gravity ™ balans ®

Extra

Design: Peter Opsvik

Morbidi feltri - di colore naturale o nero
- per proteggere i pavimenti in legno e ga-

La poltrona perfetta per rimanere attivi e rilassarsi al tempo

rantire un maggiore comfort sulle piastrelle.

stesso. Gravity ™ balans ® è un elemento d’arredo davvero origi-

Ordinarli separatamente.

nale. La poltrona favorisce la postura corretta, anche durante il
relax, facendovi sperimentare probabilmente la sensazione più
vicina all’assenza di gravità.
Tessuto del cliente: senza braccioli: 2,20 x 1,40 m
con braccioli: 2,50 x 1,40 m
Pelle: senza braccioli: 4m2 con braccioli: 4,4m2

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.
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Siamo creati per
il movimento, non
per stare seduti

gravity ™ balans ®
Gravity ™ balans ® Probabilmente la sensazione più vicina all’assenza di gravità.
Gravity ™ balans ® è un elemento d’arredo davvero originale. È un classico senza
tempo, sul quale avrete quasi la sensazione di essere in assenza di gravità. Gravity ™ balans ® varca i confini del comfort regalandovi un’esperienza rilassante per
la mente, lo spirito e il corpo.

Nella prima posizione, le gambe
sono appoggiate sui poggiaginocchia, conferendo al corpo la
posizione ideale per lavorare a
una scrivania.

“Non è una sedia, è un modo di vivere”, afferma Peter Opsvik.

Il cuscino per la nuca regolabile fornisce un comodo

Solitamente la gente si circonda di due tipi di sedie: una per riposarsi e una

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.

per svolgere delle attività (mangiare, lavorare ecc.). Gravity ™ balans ® vi con-

Nella seconda posizione vi sedete

sostegno.

sente di assumere diverse posizioni: di piegarvi in avanti per afferrare della

appoggiandovi allo schienale,

Facile da regolare in base

carta, prendere la tazza del caffè ecc., di conversare piacevolmente e di ap-

come in qualsiasi poltrona. I

alle esigenze individuali.

poggiarvi allo schienale per riposarvi. Nella posizione più inclinata, le gambe

poggiaginocchia sono il sostegno

sono più in alto rispetto alla testa, per un relax davvero perfetto.

ideale per le vostre gambe.

La soluzione aperta garantisce
libertà di movimento, comfort
ottimale e sostegno alla schiena.

Stare sdraiati nella quarta posizione è talmente comodo che
probabilmente vi verrà voglia di
schiacciare un pisolino! Le vostre
gambe sono sollevate e la circolazione sanguigna si concede il
meritato riposo.

Probabilmente la sensazione più vicina all’assenza di gravità

