
variable™ balans®

Design: Peter Opsvik

la sedia perfetta per chi studia variable™ balans® è nata 20 
anni fa, frutto del concetto balans®. i pattini consentono ai 
movimenti corporei di controllare totalmente la sedia. Può 
essere utilizzata praticamente ovunque, essendo piccola, 
robusta e molto facile da spostare.

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

Pelle: 1 m2

Come dice il nome stesso, ‘variable’ offre libertà di movi-

mento e cambiamento di posizione: la postura inginoc-

chiata è una delle tante.

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 utiliz-

ziamo 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 provenien-

te 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 regis-
trano 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. 
Morbidi feltri di colore naturale o nero per proteg-
gere i pavimenti in legno. Ordinarli separatamente.

la prolunga per i poggiaginocchia riduce di 2.5 
cm la distanza tra il sedile e i poggiaginocchia. Per 
bambini e persone di bassa statura.
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variable™ balans®

la balans® che ha rivoluzionato il mondo delle sedute. Nel 1979 abbiamo lan-

ciato un concetto assolutamente pionieristico: l’innovativa variable™ balans®, 

una rivoluzione che si è diffusa in tutta europa e negli Stati Uniti. la sedia ri-

fletteva lo spirito allegro degli anni Settanta, con un design semplice, dinami-

co ed ergonomico. e ancora oggi molto popolare, soprattutto tra gli studenti.

Questo straordinario concetto di seduta crea un angolo aperto tra la coscia e 

il busto, per cui è più semplice conservare la naturale curvatura della regione 

lombare. la seduta attiva libera in voi tutta la vostra energia, consentendovi di 

concentrarvi sui compiti o sulle lezioni da studiare. la sedia è particolarmente 

indicata intorno a un tavolo, garantendo un maggiore comfort rispetto alle 

sedute tradizionali.
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

la ClaSSiCa balaNS® CHe Ha rivOlUZiONaTO il MONDO Delle 
SeDUTe

la prolunga per i poggiagi-

nocchia riduce di 2.5 cm la 

distanza tra il sedile e i pog-

giaginocchia. Per bambini e 

persone di bassa statura.

Quando vi sedete su una variable™ balans®, 

utilizzate i pattini di legno per distribuire il 

peso corporeo. Questo gesto automatico raf-

forza 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. variable™ 

balans® è stato il primo prodotto ad essere 

realizzato secondo questo principio.

Sedile inclinato Posizione di seduta con un 

angolo aperto naturale tra la coscia e il busto, 

che facilita la respirazione e favorisce un 

maggiore benessere.


