
thatsit™ balans®

Design: Peter Opsvik

La protagonista dell’ufficio a domicilio Una sedia universale 

che offre il massimo comfort a chi ama leggere, studiare o 

lavorare stando seduto ad un tavolo. La sedia è provvista di 

poggiaginocchia regolabili e si adatta perfettamente a chi la 

utilizza, a prescindere dalla statura.

Optional 

E provvista di uno schienale optional per chi utilizza la sedia 

per lunghi periodi di tempo.

tessuto del cliente:  Pelle: 

senza schienale 0,60 x 1,40 m  senza schienale: 1,2 m2 

con schienale: 0,90 x 1,40 m  con schienale: 2,1 m2 

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.

Extra 

soft tape for protecting wooden floors in black.
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thatsit™ balans®

Quando vi sedete su una thatsit™ balans®, utilizzate i pattini di legno per 

distribuire il peso corporeo. Questo gesto automatico rafforza e bilancia 

correttamente la spina dorsale sul bacino. sfruttando la forma dei pattini, il 

peso corporeo regola la posizione della sedia, mentre i poggiaginocchia 

impediscono al corpo di scivolare in avanti. il concetto Balans® è stato 

sviluppato dal designer Peter Opsvik e da hans Chr. Mengshol.

Movement and variation thatsit™ balans® offers a variety of different sitting 

positions to move between. all of the positions are stressfree for the body.

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

schienale optional 

- regolabile in altezza e 

profondità. 

COn Una sPina DOrsaLE PErFEttaMEntE BiLanCiata, POtrEtE 
rEsPirarE PiU’ LiBEraMEntE E riManErE COnCEntrati PiU’ a LUnGO.

thatsit™ balans® è basata sulla stessa filosofia progettuale di Variable™. Con l’aggiunta dello schienale regolabile, thatsit si 
trasforma in una sedia versatile da utilizzare in un ufficio/studio oppure in soggiorno. thatsit è ideale per chi deve rimanere 

seduto per molte ore al giorno, a casa o al lavoro. Perfetta per qualsiasi tipo di attività da svolgere intorno a un tavolo. 

Disponibile con o senza schienale, thatsit permette di scegliere liberamente in funzione delle esigenze personali.

Fornisce un sostegno 

alle braccia. Può essere 

ordinato e montato in un 

secondo momento.

Poggiaginocchia regolabile 

in altezza il poggiaginoc-

chia è regolabile in funzione 

della statura delle persone.

i pattini seguono i 
movimenti del corpo ed 
incoraggiano una seduta 
attiva. ii corpo troverà il suo 
equlibrio naturale. 
incoraggia una seduta attiva 
e dinamica.

Lo schienale può anche 
essere utilizzato come 
sostegno per il torace 
quando ci si siede nella 
direzione opposta.

i pattini fungono 
anche da 
poggiapiedi.


