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benvenuti in Place 2.5 –
la nuova cultura
del benessere produttivo.
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Place 2.5 è sinonimo di luoghi stimolanti, di uffici 

dove le persone si sentono bene. Qui i dipendenti 

sviluppano le loro idee migliori, aiutati anche dalla 

collaborazione spontanea tra colleghi.  

In un ambiente di lavoro organizzato in questo 

modo la produttività può aumentare fino al 36%, 

come chiaramente evidenziato da uno studio 

dell’Istituto Fraunhofer. Sedus ha quindi sviluppato 

questo concetto pionieristico con l’obiettivo di 

ampliarlo in modo coerente. La missione è di ren-

dere il lavoro in ufficio, in ogni momento, un’espe-

rienza proficua, sia per il benessere dell’azienda che 

dei collaboratori. Maggiori informazioni al riguardo, 

idee e un magazine ricco di spunti si trovano nel 

forum: www.place2point5.com.



Ad Hans avrebbe fatto sicuramente comodo un 

buon consulente nel campo dell’ergonomia.

”Non riesco a tenere la testa dritta, e mi fa male 

la spalla” constata il protagonista della fiaba dei 

fratelli Grimm, volendo portare a casa un grosso 

lingotto d’oro come giusto compenso per i suoi 7 

anni di lavoro. Così inizia una serie di baratti 

sfortunati attraverso cui Hans vorrebbe alleviare 

le proprie fatiche: dapprima è un cavallo da cui 

viene però immediatamente disarcionato, poi 

prosegue con scambi via via sempre più sciagurati. 

Alla fine Hans si ritrova a non possedere nulla,

ritenendosi però un ”uomo fortunato”, poiché è 

riuscito a liberarsi di tutti i propri fardelli. Una 

semplice favola, certo. Ma quanto avrebbe potuto 

esser più felice il ragazzo, se al grosso pezzo d’oro 

avesse abbinato una carriola?  

Non sempre l’Ergonomia è una disciplina semplice, 

ma è sempre fondamentale il risultato finale.
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 erGonomia: al centro delle riflessioni 
si trova il fattore produttivo più importante 
all’interno di un’economia basata sulla 
conoscenza: l’individuo. 

 sedersi: il lavoro sedentario può 
essere dannoso per la salute; per questo è 
importante dare ad ogni lavoratore il migliore 
supporto possibile.

 Posto di laVoro: attraverso 
la realizzazione di un ambiente di lavoro acco- 
gliente, le aziende possono incrementare 
l’efficienza dei propri uffici. 

 soluzioni: la seduta sana può essere 
realizzata in diversi modi, assecondando le 
esigenze individuali. 



Tempo fa, quando i funzionari e gli impiegati 
degli uffici tedeschi dovevano affrontare una 
settimana lavorativa di 50 ore sedendo su sem-
plici sedie di legno, Sedus presentava già delle 
innovazioni sul mercato; innovazioni che sta-
bilivano nuovi criteri nella realizzazione di se-
dute per ufficio sempre più funzionali.
Da allora le nuove soluzioni si sono moltiplica-
te, con l’obiettivo di sviluppare un’ergonomia 
del lavoro d’ufficio sempre più perfetta, asso-
ciata in tutto il mondo al marchio Sedus.

Sedus ha inventato il principio della seduta di-
namica ed oggi sta rivoluzionando l’ambiente 
di lavoro a beneficio delle imprese e dei dipen-
denti, con il concetto di Place 2.5. Sedus ha 
sviluppato negli anni un’esperienza completa 
nell’arredo ufficio, attraverso un costante la-
voro di ricerca e sviluppo unito alla passione 
nel trovare le migliori soluzioni possibili. 

Da 140 anni Sedus si impegna per favorire la seduta sana,

sviluppando tecnologie sempre all’avanguardia.

Dalla pr ima seduta girevole in Europa
al benessere produttivo.
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Sedus, la storia

Sedia girevole in legno
1880 

Sedia girevole a molle
1925 

Fondazione della società da parte di Albert Stoll

Realizzazione della prima sedia girevole a 
molle in Europa

La prima sedia girevole con ruote piroettanti

Apertura di un proprio reparto di ricerca e 
sviluppo con laboratorio di prova

Sviluppo del principio di seduta dinamica 
(meccanismo Similar, schienale Permanent- 
Contact, sedile anatomico)

Nascita della Fondazione Stoll VITA per promuo-
vere, tra le altre cose, uno stile di vita sano 

La milionesima sedia girevole della serie  
Sedus paris, certificazione secondo 
DIN ISO 9001

Eco-Audit conformità con gli standard UE, 
quale primo produttore di mobili in Germania

Sviluppo della prima sedia girevole con angolo 
di apertura > di 40 gradi

Sedus diventa un fornitore completo 
attraverso la fusione con Sedus System GmbH 
(prima Gesika)

Sviluppo del meccanismo Similar con molla di 
regolazione rapida

Sviluppo del meccanismo Similar plus con 
angolo di apertura  
pre-selezionabile e regolazione rapida

Apertura del nuovo Centro di Ricerca e 
Innovazione a Dogern

Certificazione EMAS III

1871  
 
1925
 
 
1929

1971
 
 
1973 
 
 
 
1985 
  
 
1994 
 

 
1995 
 
 
2000 

2002 

2004 

2008 

2009

 
2010



l’ergonomia crea valore aggiunto: al giorno d’oggi, all’interno di un 
panorama lavorativo fondato sulla ricerca e la conoscenza, i dipendenti 
sono sicuramente il fattore più importante. Le aziende che realizzano posti 
di lavoro ergonomici, guadagnano a lungo termine collaboratori più pro-
duttivi, motivati e competenti, lavoratori più efficienti ed in grado di por-
tare risultati migliori. Secondo lo studio Fraunhofer, l’incremento della 
produttività può raggiungere perfino il 36%.  
 
l’ergonomia soddisfa i requisiti: il desiderio di proteggere i propri 
collaboratori, evitando danni alla produttività grazie alla prevenzione e 
alla tutela della salute, ha generato una serie di regolamentazioni e norme 
internazionali, per la progettazione ergonomica del posto di lavoro.  
Questo comporta una chiara ridefinizione di quelli che sono gli standard 
minimi ai quali le aziende devono attenersi.  
 
l’ergonomia diminuisce l’assenteismo: il mal di schiena è un disturbo 
molto diffuso e uno dei problemi sanitari principali all’interno di quelle 
culture che possiamo definire ”sedentarie”; le malattie dell’apparato 
muscolo-scheletrico sono da anni ai primi posti nelle statistiche, ed i 
giorni di assenza dal lavoro sono un onere per le aziende, perché al costo 
del personale va aggiunta una riduzione nella produttività. I costi per la 
realizzazione di posti di lavoro ottimizzati attraverso un design ergonomi-
co, possono quindi essere velocemente ammortizzati grazie alla riduzione 
dell’assenteismo e una maggiore produttività.  
 
l’ergonomia aumenta l’efficienza: condizioni di lavoro stressanti influ-
iscono negativamente anche sull’efficienza dell’azienda. Stanchezza, scarso 
rendimento, pause frequenti causate da dolori fisici, deficit motivazionali 
e risultati non ottimali, questi fattori pesano sul bilancio lavorativo ben 
prima che un lavoratore si assenti per malattia. I dipendenti possono svi-
luppare e sfruttare a pieno le proprie potenzialità solo in un ambiente di 
lavoro pensato e realizzato ergonomicamente.

Casi di malattie tra dipendenti di uffici amministrativi 

22,8 %
malattie scheletro- 

muscolari

47,8 %
dolori

cervicali

l’assenteismo. Circa 
un quarto dei casi di 
assenza dal posto di 
lavoro per malattia è 
dovuto ad uno stress 
f isico specifico; 

questo comporta 
ovviamente sprechi e 
miliardi di euro di 
danni per quanto 
concerne la produtti-
vità delle aziende.

L’importanza
di questa lettura.



8/9

diminuzione delle 
prestazioni: le 
persone sedentarie 
soffrono generalmente 
di sintomi precisi.

un fattore di costi. Ogni giorno di assenza pesa sui bilanci aziendali.

Un giorno di assenza di un dipendente in ufficio, dati in euro

34,3 %
Dolori nella

regione lombare
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Ergonomia1

1 La moderna scienza del lavoro ha l’obiettivo di adattare
le condizioni di lavoro all’uomo, e non viceversa.

Uomo

Lavoro

Fisiologia
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”Raccogliere dalla vita tanti più frutti con il minore sforzo e  

con la più grande soddisfazione per il bene proprio e della colletti- 

vità.” – cosi scriveva più di 150 anni fa Wojciech Jastrzebowski, uno 

dei padri dell’Ergonomia, quando essa era ancora lontana dai traguar-

di odierni. Queste indicazioni valgono ancora oggi, sebbene gli scien-

ziati seguano ispirazioni meno poetiche.

La parola Ergonomia deriva dal greco: ”ergon”, lavoro, azione e  

”nomos” legge, governo. E’ la disciplina che si applica alla proget-

tazione di prodotti, ambienti e servizi corrispondenti alle necessità 

umane. Progettazione che deve garantire sicurezza, salute, comfort, 

benessere, nonché la massima compatibilità tra questi fattori e la 

performance o attività che si svolge. Tutti possono trarne benefici: 

ogni singola persona, l’economia in generale e la società nel suo in-

sieme. Al centro di ogni soluzione ergonomica c’è l’uomo. Attraverso 

la sua storia, l’uomo si è sempre adattato ai cambiamenti, ma per il 

mondo del lavoro di oggi, dove è costretto a condurre una vita se-

dentaria fissando uno schermo con la pressione costante del tempo  

e del risultato, la sua struttura corporea non è adatta. 



Quando, come e soprattutto perché sia venuta 
all’uomo l’intuizione di camminare in posizione 
eretta, è ancora un punto dibattuto dagli scien-
ziati; quel che è certo è che sia stata una delle  
più importanti conquiste nel cammino evolutivo 
verso l’homo sapiens. Essenziale per la stabilità 
nella postura bipede è il ruolo del baricentro nel 
peso corporeo, posizionato verticalmente sopra i 
piedi. Lo spostamento di questo baricentro verso 

L’uomo è naturalmente
portato al movimento.

la schiena è stato reso possibile dallo sviluppo di 
una colonna vertebrale curva. Nel corso dell’evo-
luzione l’uomo ha sviluppato un apparato motorio, 
con il quale i primi uomini cacciatori-raccoglitori, 
che erano soliti spostarsi di corsa, si muovevano 
benissimo.
Ancora oggi viviamo con questa struttura corporea, 
avendo però sviluppato abitudini lavorative e di vita 
che spesso sollecitano alcuni punti delicati. 

La scoperta della posizione eretta è un punto fondamentale nell’evoluzione  
dell’uomo, conquista resa possibile dalla struttura a ”S” della colonna vertebrale.
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In passato gli uomini trascorrevano la maggior 
parte del proprio tempo in movimento. 
Il lavoro era principalmente fisico, ed il potersi 
appoggiare ad una sedia era un privilegio riser-
vato a pochi, ma soprattutto ci si muoveva  
molto di più a piedi, mentre oggi i nostri spo-

Oggi il maratoneta è diventato 
sedentario.

stamenti avvengono principalmente in automo-
bile o con altri mezzi. Oggi siamo praticamente 
seduti 24 ore su 24 e la nostra vita quotidiana 
sta diventando sempre più priva di movimento. 

sedentario. L’uomo 
oggi è praticamente 
seduto tutto il giorno: 
al lavoro, nel tempo 
libero, durante i pro-
pri spostamenti.

oggi



Una postura dinamica con un contatto permanente 
allo schienale, è in grado di attivare il processo di 
metabolismo dei dischi intervertebrali.

Il disco intervertebrale al cervello: ”se rimania-
mo qui seduti ancora per tanto tempo, io scio-
pero!” Cervello a disco intervertebrale: ”Vedi di 
star zitto, ho cose più importanti da fare!” Ad  
un discorso immaginario del genere, come fosse 
una sit-com, si potrebbe assistere tutti i giorni  
in tanti uffici. La spina dorsale dell’uomo conta 
23 dischi intervertebrali, cuscini gelatinosi 
posizionati come ammortizzatori fra le varie 
vertebre. A differenza di quanto accade per i 

23 buone ragioni
per una migliore
ergonomia di seduta. 

muscoli, questi dischi non vengono raggiunti  
da liquidi e sostanze nutritive attraverso i vasi 
sanguini, bensì secondo il principio dell’osmosi 
per diffusione. Per questo motivo è necessaria 
un’azione frequente di carico e scarico, come  
una sorta di pompaggio. Quando il metabolismo 
naturale dei dischi intervertebrali viene ostaco-
lato, questi divengono fragili, si consumano, e 
non sono più in grado di compiere la propria 
funzione.
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sotto pressione. A 
seconda della postura 
corporea, la pressione 
agisce sui dischi 
intervertebrali in 
maniera differente. 
Solo attraverso un 
continuo alternarsi di 
carico e scarico i di-
schi intervertebrali 
possono assorbire 
liquidi e sostanze 
nutritive, e quindi 
rigenerarsi.

da evitare.
La degenerazione dei 
dischi intervertebrali 
può portare ad un’ernia 
discale, poiché il nucleo 
del disco fa pressione 
sui nervi del midollo 
spinale.

La seduta statica a schiena curva aumenta la 
pressione sui dischi intervertebrali, causando la 
fuoriuscita del liquido, come se venisse spremuta 
una spugna.

Una posizione troppo rilassata viene spesso 
percepita come sinonimo di comodità; tuttavia 
alla lunga tende a caricare la regione lombare e 
cervicale. 
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Il lavoro cognitivo
ha bisogno di muscoli.

Riflettere, trovare idee, comunicare: sono 
queste le attività principali delle persone che 
svolgono lavoro d’ufficio, dove la mente  
assume chiaramente un ruolo principale.
Non dobbiamo però dimenticare che la testa 
è posta a capo di un corpo, che he le sue 
necessità. Se subentrano mal di schiena, 
tensione cervicale e mal di testa,il lavoro 
cognitivo non può certo essere dei migliori.
Per questo è importante salvaguardare una 
muscolatura che possa svolgere in modo 
ottimale il compito di supporto e sostengo. 

un ruolo chiave. Una 
muscolatura cervicale 
e lombare ben allenata 
sostiene l’apparato 
motorio e allevia la 
pressione tra i dischi 
intervertebrali.

I muscoli hanno bisogno di movimento. 
L’approvvigionamento di ossigeno e sostanze 
nutritive è il presupposto essenziale per il 
benessere del corpo e della mente.

Rimanere seduti a lungo in posizione statica 
blocca la circolazione sanguina, causando con-
tratture e tensione muscolare. Le conseguenze 
che ne derivano sono affaticamento e involonta-
ria diminuzione delle prestazioni.
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I piedi collaborano 
col lavoro cerebrale.

stimolanti.
Il movimento favorisce 
la circolazione sangui-
gna; perciò si rimane 
attivi più a lungo e 
mentalmente lucidi.

La seduta dinamica evita sollecitazioni statiche 
unilaterali. I movimenti naturali provocano il 
carico e lo scarico della muscolatura e dei dischi 
intervertebrali, attivando anche i processi natu-
rali del metabolismo.

Alzarsi spesso per breve tempo apporta maggior 
beneficio rispetto a lunghe pause in piedi. Cambiare 
posizione tre o quattro volte in un’ora serve a 
bilanciare il fabbisogno di sangue e l’irrorazione 
sanguigna. 
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Ciò che rappresenta la benzina per il funziona-
mento di un motore, è equiparabile a quanto 
svolto dall’ossigeno per il nostro cervello.
Una corretta respirazione ed una circolazione 
sanguigna ideale, sono le premesse migliori  
per il processo di rifornimento di ossigeno.
Entrambe le cose possono divenire difficoltose 
qualora si venga ad assumere un errata posizio-
ne per molto tempo. Solo chi siede in modo 
dinamico, alzandosi frequentemente e cammi-
nando, può rimanere concentrato, ben attento 
ed efficiente durante una lunga giornata 
lavorativa.



Sedersi2

Bio-Meccanica 

Pietro miliari

Adattamento

Movimento

2 Sedersi scorrettamente può causare dolori e privare 
lentamente delle energie; si tratta di assumere una 
tecnica e un atteggiamento corretti.
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Per l’individuo moderno sedersi è diventata una delle azioni 

più frequenti all’interno del suo stile di vita. Stiamo seduti quotidi- 

anamente in media fino a 14 ore al giorno, molto più tempo rispet- 

to a quello che trascorriamo sdraiati o in movimento: nella vita  

quotidiana, durante il tempo libero, ed ovviamente anche in ufficio. 

Sedersi è un’attività che ci rilassa; il polso e il respiro rallentano,

il fabbisogno energetico diminuisce, il nostro corpo si riposa. 

In questo stato è più facile concentrarsi totalmente sulle nostre  

attività psichiche e la riflessione è più efficace. Ma più l’individuo 

mantiene la posizione sedentaria, più il corpo mostra tensione, ac-

cusando dolori alla schiena e problemi alla circolazione, consideran-

do che, come prima osservato, il corpo umano non è portato per  

una vita sedentaria duratura. Restare seduti per lungo tempo rap- 

presenta uno sforzo elevatissimo per il nostro corpo. Per questo si 

rendono necessarie tecniche sofisticate, che lo sostengano indivi-

dualmente portando maggiore dinamicità alla postura seduta.



L’adattamento perfetto alla bio-meccanica 
dell’uomo è ciò che sta alla base dello sviluppo 
tecnico delle sedute per ufficio Sedus. Seguendo  
il principio di unicità di ogni individuo, Sedus  
non propone impostazioni automatiche, ma tec-
niche sofisticate per l’adattamento personalizza-
to, al fine di soddisfare i desideri di ognuno.

Nel reparto Ricerca e Innovazione Sedus sono 
state brevettate tecnologie uniche per il pro-
gresso dell’ergonomia, ricerche che fino ad oggi 
rappresentano il massimo dell’avanguardia. 

La seduta sana.

Brevetti Sedus.

resistenza regolabile
dello schienale.
A seconda della gran-
dezza, del peso e 
delle sensazioni per-
sonali, la resistenza 
dello schienale è 
regolabile individual-
mente tramite l’azio-
ne di una semplice 
molla. 

schienale regolabile
in altezza. L’altezza 
dello schienale è 
regolabile individual-
mente, assicurando 
così il sostegno otti-
male alla regione 
lombare. 

sedile anatomico. La 
forma anatomica del 
sedile, con il bordo 
arrotondato, garan-
tisce il mantenimento 
della postura di sedu-
ta corretta e dinami-
ca, evitando l’involon-
tario scivolamento in 
avanti.

meccanismo similar. 
Il sedile e lo schie 
nale si muovono in 
perfetta sincronia con 
il corpo, la schiena 
riceve sostegno in 
ogni posizione attra-
verso una ripartizione 
dei carichi estrema-
mente bilanciata.
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sostegno lombare 
regolabile in altezza. 
Il sostegno lombare 
brevettato regolabile 
in altezza, integrato 
nello schienale, 
garantisce sempre un 
sostegno personaliz-
zato della regione 
lombare e una pro-
tezione dei dischi 
intervertebrali.

regolazione 
dell’inclinazione del 
sedile. L’inclinazione 
base del sedile può 
essere variata di 
4 gradi, garantendo 
sempre una superficie 
ergonomica ideale. 

sedile scorrevole. 
Grazie allo scorri-
mento in avanti o 
indietro del sedile, è 
possibile modificare 
a proprio piacimento 
la base di appoggio 
della zona poplitea.

braccioli regolabili. 
Alcuni braccioli pos-
sono essere regolati in 
altezza, in larghezza e 
in profondità (3D), al 
fine di un adatta-
mento personalizzato 
all’utilizzatore e 
all’attività svolta.

sostegno cervicale
regolabile. Un 
sostegno cervicale 
regolabile in altezza 
ed inclinazione aiuta  
a rilassare la muscola-
tura della nuca, pre-
venendo lo sviluppo 
di tensioni muscolari. 

schienale dorso-
cinetico. Lo schie-
nale dorso-cinetico, 
brevettato Sedus, 
supporta il corpo 
anche nei movimenti 
laterali e all’indietro, 
offrendo maggior 
libertà di movimento 
durante la seduta 
dinamica. 

meccanismo sedo-lift. 
Questo meccanismo di 
regolazione in altezza 
unico nel suo genere è 
brevettato a livello 
mondiale. 
L’ammortizzazione  
del piano di seduta 
garantisce un leggero 
molleggio anche nella 
posizione più bassa. 
Garanzia di 30 anni.

Gestione intuitiva.
Attraverso una 
gestione semplice e 
intuitiva, i sedili 
Sedus sono regolabili 
individualmente.



Grande libertà di movimento
in tutte le direzioni: dorso-cinetica.

Il collegamento dorso-cinetico dello schienale, 
reso possibile da uno snodo flessibile, permette 
all’utente la massima libertà di movimento del 
corpo, sia lateralmente che all’indietro. Il busto 
e la schiena rimangono sempre ottimamente 
supportati. Sedus ha progettato questa tecnica 
innovativa appositamente per promuovere la 
seduta dinamica. 
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Massima ammortizzazione del sedile
e minima usura: meccanismo Sedo-Lif t.

Il peso corporeo agisce su una molla meccanica 
centrale. Grazie ad un’ammortizzazione ottimale, 
questa permette un comfort elevato nel sedersi
e impedisce la compressione della colonna verte-
brale. Anche la posizione di seduta più bassa 
permette un ulteriore molleggio di 55 mm.
La cartuccia a gas è completamente sollevata e 
serve solo a regolare l’altezza, riducendo cosi al 
minimo il rischio di usura. Per questa tecnologia 
brevettata a livello mondiale, Sedus offre una 
garanzia di 30 anni. 

1

2
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4
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Pulsante di sblocco 

Perno 

Guida centrale 

Molla centrale 

Cartuccia a gas 

Tubo di sblocco 

Molla meccanica 

Segmenti di bloccaggio 

Pistone conico

Scanalature di bloccaggio

regolazione intelli-
gente. Nella guida 
centrale sono presenti 
sui lati molte piccole 
scanalature, attraver-
so le quali il mecca-
nismo scorre per poi 
arrestarsi, bloccando 
il sedile all’altezza 
desiderata. 
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Movimento in perfetta 
sincronia con il corpo: 
meccanismo Similar Sedus.

Il cuore del progetto ergonomico di Sedus sta nel movimento sincronizzato 
del sedile e dello schienale che si adattano ad ogni movimento del corpo, 
ovvero il meccanismo Similar brevettato. Le molle meccaniche perfettamente 
sincronizzate fra di loro, distribuiscono nella seduta dinamica la pressione 
del peso corporeo in maniera equilibrata. 
Lo schienale rimane sempre in contatto con la schiena. La regolazione è  
facile e intuitiva, cosi da permettere un perfetto adattamento al peso cor-
poreo; particolarmente confortevole nella meccanica Similar è il risultato 
ottenuto dalla regolazione rapida della resistenza dello schienale.

meccanismo similar 
Plus. Con angolo di 
apertura pre-selezio-
nabile f ino a 32 gradi 
e una regolazione ve-
loce della resistenza 
dello schienale, per-
mette una serie di 
movimenti, f ino ad 
ora mai raggiunti, e 
un supporto costante 
della cresta iliaca. 



scegliere la misura. Per un uomo 
possente o per una donna minuta, 
per un gigante seduto e per gambe 
lunghissime, che sieda Napoleone o 
le sue guardie, per corporature extra 
large XXL o per l’esile fisico di una  
top model, le sedute per ufficio  
devono essere adatte proprio a tutti.

Procuste era un terribile brigante che secondo la mi-
tologia greca aggrediva i viaggiatori, straziandone i 
corpi per adattarne le misure a quella del proprio letto 
scavato nella roccia. 
Se la persona era troppo alta, Procuste ne amputava
i piedi; se troppo piccola la stirava fino ad allungarne 
le membra. Si potrebbe (con un po’ di fantasia) dire 
che l’ergonomia affronta la situazione in maniera me-
no terribile adattando mezzi e oggetti di lavoro alle 
esigenze della persona. La base della ricerca è l’antro-
pometria, la scienza della misurazione del corpo umano 
nella sua totalità. Sulla base di dati statistici si può 
calcolare esattamente quanto spazio è necessario 
destinare ai mobili d’ufficio per soddisfare il lavora-
tore: di regola tra i 151,5 cm e i 191 cm di altezza 
corporea. All’interno di questa gamma, una tecnologia 
sofisticata permette la regolazione individuale.

Le caratter istiche dell’individuo
dettano gli standard.



28/29

La seduta sana: una questione 
di regolazione.

esatta regolazione 
dell’altezza del 
sedile. I piedi 
poggiano completa-
mente al pavimento, 
piedi e braccia ad 
angolo retto (90°).

utilizzare l’intera 
superficie del sedile. 
Solo così si garantisce 
il contatto con lo 
schienale e il corretto 
supporto.

regolazione dei 
braccioli in altezza.  
La muscolatura delle 
braccia e delle spalle 
vuole un sostegno, 
durante l’intensa 
attività al pc.

regolazione dello 
schienale.
La convessità dello 
schienale sostiene
in modo ottimale la 
colonna vertebrale 
nella zona lombare.



Si dice che Albert Einstein sviluppò le sue teorie 
rivoluzionarie a un leggio, cosa che rende abba-
stanza evidente l’effetto creativo di questa po-
stura sul suo lavoro. Non significa certamente  
che una persona possa diventare un genio quan-
do di tanto in tanto lavora in piedi, ma solo che 
così si può mantenere meglio in salute ed è più 
efficiente. Come strategia contro le maratone di 
sedentarietà in ufficio, la medicina del lavoro 
consiglia e promuove la postura dinamica, 

E’ ora di alzarsi. 
alternando frequentemente la posizione in piedi 
con la posizione seduta. Il discorso vale sia per
il lavoro alla scrivania, che per le riunioni.
Non è strettamente obbligatorio rimanere seduti 
per visionare documenti, telefonare o rispondere 
alle e-mail: leggii e scrivanie regolabili in altezza 
permettono il cambio di posizione durante il la-
voro. Diversi studi ne dimostrano l’efficienza: ri-
ducendo il lavoro sedentario del 30%, diminui-
scono anche i problemi fisici ad esso associato.

maggior equilibrio e stabilità del 
busto
 
migliore capacità motoria
maggiore accuratezza visiva
 
minor consumo di energia
 
maggiore concentrazione

la colonna vertebrale assume la sua forma 
naturale (doppia S)

minore carico per i dischi

intervertebrali, posizione corporea dinamica, 
stimolazione della circolazione sanguina

Postura Seduta Postura eretta

alto carico della colonna vertebrale e 
dei dischi intervertebrali
 
il bacino si inclina gravando sulla 
regione lombare
 
disturbo della circolazione sanguigna 
agli arti inferiori 
 
tensione alle spalle e alla regione 
cervicale 
 
difficoltà nella respirazione e 
ossigenazione nel sangue 
 
metabolismo e apparato digestivo 
compromessi

maggiore lo sforzo per mantenere l’equilibrio 

consumo energetico maggiore 
 
rapido affaticamento 
 
reflusso venoso compromesso 
 
sovraccarico della colonna vertebrale

Seduti a lungo In piedi a lungo
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su misura. L’area di 
lavoro del tavolo deve 
essere posizionata 
all’altezza del gomito; 
un siedimpiedi allevia 
lo sforzo della postura 
eretta.

il tavolo regolabile
in altezza. Ideale
come scrivania: rego-
labile facilmente e  
velocemente per lavo-
rare in piedi. Permette 
di cambiare posizione 
in qualsiasi momento 
senza perdite di tempo. 



La seduta sana per gli esperti di ergonomia si-
gnifica soprattutto sedersi solo quando indi-
spensabile e comunque in modo dinamico. L’uomo 
è fisiologicamente nato per muoversi; si consiglia 
pertanto di variare spesso la posizione di lavoro 
durante la permanenza in ufficio. 
Una regola empirica ci dice che un lavoratore 
dovrebbe trascorrere seduto al massimo la metà 

L’importanza della var iazione.

della sua giornata in ufficio, stando in piedi e 
muovendosi per il tempo restante. Il presupposto 
di tutto questo è la progettazione di un ambiente 
di lavoro che promuova il movimento in modo 
mirato, attraverso un arredamento ricco di 
opportunità che incoraggino il collaboratore 
a muoversi.

la maratona seduta. 
Durante conferenze e 
riunioni di lunga du-
rata, sono necessarie 
sedie che consentono 
la seduta dinamica.

invito. L’arredamento 
confortevole della sala 
favorisce incontri e 
riunioni informali e 
invoglia i collaboratori 
ad alzarsi dalle sedie.
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cambiamento di 
metodo. 
Movimento e posizio-
ni di lavoro alternate, 
promuovono la con-
centrazione durante 
workshop e seminari.

meeting. Per riunioni 
di team rapide ed 
efficienti, sarebbe 
importante sfruttare 
la possibilità di stare 
in piedi.



Scrutando la lunga storia dell’umanità, il sedersi 
su una sedia rappresenta un fenomeno piuttosto 
recente. Precedentemente era un qualcosa prin-
cipalmente riservato ai potenti del mondo; 
ancora fino allo scorso millennio, lavorare sedu-
ti era simbolo di controllo. Oggi invece tutto ciò 
non è più un privilegio, piuttosto un problema, 
poiché si rimane seduti sin troppo. 

Una soluzione possibile è quella di convincere le 
persone che lavorano in ufficio a mutare spesso  
la propria posizione. Uno strumento utile è rap-
presentato da mobili contenitori multifunzione, 
che si prestano ad essere una panca estempora-
nea nelle rapide consultazioni con i colleghi. 
Sono adatti ad una riunione informale, con la 
possibilità cambiare spesso la posizione.

La nuova idea di seduta.

multifunzionalità. 
I pratici contenitori 
sono doppiamente  
utili e si prestano 
come posti a sedere 
per le riunioni.
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dinamico. Comode e 
dotate di cuscino per 
sedersi, le cassettiere 
su rotelle invitano a 
variare le posizioni di 
seduta.



Il centro Ricerca e Innovazione di Sedus riunisce 
in un unico luogo la progettazione, il laboratorio 
per test e collaudi e l’area produzione dei proto- 
tipi. Ingegneri altamente qualificati, designer, 
meccanici e tecnici lavorano qui fianco a fianco, 
per creare i prototipi destinati poi alla produzione 
in serie. Dal 2009, il team -composto da 25 
collaboratori- si è trasferito in un nuovo edificio 

realizzato secondo il concetto Sedus Place 2.5. La 
fusione coerente delle competenze che partono 
già dalla prima idea e dal primo concetto, porta 
alla perfetta interazione tra design, funzionalità, 
eco-sostenibilità e qualità; tutte caratteristiche 
per cui Sedus è riconosciuta livello mondiale.

Il cuore delle innovazioni
ergonomiche.

Velato. Una peculiarità 
del centro Ricerca e 
Innovazione Sedus è 
la facciata rivestita 
di tessuto traslucido, 
dietro cui si nascondo-
no ambienti di lavo-
ro che stimolano 
l’ispirazione.
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ispirazione. 
L’atmosfera nella
fucina delle innova-
zioni Sedus promuove 
processi creativi,  
comunicazione e  
cooperazione nel  
team di ricerca.

integrato.
I prototipi vengono 
sviluppati con tecni-
che all’avanguardia e 
sofisticate, ottimizzati 
da una squadra di col-
laudatori eccezionali. 



Sedus testa oltre lo standard di ogni normativa.

Nel centro Ricerca e Innovazione, Sedus testa la 
sicurezza e fruibilità dei sui prodotti con metodi  
di collaudo che vanno ben oltre le normative 
internazionali. Oltre ad essere un centro di cer-
tificazione e produzione indipendente, il labora-
torio di prova Sedus, è l’unico laboratorio in 
Germania nel settore arredo, accreditato secondo 

circumnavigazione del globo. Durante il test, 
le rotelle percorrono oltre 40’000 km su super-
fici diverse, con un carico di 200 kg, quando 
invece lo standard prevede un carico di 75 kg.

test dello stress. Il nuovo meccanismo
Similar plus viene testato secondo 17 para-
metri diversi e stressato con milioni di cicli  
di cambio del peso oltre la sua capacità e  
longevità, di molto oltre quanto prescritto 
dalle normative.

la normativa DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Qui ven-
gono fatte simulazioni su 5 anni di utilizzo per te-
stare ad esempio l’idoneità del prodotto, il principio 
costruttivo, l’usura dei materiali e la rumorosità.  
Tutto questo è alla base della garanzia di 5 anni che 
Sedus offre su tutte le proprie sedie.

Fasi di collaudo. Misurazioni ergonomiche e di 
comfort, norme di sicurezza secondo gli standard 
DIN-,EN-, ISO- e ANSI/BIFMA, test di resisten-
za, test di sovraccarico, test di caduta, test di 
abrasione, prova della cartuccia a gas, prova di 
resistenza del basamento a cinque razze; queste 
sono le tappe del collaudo per ogni sedia Sedus.

test di seduta. In collaborazione con esperti 
accademici sono stati sviluppati dei manichini 
robot completamente elastici, al fine di poter 
simulare al meglio le situazioni reali.
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Pressione del peso corporeo. La pressione del 
peso corporeo si distribuisce diversamente nelle 
varie zone del corpo. Il meccanismo Synchron 
di una sedia per ufficio rende possibile il rie-
quilibrio della distribuzione della pressione du-
rante la seduta dinamica. Grazie a tecniche svi-
luppate appositamente e test di confronto tra 
persone di diversa corporatura si possono deli-
neare le curve di carico più ricorrenti ed otti-
mizzarle a seconda del modello di sedia. 

Punto di sostegno 

complesso.
Sono necessari degli 
studi accurati per poter 
determinare le forze che 
agiscono sulla meccani-
ca e sul supporto dello 
schienale. Determinazione del punto di appoggio 

della parte superiore del corpo

Posizione dei punti focali dei 

singoli arti in percentuale

Generosamente abbondante. Per una distribuzi-
one ottimale della pressione, per Sedus of course è 
stata sviluppata un’imbottitura multistrato, co-
stituita da tre strati di materiali differenti.

Prova di distribuzione della pressione. 
L’imbottitura della seduta e dello schienale di una 
sedia per ufficio è di fondamentale importanza 
per garantire il comfort. Questo comporta una  
pressione inferiore, ed un supporto del corpo in 
tutte le sue posizioni. La distribuzione del carico 
viene controllata attraverso una serie di test con 
persone di struttura corporea differente, così da 
poter trovare il miglior materiale per la realizza-
zione dell’imbottitura. Importante tener presente 
il fattore evolutivo, che porta ad una struttura 
corporea dell’uomo sempre più grande e pesante.

Seduta

Schiena

Schema nel verbale di collaudo



Posto di lavoro3

Lavoro al videoterminale 

Area di movimento 

Fattori di benessere 

3 L’ergonomia pensata globalmente genera movimento
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Non ci si siede solamente su una sedia, ma anche a un tavolo, 

spesso insieme ad altre persone. Nonostante la crescente flessibilità  

del lavoro d’ufficio, per molte persone la scrivania personale rimane 

ancora oggi la postazione principale di lavoro e il computer è certa-

mente lo strumento più importante. L’intero ambiente lavorativo deve 

essere studiato ergonomicamente alla perfezione. Processi di lavoro 

efficienti e progettazione ottimale degli spazi devono essere ponde- 

rati rispetto alle necessità di ogni singolo individuo. In questa ottica 

interagiscono: il tavolo personalizzato, la posizione corretta di tastie-

ra e schermo, l’organizzazione funzionale dei mezzi di lavoro.

Ma attenzione anche altri fattori di stimolo concorrono al nostro be-

nessere globale, come la luce, l’aria, l’acustica ed un design attraente  

e stimolante.



altezza del tavolo. 
L’avambraccio do-
vrebbe posarsi sul 
tavolo formando un 
angolo retto; l’ideale 
sarebbe un tavolo 
regolabile invididual-
mente in altezza.

regolazione. 
Le sedute ergonomiche 
per ufficio ideali per-
mettono la regolazione 
individuale dell’altezza, 
 della profondità del 
sedile e dello schienale.

Poggiapiedi.
In caso di necessità, si 
può ricorrere a un pog-
giapiedi regolabile.

Quando nel 1943 il presidente di IBM predisse 
una domanda globale di massimo 5 computer, 
non immaginava quanto si stesse sbagliando.
Il computer caratterizza oggi il lavoro quoti-
diano come nessun altro mezzo e influisce  
sulla nostra postura, sul nostro modo di se-
derci e quindi sulla salute. Per questo l’analisi 
della postazione di lavoro di fronte allo scher-
mo deve andare di pari passo con le ricerche 
ergonomiche, tenendo presente la necessità
di adattarsi a tutta una serie di attività che 
caratterizzano l’ufficio moderno.

Uno sguardo allo strumento
di lavoro più importante al mondo. 
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Posizione dello 
schermo. Schermo e 
campo visivo devono 
trovarsi in linea retta
per evitare false posi-
zioni della testa e del 
collo.

asse visivo. Regola 
empirica pratica: 
la prima riga leggibile 
dovrebbe essere posi-
zionata sotto l’altezza 
degli occhi.

angolo di osservazio-
ne. Si dovrebbe leg-
gere in posizione rilas-
sata, con la testa leg-
germente inclinata 
verso il basso.

distanza visiva. 
Dipende in parte dalla 
dimensione dello 
schermo, ma dovrebbe 
essere di minimo 50 
centimetri.



necessità di spazio. 
Le dimensioni minime 
di una postazione di 
lavoro sono standar-
dizzate, rimangono 
comunque cruciali le 
esigenze delle rela-
tive attività.
Più ampio è lo spazio, 
maggiore è la libertà 
di movimento.  
Inoltre, mobili con-
tenitori e sideboards 
in diverse altezze in-
vitano ad una mag-
giore dinamicità.

Le conoscenze circa una corretta ergonomia sul posto di lavoro sono 
state inserite nelle norme e nei requisiti che stanno alla base delle 
direttive internazionali per la progettazione di un ufficio. Nella sua 
realizzazione sarebbe però importante considerare e dare spazio anche 
alle esigenze individuali dei collaboratori, a seconda dei loro compiti  
e dei processi di lavoro dell’azienda.

La postazione di lavoro
come spazio personalizzato.
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spazio personale. 
Una postazione 
ottimizzata organizza 
gli strumenti che si 
trovano nel campo 
visivo e a portata di 
mano dell’utente.

terzo livello. Crea 
spazio sul tavolo e 
agevola l’accesso ai 
documenti e agli 
strumenti di lavoro.

strutture. I lavori
che si sviluppano in 
postazioni bench de-
vono razionalizzare le 
attività integrando la 
tecnologia necessaria.



Il benessere è salute.
Ciò che da anni per Sedus sta alla base nella 
realizzazione di un ufficio, espresso anche nel 
concetto Place 2.5, ora viene riconosciuto e 
affermato dalle scienze del lavoro: l’uomo è un 
essere emotivo e per poter dare il meglio, rima-
nendo comunque sano e in forma, deve star  
bene con se stesso. Una progettazione olistica 
dell’ambiente di lavoro implica quindi anche 
importanti fattori di benessere.

illuminazione.
La luce più importante 
del nostro sistema so-
lare è anche la migliore 
per il benessere dell’uo-
mo ed un ottimo rimedio 
contro lo stress. Una il-
luminazione perfetta 
poggia, a seconda delle 

condizioni del luogo  
e della posizione, sul 
giusto mix tra luce 
naturale e artificiale. 
Vale sia per l’illumi-
nazione dell’ambiente, 
sia per quella diretta 
alla postazione di 
lavoro.
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silenzio. Impossibile 
tapparci le orecchie:
il rumore è fonte di 
disturbo e stress in 
molti uffici. 
Un’acustica piacevole 
riduce gli errori e fa-
vorisce la concentra-
zione e l’efficienza. 

L’uso di materiali 
fonoassorbenti per 
rivestire le superfici
ed insonorizzare gli 
ambienti è un fattore 
importante che dipen-
de da una progettazio-
ne acustica mirata. 

aerazione. Anche 
l’aria che respiriamo 
sul posto di lavoro è 
un elemento fonda-
mentale, che richiede 
attenzione.
Un’adeguata ed 
equilibrata presenza  
di piante migliora la 
qualità dell’aria e 
assorbe sostanze 

nocive. Tra i fattori 
sottovalutati, l’odore 
che si crea in un  
ufficio influenza 
direttamente il nostro 
lato emozionale. Un 
profumo piacevole, 
invece del solito odore 
di un ufficio, rilassa, 
mette di buon umore e 
favorisce la creatività. 



Soluzioni4

Sedute Sedus 

Varietà 

Consulenza 

Movimento

4 Una soluzione è la risposta ideale a un fabbisogno 
individuale.
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Alla scrivania, nelle sale conferenze, nelle riunioni di grup-

po, nei seminari di formazione, nel bistrot o nell’area relax, ovun-

que in azienda ci sono arredi atti a soddisfare il nostro bisogno  

di sederci. Ovviamente le persone che ci si siedono sono molto  

diverse tra loro. Ogni azienda ha le proprie necessità e altrettan- 

te esigenze collegate. La soluzione corretta è quindi versatile  

e flessibile perché va incontro alle varie esigenze di comfort e  

di rappresentanza, evitando una confusione di stili. Gli arredi  

devono essere versatili e flessibili, per permettere alle persone  

di muoversi, rimanendo così sane ed attive nella quotidianità 

dell’ufficio. Oltre a ciò è importante anche una consulenza com-

petente per individuare soluzioni adeguate orientate al cliente.
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Informazioni detta-
gliate si possono 
trovare nei nostri 
prospetti, ordinabili 
sul sito www.sedus.it 
o presso i rivenditori 
specializzati.

Se fosse per Sedus, questa frase sarebbe da 
inserire nel testo della dichiarazione dei diritti 
umani. Nelle nazioni industrializzate, più della 
metà della popolazione occupata lavora in po-
sizione seduta. Le richieste prestazionali sono 
sempre più elevate e non riguardano più solo il 
top management. Quindi le dotazioni di una 
seduta con braccioli regolabili e meccanismo  
che sostiene adeguatamente la colonna ver-
tebrale, non vanno considerate secondo logiche 
di gerarchia o di costi, ma piuttosto in base  
alla produttività che si desidera ottenere in 
quella postazione. Per soddisfare la richiesta di 
maggiore ergonomia, Sedus s’impegna ad offri-
re standard elevati su tutte le collezioni: ne 
sono un esempio il movimento sincrono di se-
dile e schienale e la possibilità di una rego-
lazione rapida. A partire dai prodotti più sem-
plici f ino a quelli più sofisticati, Sedus svilup-
pa soluzioni per la seduta sana, convincenti  
per tecnologia e affidabilità. 

Ogni individuo ha dir itto  
ad una ergonomia perfetta. 
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Una seduta originale con un
ottimo rapporto qualità-prezzo.yeah!

Dotata di meccanismo Similar, sedile inclinabile e scorrevole, questa  
seduta girevole offre un’ergonomia ottimale, garantita Sedus, ad un prez-
zo interessante. Grazie alla regolazione rapida, il meccanismo Similar si 
regola in pochi secondi, risultando ideale per posti di lavoro a personale 
alternato. Dal design semplice e lineare, si adatta perfettamente a qual-
siasi ambiente ufficio.

Riconoscimenti: nel FACTS-Test risulta 
”molto buono” (10/2007)
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Eccellente comfort di seduta e massimo  
benessere per la schiena.

La caratteristica di netwin risiede nello schienale realizzato in doppia 
membrana, un tessuto high-tech brevettato che permette un sostegno 
ottimale e una piacevole trasparenza ottica. Oltre a un supporto lombare 
regolabile integrato, al meccanismo Similar, a una superficie di seduta più 
ampia e una regolazione rapida dello schienale, netwin offre un comfort 
ottimale abbinato a un eccellente rapporto qualità-prezzo.

netwin

Riconoscimenti: test winner del Stiftung 
Warentest con qualità ”buono” (5/2007), premio 
per il design Bundesrepublik Deutschland 2007,  
iF product design award 2007



Il comfort di un prodotto base
per accedere al mondo Sedus.

Sedus match è la dimostrazione che un alto livello di ergonomia si può 
ottenere anche a prezzi contenuti. Design elegante e uno schienale carat-
teristico con struttura a doghe ergonomiche flessibili che assicurano una 
perfetta distribuzione del peso. Questa seduta è particolarmente flessibile  
e garantisce un sostegno ottimale e una regolazione rapida e personalizza-
ta. La collezione prevede anche le sedie per visitatori e conferenze.

match

Riconoscimenti: Red dot design award 2010
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Riconoscimenti: nel FACTS-Test risulta ”molto buono” (5/2011)

Una seduta flessibile e ideale per
ogni postazione al videoterminale.match up

Sedus match up garantisce un benessere ottimale, permettendo alle per-
sone di lavorare bene e volentieri. La sua caratteristica distintiva è la 
peculiare regolazione in altezza dello schienale, interamente imbottito. 
Grazie al sostegno cervicale e al sostegno lombare regolabile, match up 
risulta l’ideale in ogni ambiente e situazione.



Una poltroncina simpatica
di fascia intermedia.

Ricerca tecnica, design accattivante e possibilità di personalizzazione 
distinguono questa seduta. Il meccanismo Similar con un angolo di 
apertura particolarmente ampio (32 gradi) e lo schienale dorso-cinetico 
incoraggiano una seduta dinamica offrendo all’utente ampia libertà di 
movimento. Il sedile scorrevole brevettato ha un’escursione di 60 mm
ed è regolabile in 4 diverse posizioni. Il meccanismo Sedo-Lift garantisce 
un’ammortizzazione ottimale anche nella posizione di seduta più bassa. 

early bird
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Per una seduta dinamica che garantisce  
la massima libertà di movimento.black dot

Poltroncina girevole che favorisce il benessere produttivo in ufficio. L’ampia 
libertà di movimento è consentita da una tecnica innovativa: lo schienale 
dorso-cinetico brevettato Sedus che accompagna il corpo nei movimenti 
frontali e laterali. La sue caratteristiche principali sono le tre altezze dello 
schienale, il design lineare e la varietà di colori e dettagli. Sia il modello a 
quattro gambe, che la versione con struttura oscillante sono imbottiti per 
garantire il massimo del comfort.

Riconoscimenti. Premio per il design Bundesrepublik 
Deutschland 2007; nomination nel iF product design 
award 2007; nel FACTS-test risulta ”molto buono” 
(5/2007), risulta nell’ÖKO-TEST (test ecologico e 
”amico della schiena”): ”molto buono” (3/2011)



Sedus mr. charm rappresenta la simbiosi perfetta tra la tecnologia affidabile  
e il design senza tempo, abbinati a un comfort dallo standard elevato. 
Versatile e flessibile, soddisfa tutte le esigenze moderne in ufficio.  
Associata ad uno sgabello ottoman, permette una postura quasi sdraiata,  
per un lavoro rilassato e creativo e per un power-nap rigenerativo.

mr. charm La seduta dal design classico ed 
elegante per il benessere in ufficio.

Riconoscimenti: iF product design award 2003
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Ideale per un utilizzo no stop.

Dove il lavoro è ininterrotto e la seduta è utilizzata 24 ore su 24 da 
persone diverse, con una conseguente variazione di altezza e peso 
dell’utente. E’ la situazione tipica ad esempio della torre di controllo  
di un aeroporto. Sedus mr 24 offre una poltroncina girevole in grado  
di sopportare corporature fino a 200 kg, con un’ergonomia perfetta, 
materiale di altissima qualità e solidità assoluta. La garanzia Sedus, 
anche per questa poltrona dalle alte prestazioni è di 5 anni,
a prescindere dall’usura.

mr. 24



Il meccanismo Similar ha un sorprendente angolo di apertura e una sequenza 
di movimenti sincronizzati che si adattano al corpo, permettono un ampio 
spazio di movimento e l’alternarsi di diverse posizioni. Per un alto livello di 
comfort la struttura dello schienale è realizzata in un unico pezzo abbinato a 
una membrana altamente flessibile. Altre caratteristiche aggiuntive, come la 
regolazione dell’inclinazione e della profondità del sedile, coniugano il lin-
guaggio sofisticato del design con un’ergonomia ottimale.

open mind Ideale per il lavoro rilassato 
ed efficiente.

Riconoscimenti: iF product design award 2003, 
premio per il design Bundesrepublik Deutschland 
2004, red dot design award 2004
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La rivoluzione dinamica
del lavoro in ufficio.open up

Sedus open up sancisce il trionfo del power-nap, migliorando le prestazioni in 
ufficio. Combinata all’originale work-assistant, promuove il lavoro da seduti, in 
piedi o sdraiati. Questa straordinaria poltrona girevole è dotata di un eccezionale 
angolo di apertura fino a 45 gradi. La prestazione ottenuta grazie al sostegno 
dorso-cinetico dello schienale non è stata raggiunta da nessun’altra seduta per 
ufficio sul mercato. Il collegamento flessibile dello schienale supporta il corpo 
in modo ottimale in tutti i suoi movimenti rotatori, laterali e all’indietro.

Riconoscimenti: iF product design award 2001; red dot design award 2001; 
NeoCon Silver Award (USA) 2001; premio design internazionale Baden- 
Wuerttemberg 2002 in argento; premio per il design Bundesrepublik Deutsch-
land 2002; GOOD DESIGN Award



Ambienti ufficio motivanti per i lavoratori della conoscenza offrono qualità 
emozionali e promuovono il benessere, migliorando le prestazioni e stimo-
lando la creatività. Sedus silent rush è stata realizzata con questo scopo. 
Grazie all’organica forma della scocca dello schienale e gli elementi di co-
mando ben nascosti, è possibile integrarla in ambienti dove si vuole creare 
un’atmosfera accogliente. Il sostegno lombare è regolabile in altezza attra-
verso un’elegante leva.

silent rush Esempio della nuova cultura 
emozionale in ufficio. 
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Perfezione ergonomica nella
sua forma migliore.

Motore e cuore di questa poltrona girevole è il meccanismo Similar Plus 
brevettato, che garantisce durante tutta la seduta dinamica un movimento 
uniforme, finora non ritenuto possibile. Il sottile schienale imbottito si 
adatta al peso dell’utilizzatore, sostenendo perfettamente la cresta iliaca  
e i movimenti della colonna vertebrale, assicurando così un contatto co-
stante della schiena con lo schienale. Grazie al sistema di comando intui-
tivo diventa un partner lavorativo unico e insostituibile.

crossline

Riconoscimenti: red dot design award 2009,
al FACTS Test risultato ”molto buono” (3/2009)



Poltrona direzionale per ufficio o sala conferenze, è il capolavoro con il 
quale Sedus ha realizzato a pieno il suo concetto di qualità, funzionalità  
e comfort senza limiti. E ciò è evidente in ogni dettaglio: a partire dal 
meccanismo Similar, brevettato Sedus, unico nel suo genere, fino alla 
tecnologia avanzata ”Independent fit”, che associa lo schienale e il so-
stegno cervicale ai movimenti della parte superiore del corpo. Il design
al top con inserti in vernice lucida, legno o Corian® sottolinea la sua su-
periorità anche a livello visivo. Poltrona direzionale unica nel suo genere  
ad aver ricevuto il marchio di qualità AGR.

of course Un comfort superiore
e un design eccellente.
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netwin

yeah!

match

early bird

black dot

La cultura della seduta.
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silent rush

open mind open up

mr. charm

mr. 24

crossline

of course



Le sedute per ufficio sono ”strumenti di lavoro” 
con diverse possibilità di utilizzo, ma allo stesso 
tempo rappresentano elementi di arredo per i 
quali l’estetica ha un ruolo rilevante. Per soddi-
sfare entrambi gli aspetti, le collezioni Sedus 
offrono una scelta ampia. La combinazione di 
tecnologia, dotazioni, rivestimenti e colori dif-
ferenti, garantisce diverse possibilità di varianti. 
Questo per soddisfare ogni esigenza e ogni tipo-
logia d’uso, attraverso un’attenzione particolare 
alla funzionalità, all’estetica e al Corporate de-
sign. Ecco perché è possibile creare la soluzione 
ideale per ogni azienda.

Var ietà sof isticata.

Personalizzazione. 
Per tutte le sedute 
Sedus esiste un’ampia 
disponibilità di mate-
riali di rivestimento 
(tessuto o pelle) di alta 
qualità, resistenti e  
traspiranti, in diversi 
colori accattivanti.
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Caratteristiche

 modelli
 Seduta/poltrona girevole con schienale medio
 Seduta/poltrona girevole con schienale medio e sostegno cervicale
 Seduta/poltrona girevole con schienale alto
 Seduta/poltrona girevole con schienale alto e sostegno cervicale
 meccanismi del sedile
 Meccanismo Similar
 Meccanismo Similar con regolazione dell’inclinazione del sedile
 Mecc. Similar con regolaz. rapida della resistenza dello schienale
 Mecc. Similar con regolaz. rapida e regolaz. dell’inclinazione del sedile
 Meccanismo Similar Plus con regolazione rapida
 Mecc. Similar Plus con regolaz. rapida e regolaz. dell’inclinazione del sedile
 tecnologie dello schienale
 Resistenza schienale regolabile
 Schienale regolabile in altezza
 Sostegno lombare regolabile in altezza
 Sostegno lombare regolabile in profondità
 regolazione altezza sedile
 Cartuccia a gas
 Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica
 Meccanismo Sedo-Lift con ammortizzazione meccanica
 basi
 Basamento in plastica nero
 Basamento in alluminio nero verniciato a polvere
 Basamento in alluminio bianco verniciato a polvere
 Basamento in alluminio chiaro verniciato a polvere
 Basamento in alluminio lucidato
 Basamento in alluminio cromatoo
 colori modelli (meccanismi e parti in plastica)
 Nero
 Bianco
 braccioli
 Senza braccioli
 Braccioli in poliammide
 Braccioli in poliammide con poggiabraccia in pelle
 Braccioli in poliammide regolabili in altezza 
 Braccioli in alluminio con poggiabraccia softtouch o pelle
 Braccioli (integrati) con poggiabraccia in pelle
 Braccioli regolabili 2-D
 Braccioli 3D con poggiabraccia softtouch
 Braccioli multifunzione con poggiabraccia Gel-Pad
 Braccioli multifunzione con poggiabraccia in pelle
 equipaggiamento
 Sedile ampio
 Sedile scorrevole
 Schienale in membrana
 Schienale con imbottitura piatta
 Rotelle dure per pavimento morbido
 Rotelle morbide per pavimento duro
 collezioni
	 Seduta oscillante
 Modello a quattro gambe
 Seduta girevole per conferenze
 Ottoman
 Work assistant

  	standard      optional



Consulenza per una progettazione 
personalizzata.

Il complesso processo di progettazione di un 
ambiente ufficio ottimizzato ergonomicamente 
richiede competenze particolari, esperienza e 
uso di strumenti modernissimi.
Per questo Sedus offre una consulenza completa 
personalizzata, per un progetto completamento 
nuovo o per ristrutturare e rinnovare uffici già 

esistenti. Il punto di partenza è sempre l’analisi 
accurata delle esigenze e delle specificità azien-
dali. Le soluzioni proposte sono efficienti e si-
cure per il futuro, studiate a fondo per creare le 
condizioni migliori di sviluppo del potenziale  
dei collaboratori, garantendo il massimo bene-
ficio per l’azienda.
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Servizio completo. 
Il team degli esperti Sedus è al vostro servizio 
dal momento dell’ideazione del progetto fino 
alla sua realizzazione e implementazione.
La sensibilizzazione e la formazione dei collabo-
ratori è rilevante affinché i vantaggi della pro-
gettazione ergonomica dell’ufficio si realizzino
a pieno.

Inventario, analisi, valutazione e documentazione 
dei requisiti 
 
Sedus Office Power Check: strumento di misurazio-
ne oggettiva della soddisfazione dei dipendenti e 
delle condizioni di lavoro in ufficio 
 
Consulenza Place 2.5 per il benessere produttivo
 
Consulenza su disposizioni e normative 
 
Progetto di arredo con strumenti CAD 

Mock up per le fasi decisionali 
 
Formazione dei dipendenti, materiale informativo 
incluso 
 
Eventi, corsi di formazione e seminari



Consigli contro una seduta prolungata. 
I bambini sono intelligenti: non rimangono seduti a lungo su una sedia. Prendiamo esempio  
da loro e sfruttiamo le caratteristiche del nostro apparato motorio in ogni occasione che ci  
si presenta. 

Più movimento in ufficio.  Il ciclo diurno del movimento. 

Sarebbe bene andare al lavoro in bicicletta o 
parcheggiare la macchina lontano dall’azienda
e fare un pezzo di strada a piedi. Usare le scale 
invece dell’ascensore. Fare sport attivamente 
prima di mettersi davanti al televisore.

Come si può osservare, la giornata può offrire 
tante possibilità di movimento, per una vita che 
ci faccia sentire meglio con noi stessi e che può 
anche rivelarsi divertente.

La seduta dinamica in ufficio è utile, ma non 
sufficiente. Una progettazione moderna dell’uf-
ficio allontana i collaboratori dalla sedia, con-
vincendoli a muoversi. Molte attività possono 
essere svolte anche a un tavolo alto, stando in 
piedi. Mentre si parla al telefono è bene cammi-
nare per la stanza, rilassati, soprattutto quando 
si devono affrontare conversazioni stressanti. 
Riunioni in team svolte in piedi risultano più 
brevi ed efficaci. Con un piccolo trucco si può 
ingannare la propria sedentarietà, allontanando 
l’archivio, la fotocopiatrice e la stampante dalla 
scrivania; in questo modo si è costretti ad alzar-
si più spesso. Per una breve consulenza con un 
collega, invece di telefonare o usare l’e-mail, 
sarebbe bene andare nel suo ufficio di persona, 
attività che favorisce anche un miglior clima 
aziendale. Per alcuni esercizi motori in ufficio 
bastano pochi minuti.
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.

SED-2009 
GECA 28-2006 –  

Furniture and Fittings  

Un guadagno per l’azienda, 
le persone e l’ambiente.

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.sedus.it e www.place2point5.com 

Sedus s’impegna a rendere sempre il lavoro in ufficio un’esperienza redditizia, per il benessere 
dell’azienda e dei suoi dipendenti. Questa missione è un caposaldo dei principi aziendali che  
guidano i pensieri e le azioni di tutti i collaboratori Sedus e si affianca ad altri elementi impre-
scindibili all’interno della sua filosofia aziendale.
Dall’orientamento al cliente, alla qualità, alla sostenibilità, f ino al concetto fondamentale del  
Place 2.5.

Con il concetto Place 2.5 Sedus ha sviluppato  
un approccio unico ed innovativo, la nuova 
cultura emozionale dell’ufficio improntata al 
benessere produttivo. Ergonomia, funzionalità  
e condizioni di lavoro ottimali sono alla base. 
Design, illuminazione, acustica, profumi, aera-
zione e molto altro, contribuiscono a realizzare 
un ambiente di lavoro improntato al benessere  
in cui le persone lavorano volentieri e sono più 
produttive. 
E’ proprio in questo ambito che emerge la visio-
ne complessiva e orientata al cliente di Sedus, 
poiché oggi alle aziende non servono più sem-
plici arredi per ufficio, ma soluzioni complete e 
adeguate per processi di lavoro efficienti.
Si cercano ambienti lavorativi consoni alla cul-
tura aziendale. 

Sedus offre la soluzione ideale grazie a una 
gamma di prodotti ampia e flessibile per tutte  
le esigenze e a servizi personalizzati di consu-
lenza e progettazione. Infine, la qualità e la 
sostenibilità sono da oltre 50 anni le colonne 
portanti del successo aziendale di Sedus.  
Oltre a una metodologia di lavoro atta a preser-
vare le risorse, a una realizzazione dei prodotti 
orientata al riciclaggio, a materiali testati eco-
logicamente e a una produzione a risparmio 
energetico, l’aspetto realmente essenziale è so-
lo uno: la qualità durevole dei prodotti, poiché 
niente è meglio per l’ambiente.

azienda: 

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Testato EMAS III

gestione a sensibilità 

ambientale

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i 

principi di Global Compact 

delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, la normativa 

del lavoro, tutela 

dell’ambiente e  

lotta alla corruzione.

Prodotti: 

5 anni do garanzia Sedus

Certificato di Sicurezza
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