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40 cm

47 cm

MULTI™ balans® Design: Peter Opsvik Piccola, ma 
funzionale Una sedia regolabile supplementare, indicata 
per tavoli di diverse altezze e per una vasta gamma di 
attività. L altezza e l angolo di seduta possono essere 
regolati contemporaneamente. La sedia può essere ripiegata 
quando non è in uso oppure per facilitarne il trasporto.

Tessuto del cliente: 0,60 x 1,40 m Pelle: 1,1 m2 

Extra 
Ganci per appendere la sedia al muro quando non è in uso. 
Da ordinare separatamente

Rispetto per l ambiente 
Utilizzare materiali e processi ecologici è fondamentale per Variér. Per noi è importante anche garantire che i metodi di 

produzione non danneggino l ambiente.

Materiali: 
il legno utilizzato è esclusivamente coltivato, raccolto secondo principi di sostenibilità. Il faggio e la quercia che 

utilizziamo sono di origine europea. Il noce viene dall America Settentrionale.

Tessuti e pelli: 
i nostri tessuti, forniti da prestigiose aziende europee (Kvadrat, Innvik, Gabriel), sono disponibili in oltre 200 colori e si 

contraddistinguono per l elevata resistenza all usura e l aspetto classico. Offriamo semianilina di alta qualità 
proveniente da commercianti di pelli europei che utilizzano metodi di produzione ecologici 

nell integrare la pelle grezza nei mobili. 

Cuscino: schiuma poliuretanica.

Garanzia - 7 anni/5 
anni Variér offre una garanzia prolungata di 7 anni su tutte le parti in legno e di 5 anni sulle parti meccaniche ai clienti che 
registrano i loro prodotti nel nostro database. La garanzia di Variér copre soltanto i difetti di produzione e non include l 

abuso, la normale usura e i difetti causati dall esposizione ai raggi del sole. La garanzia non è valida se il cliente non stringe 
le viti come consigliato, danneggiando il prodotto.

Servizio clienti: 
Variér Furniture GmbH, Ziegelstrasse 20 - 24 EG, 71063 Sindelfingen, Germania Telefono 0845 603 7074, 
fax: 0845 603 7075, e-mail: info@varierfurniture.com 
www.varierfurniture.com



MULTI™ balans®

Multi™ balans® è una sedia universale con angolo di seduta regolabile. La sedia 

può essere utilizzata con tavoli alti e bassi. E ripiegabile e facile da spostare da 

una stanza all altra.

L angolo di seduta (la distanza tra la coscia e il busto) può essere regolato da 

molto aperto a chiuso. Le posizioni di seduta con un angolo aperto naturale 

riducono l affaticamento della schiena e facilitano la respirazione, favorendo 

una sensazione di benessere.

Le nostre sedie sono studiate per mantenere il fisico forte e in salute. Le sedie 

statiche tradizionali non consentono ai vostri muscoli di lavorare per mantenere la 

posizione eretta, per cui più rimanete seduti, più i vostri muscoli si indeboliscono. 

Le nostre sedie vi stimolano a muovervi liberamente, consentendovi di mantenere 

la spina dorsale in posizione naturale.

Questo concetto si riflette 
anche nella nostra filosofia di 
prodotto. Le nostre sedute sono 
sempre state concepite per 
garantire il benessere attraverso il 
movimento. Quando vi muovete, 
vi sentite bene, sia fisicamente 
che mentalmente. Finché il 
vostro corpo avrà la possibilità 
di scegliere, privilegerà il 
movimento all inerzia. Anche 
quando siete seduti.

Ecco perchè la nostra missione 
è realizzare sedie basate sulla 
filosofia del movimento. Queste 
soluzioni straordinarie stimolano 
una seduta dinamica e attiva, che 
a sua volta garantisce il massimo 
comfort e benessere mentre si è 
seduti.

Siamo creati per 
il movimento, non 

per stare seduti

PICCOLA, MA FUNZIONALE

Ripiegabile. Facile da 

riporre.

Seduta naturale, con la spina dorsale nella 

medesima posizione di quando si 

cammina o si sta in piedi.

Multi™ balans® è consigliata dai 

fisioterapisti a coloro che hanno subito 

recentemente interventi alla schiena. 

Poggiaginocchia regolabile. 

Facile da spostare grazie 

alle ruote.

L angolo di seduta, ossia 

la distanza tra il sedile 

e il poggiaginocchia, è 

regolabile. 

Regolabile in altezza da 42 

a 57 cm.


