coscienza della causa
ambientale globale
- Contribuiamo ad avere un
ambiente migliore anche
all’interno dell’ufficio
- Teniamo in grande
considerazione la salute degli
utilizzatori
- ‘non abbiamo ereditato la
Terra dai nostri genitori,
l’abbiamo solo presa in
prestito per i nostri figli’

Qualità
- 10 anni di garanzia
- Garanzia illimitata sui pistoni
a gas
- Garanzia sui tessuti

- Qualità conforme a tutti gli
standard
- Sedute solide e durevoli
- Semplicità di manutenzione
- Assistenza per i pezzi di
ricambio

VALORI
- Migliora la circolazione
- Aumenta la produttività e
l’efficienza
- Aumenta l’energia
- Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare

- Contribuisce a rendere
positivo l’ambiente di lavoro
- Si adatta facilmente a tutti gli
ambienti di lavoro
- Rafforza l’identità e
l’immagine dell’azienda verso
l’esterno
- Documentazione ambientale
certificata
- L’acquirente contribuisce ad
uno sviluppo eco-sostenibile
- Coerenza con l’immagine di
azienda impegnata per la
difesa dell’ambiente
- L’azienda manifesta il suo
interesse per la salute, la
sicurezza e l’ecosostenibilità
dell’ambiente di lavoro dei
dipendenti
- Riscontro positivo da parte
dei dipendenti sensibili alla
causa ambientale
- La lunga durata delle sedute
comporta un minore spreco
di risorse
- Un buon investimento in
termini di ammortamento
- Costi di manutenzione bassi
- Alti livelli di qualità con
attenzione alla causa
ambientale

UTILIZZO 24 ORE AL GIORNO, 7 GIORNI SU 7
Alcune mansioni professionali richiedono l’utilizzo della stessa
postazione di lavoro, in maniera continuativa o comunque
prolungata.

Centri di controllo, call center,
pronto soccorso e pubblica
sicurezza, caselli autostradali,
aereoporti e stazioni.
Situazioni lavorative dove diverse persone si alternano alla
stessa postazione di lavoro, e dove il comfort, il benessere e
l’attenzione costante sono prerogative necessarie.
Nasce da qui l’esigenza di un sistema di seduta ergonomico,
confortevole, regolabile in ogni sua funzione e che mantenga
inalterate le sue caratteristiche per tutto il periodo di utilizzo.
Håg ha certificato alcuni modelli della sua collezione secondo il
British Standard BS 5459, la normativa europea che certifica sia
la possibilità di utilizzo da parte di persone che pesano fino a
150 kg, che l’inalterabilità delle funzioni anche con un utilizzo 24
ore al giorno, 7 giorni su 7. La certificazione comprende la
seduta completa e i singoli componenti.

I MODELLI CERTIFICATI BS 5459

H09
• H09 9130 Classic
• H09 9220 Inspiration
• H09 9230 Inspiration
• H09 9320 Excellence
• H09 9330 Excellence
• Balanced Movement Mechanism
• Regolazione della tensione
dell’oscillazione
• Sedile regolabile in altezza e in
profondità
• I modelli 9220 e 9320 dispongono di
cuscino regolabile lombare
• I modelli 9130, 9230 e 9330
dispongono di cuscino regolabile
lombare e cervicale
Una vasta gamma di modelli di sedute dirigenziali ed operative di alto livello,
per soddisfare ogni tipo di esigenza.

HÅG H09® CONCEPT

CARATTERISTICHE
Design
- Materiali di alta qualitá e
rifiniture in alluminio
lucidato
- Poggiatesta e supporto
lombare regolabili
Supporto della seduta con il
“Balanced Movement
MechanismTM”

BENEFICI
- Puó essere considerata sia
una “Sedia esclusiva” come
una “sedia per tutti”
- Diversi modelli sviluppati
intorno ad un concetto
comune.
- Regolazione individuale della
resistenza all’oscillazione
- Regolazione individuale per
un comfort ottimale

Ampiezza di oscillazione
regolabile in avanti e indietro

- L’oscillazione stimola un
maggior movimento
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Perfetto per differenti
situazioni di lavoro
- Facilitá nel posizionarsi alla
scrivania/tavolo di lavoro
- Minor usura

Braccioli reclinabili e regolabili
in altezza e profonditá.
- Superficie dei braccioli in
morbida pelle
Base con poggiapiedi

- Stimola il movimento e la
variazione della posizione dei
piedi
- Esteticamente piacevole
- Minor usura della base

Possibilità di montare il pistone - Maggiore adattabilitá a
a gas da 200 mm
differenti superfici di lavoro

VALORI
- Comfort di seduta unico e
“lussuoso”
- Conferisce valore all’
immagine dell’utilizzatore
- Eccezionale mix di design ed
ergonomia
- Comfort, benessere e
incremento della produttivitá
- Facilitá nel cambiare la
posizione di seduta usando
solo il peso del proprio corpo
- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare
- Una miglior posizione di
seduta stimola una migliore
“qualitá del lavoro”
- Maggior comfort
- Aumenta la produttività,
l’efficienza ed i livelli di
energia
- Aumenta la circolazione
sanguigna di ritorno al cuore
- Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare
- Aiuta la migliore posizione di
seduta per persone di diverse
altezze.

HÅG H09® Classic

CARATTERISTICHE
Design classico e tradizionale
Meccanismo di movimento
bilanciato “Balanced
Movement MechanismTM”

Ampiezza di oscillazione
regolabile in avanti e indietro

Base con poggiapiedi

Certificata secondo il test di
qualitá per un uso di 24 ore al
giorno 7 giorni alla settimana:
BS 5459; 2 1990

BENEFICI
- Facile da adattare a differenti
stili di arredamento nei
luoghi di lavoro.
- Stimola maggiore movimento
e variazione della posizione di
seduta
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Si adatta facilmente a
differenti situazioni lavorative
- Stimola un maggior
movimento
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Perfetto per differenti
situazioni di lavoro
- Stimola il movimento e la
variazione della posizione dei
piedi
- Esteticamente piacevole
- Minor usura della base
- Sedia perfetta per sale
controllo o per attivitá dove
é richiesta la presenza
costante di un lavoratore

VALORI
- Non occorre cambiare sedia
quando si cambia
arredamento
- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare

- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare
- Aumenta la produttività,
l’efficienza ed i livelli di
energia
- Aumenta la circolazione
sanguigna di ritorno al cuore
Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare
- Produttivitá, efficienza, salute.
- Economicitá

HÅG H09® Inspiration

CARATTERISTICHE
Design semplice ed elegante
Meccanismo di movimento
bilanciato “Balanced
Movement MechanismTM”

Ampiezza di oscillazione
regolabile in avanti e indietro

Base con poggiapiedi

BENEFICI
- Immagine pulita e leggera
- Stimola maggiore movimento
e variazione della posizione di
seduta
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Si adatta facilmente a
differenti situazioni lavorative
- Stimola un maggior
movimento
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Perfetto per differenti
situazioni di lavoro
- Stimola il movimento e la
variazione della posizione dei
piedi
- Esteticamente piacevole
- Minor usura della base

Tessuto reticolare/a maglia
- Ottimo effetto traspirante
(Space).
grazie al passaggio dell’ aria
attraverso il tessuto dello
- Parte integrante del supporto
lombare
schienale.
- Gradevole effetto di
trasparenza
- Si adatta facilmente alla
corporatura dell’ utilizzatore

VALORI
- Ottimo impatto visuale.
- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare
- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare
- Aumenta la produttività,
l’efficienza ed i livelli di
energia
- Aumenta la circolazione
sanguigna di ritorno al cuore
- Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare
- Maggiore produttivitá,
efficienza e comfort
- Assenza di una superficie
rigida dietro la schiena.
- Minori pieghe per giacche,
camicie etc.
- Gradevole effetto sull’
ambiente lavorativo: sembra
piú grande e piú leggero.

HÅG H09® Excellence

CARATTERISTICHE
Combinazione di perfezione
ed estetica

Meccanismo di movimento
bilanciato “Balanced
Movement MechanismTM”

Ampiezza di oscillazione
regolabile in avanti e indietro

Base con poggiapiedi

Schienale in pelle:
parte integrante del supporto
lombare

BENEFICI
- Conferisce un’immagine di
esclusivitá ed importanza all’
utlizzatore
- Manutenzione molto
semplice
- Stimola maggiore movimento
e variazione della posizione di
seduta
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Si adatta facilmente a
differenti situazioni lavorative
- Stimola un maggior
movimento
- Maggiore apertura dell’
angolo del bacino
- Perfetto per differenti
situazioni di lavoro
- Stimola il movimento e la
variazione della posizione dei
piedi
- Esteticamente piacevole
- Minor usura della base
- Scanalature nello schienale
per un effetto traspirante
- Grande comfort

VALORI
- Ottimo impatto visuale.
- Immagine di esclusività

- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare

- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare
- Aumenta la produttività,
l’efficienza ed i livelli di
energia
- Aumenta la circolazione
sanguigna di ritorno al cuore
- Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare
- Maggiore produttivitá,
efficienza e comfort, anche
per sedute di lavoro lunghe e
prolungate

I MODELLI CERTIFICATI BS 5459

H05
• H05 5100
• H05 5200
• H05 5300
• H05 5400
• H05 5500
• H05 5600
• Balanced Movement Mechanism
• Regolazione 4 in 1: profondità del
sedile, altezza dello schienale e
tensione dell’oscillazione regolabili
con un unico movimento
• Sedile regolabile in altezza
• Possibilità di regolare lo schienale
separatamente
Sedute operative robuste e versatili, estremamente semplici da regolare.
Poggiatesta opzionale. Disponibile anche con braccioli Swingback, che
possono essere spostati dietro lo schienale per avvicinarsi maggiormente alla
postazione di lavoro.

HÅG H05®

CARATTERISTICHE
Regolazione automatica ‘4 in 1’

Oscillazione avanti e indietro

Braccioli ‘Swingback’ opzionali
- I braccioli possono essere
spostati di lato o sul retro
della sedia
Base con poggiapiedi zigrinati

Poggiatesta montato sulla base
della seduta e non sullo
schienale

BENEFICI
- Facile da ambientare e
regolare
- L’altezza del sedile e dello
schienale, così come la
resistenza del meccanismo di
oscillazione si regolano con
una solo mossa
- Variazione della posizione e
movimento controllato dai
piedi
- Assicura maggior movimento
e possibilità di cambiare
posizione
- Si adatta a differenti ambienti
di lavoro
- Si adatta facilmente a diverse
situazioni lavorative
- Cambiamento rapido di
posizione
- Si avvicina alla scrivania o al
piano di lavoro
- Supporta il movimento
controllato dai piedi
- Ottimo supporto per i piedi
- Riduce la pressione sui
muscoli della parte inferiore
del corpo
- Regolazione individuale
semplice di altezza e
profondità
- Libertà di movimento delle
braccia in posizione di relax

VALORI
- Facile da regolare, quindi
adatta a postazioni con
diversi utilizzatori
- Assicura una corretta
posizione di seduta
- Migliora la circolazione del
sangue, l’efficienza e il
comfort
- Aumenta il livelli di energia
- Aumenta il comfort
- Aumenta l’efficienza
- Aumenta l’efficienza, la
flessibilità e il comfort
- Facile da usare e pratica

- Stimola il movimento
controllato dai piedi
- Aumenta l’efficienza e la
produttività
- Aumenta i livelli di energia e
il benessere
- Diminuisce gli affaticamenti
muscolari
- Benessere, movimento e
variazione della posizione
diminuiscono le tensioni
muscolari

I MODELLI CERTIFICATI BS 5459

H04
• H04 4200
• H04 4400
• H04 4600
• H04 4650
• Balanced Movement Mechanism
• Regolazioni indipendenti di tutte le
funzioni
• Sedile regolabile in altezza
• Sedile regolabile in profondità
• Schienale regolabile in altezza
• Tensione dell’oscillazione regolabile

Sedute operative regolabili separatamente in ogni loro funzione. Per chi
desidera un comfort estremamente personalizzato. Poggiatesta opzionale.
Disponibile anche il modello 4650 con larghezza extra.

HÅG H04®

CARATTERISTICHE
BENEFICI
- Piena possibilitá di adattare
- Facilitá di utilizzo, grande
altezza dello schienale e
funzionalitá e possibilitá di
altezza e profonditá del sedile
personalizzazione
- Precisione nella regolazione
- Ampiezza di oscillazione
- Stimola un maggior
regolabile in avanti e indietro
movimento
- Perfetta per differenti
situazioni di lavoro
- Base con poggiapiedi
- Stimola il movimento e la
variazione della posizione dei
piedi
- Esteticamente piacevole
- Minor usura della base
- Il Best Seller di HÅG (Oltre
1,4 milioni di sedie vendute)

- Estremamente funzionale e
robusta
- Adatta per un uso 24 ore al
giorno 7 giorni alla settimana

- Regolazione ottimale dei
braccioli

- Braccioli studiati per
avvicinare il piú possibile la
sedia alla superficie doi
lavoro
- Braccioli regolabili in altezza
e larghezza

- Poggiatesta montato sulla
base della seduta e non sullo
schienale

- Maggiore facilitá nella
regolazione della seduta in
altezza e profonditá.
- Maggiore libertá di
movimento per le braccia
anche nei momenti di relax

VALORI
- Grande comfort
- Aumenta la produttività e
l’efficienza
- Miglior energia
- Miglior comfort
- Miglior efficienza e piacere nel
lavorare
- Aumenta la produttività,
l’efficienza ed i livelli di
energia
- Aumenta la circolazione
sanguigna di ritorno al cuore
- Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare
- Investimento ammortizzabile
nel tempo grazie alla lunga
durata
- Minor necessitá di ricambi e
assistenza
- Una corretta posizione di
lavoro garantisce una
maggiore efficienza e
produttivitá, oltre ad una
migliore postura che assicura
maggior benessere e salute.
- Maggiore libertá di
movimento
- Maggiore comfort, migliora il
movimento di chi é seduto e
diminuisce gli affaticamenti
muscolari.

I MODELLI CERTIFICATI BS 5459

H03
• H03 330
• H03 340
• H03 350
• Balanced Movement Mechanism
• Sedile regolabile in altezza
• Regolazione combinata dell’altezza
dello schienale e della profondità del
sedile

Sedute operative di base, per postazioni di lavoro ad alta rotazione.
Regolazione semplicissima ed intuitiva.

HÅG H03®

CARATTERISTICHE
- Meccanismo di oscillazione
centrale

- Regolazione

- Riciclabile al 99% e realizzata
con il 50% di materiale
riciclato

- Design e prodotto
- Base standard in plastica
- Base in alluminio opzionale

BENEFICI
- Il corpo si muove
liberamente, anche di lato
- Regolazione dell’altezza e
profondità di seduta
simultanea e rapida
- Regolazione individuale della
rigidità del meccanismo di
oscillazione
- Un’unica maniglia su ogni lato
rende molto semplice
regolare la sedia
- La semplicità garantisce un
utilizzo corretto
- Postazione di lavoro ecocompatibile, con
un’attenzione particolare alla
riciclabilità
- Contribuisce a prendere in
considerazione le
problematiche ambientali

- Facile da usare
- Facile da spostare
- Braccioli opzionali
- Movimento controllato dai
piedi
- Incoraggia il movimento
- Possibilità di diversi punti di
appoggio per i piedi
- Migliora la circolazione

VALORI
- Aumenta la produttività e
l’efficienza
- Perfetta per l’utilizzo
scolastico
- Efficienza e benessere

- Può essere facilmente
adattata a persone di altezze
diverse
- Regolazione intuitiva
- Riduce i tempi di regolazione
- Soddisfa i requisiti necessari
di un profilo aziendale ecocompatibile
- Contribuisce ad uno sviluppo
eco-solidale
- E’ un’esperienza positiva per
gli utilizzatori
- Supporta il profilo e la
credibilità ambientale
dell’azienda
- Comoda e semplice
- Si adatta a diversi ambienti di
lavoro e a diversi utilizzatori
- Aumenta la produttività e
l’efficienza
- Aumenta i livelli di energia
- Contribuisce a prevenire i
dolori da tensione muscolare

