
swing up
Poltroncine girevoli e per visitatore





2/3

Tutto ciò che occorre per una  
seduta attiva: Sedus swing up.

swing up regala più movimento in ufficio, creando i presupposti per un 
benessere fisico e mentale ottimale sul lavoro. Questo grazie a un concetto 
armonico globale che reinterpreta il naturale movimento umano come 
condizione fondamentale per mantenersi in salute. Per favorire una seduta 
attiva e naturale. 

 Design: Rüdiger Schaack



L’obiettivo: una 
seduta ulteriormente 
perfezionata.  
Come raggiungerlo:  
collaborando con gli  
esperti di ergonomia.

Per poter sfruttare al meglio le possibilità di 
ottimizzazione della seduta, era necessario  
trovare una risposta ad alcuni quesiti fonda-
mentali. Per farlo, ci siamo rivolti agli esperti del 
Politecnico di Monaco di Baviera per intraprendere 
una collaborazione di stampo scientifico. Ciò ha 
dato il via a un lavoro di sviluppo mirato che, 
oltre ai risultati delle ricerche condotte per 
molti anni dal dipartimento di ergonomia del 
Politecnico di Monaco di Baviera, comprendeva 
anche gli esiti di studi approfonditi sui bisogni, 
le possibilità e i limiti dell’apparato motorio 
umano e test effettuati in condizioni reali.  
La risposta: Sedus swing up. Una poltrona per 
ufficio totalmente innovativa, che consente 
anche movimenti laterali nella regione pelvica  
e quindi una seduta attiva e naturale. 
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La storia: la vita è movimento. 

Già Leonardo lo sosteneva:  
i bambini ci indicano come fare.

Contrariamente alla sua natura, l’uomo moderno 
si muove sempre di meno: bloccato sul sedile 
dell’auto, nella poltrona dell’ufficio o davanti 
alla TV. Ormai è risaputo quanto ciò sia nocivo: 
ma cosa fare per contrastare i danni? È il corpo 
stesso che può fornirci la risposta. Se glielo 
permettiamo. In altre parole: la funzionalità di 
una seduta per ufficio deve lasciare spazio al 
naturale bisogno di movimento delle persone, 
scritto nei geni umani da milioni di anni. Ciò 
significa che il movimento non deve essere for-
zato o indotto dalla tecnologia, né l’uomo deve 
esserne “dominato“. Deve avvenire invece in 
modo inconsapevole, guidato sponteneamente 
dal corpo: proprio come avviene nei bambini.  

Nell’ergonomia dell’ufficio, per lungo tempo è 
prevalso il principio della seduta che “protegge 
la schiena“. Secondo studi attuali, invece, la 
protezione non è la giusta strada da percorrere.  
L’evoluzione ha reso l’homo sapiens un individuo 
altamente specializzato: la qualità della sua 

vita si basa su un complesso gioco di interazioni 
tra corpo, mente e psiche. In questo senso, per 
supportare i processi fisiologici più favorevoli 
è necessario cambiare di frequente la postura, 
proprio come fanno i bambini.  
Ed è proprio ciò che swing up favorisce.  

In passato le persone si 

muovevano molto di più.

Ore al giorno In movimentoSeduti 



La ricerca è approdata a conoscenze del tutto 
nuove. C’era molto da fare.

Il risultato della ricerca scientifica è stato una 
sorpresa anche per gli esperti ricercatori: non 
esisteva fino ad allora una soluzione ottimale in 
grado di assicurare un movimento naturale du-
rante la seduta. Vi era quindi un forte potenziale 

Sempre in movimento. 
Trasferire nella seduta 
le caratteristiche 
naturali del movimento 
quando si cammina è 
stata solo una delle nu-
merose sfide da superare. 

Presupposti per lo 
sviluppo. Dal punto di 
vista scientifico, per lo 
sviluppo di un nuovo 
concetto di seduta 
orientato al futuro era 
necessario soddisfare 
soprattutto un requi-
sito: la funzionalità 
della nuova poltrona 
per ufficio avrebbe 
dovuto lasciare spazio 
al naturale bisogno 
di movimento delle 
persone.

per lo sviluppo di una nuova poltrona per ufficio 
che offrisse la massima libertà di movimento 
nella regione pelvica e dell’anca, favorendo così 
una seduta attiva e spontanea.
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Il risultato del lavoro di sviluppo:  
il meccanismo Similar-Swing.  
E un concetto di seduta rivoluzionario.
Grazie allo sviluppo del meccanismo Similar-
Swing e alla combinazione con altre tecnologie 
di successo messe a punto da Sedus, swing up 
offre una dimensione di seduta totalmente 
innovativa: lo schienale e la superficie di seduta 
flessibile e mobile si adattano in ogni situazio-
ne ai movimenti dell’utilizzatore, stimolando 
naturalmente la seduta attiva.  

Novità mondiale. Il 
risultato della ricerca 
scientifica e di un 
minuzioso lavoro di 
sviluppo: come avviene 
per i movimenti laterali 
del bacino, il mecca-
nismo brevettato 
Similar-Swing segue  
i movimenti della 
persona anche da 
seduta. 



Sedus swing up: 
la tecnologia  
che comprende  
perfettamente 
il linguaggio del 
vostro corpo.

In swing up sono molti gli elementi che con-
corrono a offrire un sostegno ottimale alla 
seduta naturale: ad esempio le tre cinematiche 
di seduta brevettate e complementari fra loro 
rispondono alle spontanee richieste del corpo 
in tempo reale, consentendo movimenti fluidi e 
naturali in tutte le direzioni. Inoltre, le potenti 
molle di richiamo assicurano una giusta dose 
di libertà di movimento nella regione pelvi-
ca. Infine, i braccioli fissi, indipendenti dalla 
cinematica di seduta, forniscono sempre un 
sostegno sicuro.

Naturale libertà di  
movimento. Il nuovo  
meccanismo Similar-
Swing, in combinazione 
con la scocca mobile  
del sedile, consente  
una perfetta sincronia  
di movimento oltre a 
movimenti laterali  
nella regione pelvica. 
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Gioco armonico. L’efficace meccanismo Similar-
Plus, lo schienale dorsocinetico regolabile in  
altezza e il meccanismo brevettato Similar-Swing 
consentono a swing up di seguire in perfetta 
sincronia i movimenti naturali del corpo, prati-
camente in qualsiasi posizione.



È la seduta che si adatta a voi.  
Non il contrario.
Gambe, bacino e anche, colonna vertebrale, 
braccia, nuca e testa: tutto ciò che è stato crea-
to dalla natura per consentire sequenze ottimali 
di movimento trova nel concetto di swing up un 
partner armonico che favorisce e supporta la se-
duta naturale e attiva in qualunque situazione.  

Di più: la tecnologia non prevale né crea 
forzature, ma si adatta invece all’utilizzatore. 
Il meccanismo totalmente innovativo Similar-
Swing dosa con equilibrio il grado di libertà, 
consentendo più dinamismo e un movimento più 
sano. L’ideale per tutte le attività che svolgete 
da seduti.  

Utilizzo intuitivo. Tutti gli elementi di comando 
sono facilmente raggiungibili, contrassegnati 
da simboli chiari e gradevoli al tatto.

Appoggio rilassato.  
Il sostegno cervicale 
regolabile in altezza e 
inclinazione rilassa la 
muscolatura favorendo 
una sensazione di 
benessere. 
Braccioli regolabili 3 D. 
Profondità e larghezza 
possono essere regolate 
individualmente facendo 
semplicemente slittare  
il poggiabraccia, mentre 
l’altezza si imposta 
premendo un tasto. 
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Inclinazione personalizzata del sedile. Il sedile, 
inclinabile di 4 gradi, consente sia una seduta 
inclinata a seconda delle esigenze individuali, 
sia il contatto permanente con lo schienale, 
anche durante l’appoggio.

Profondità ottimale del sedile. Il sedile 
anatomico profondo 410 mm può essere ampliato 
di 50 mm senza modificare la seduta sagomata, 
offrendo presupposti ottimali per una seduta 
attiva per qualsiasi tipo di corporatura. 

Ammortizzazione al 
top. Il meccanismo bre-
vettato Sedo-Lift, con 
30 anni di garanzia, im-
pedisce le distorsioni 
della colonna vertebra-
le, indipendentemente 
dall’altezza di seduta 
impostata. 

Regolazione dell’altezza.  
L’altezza dello schienale 
può essere impostata a 
seconda della corporatura 
dell’utilizzatore e garan-
tisce una distribuzione 
ottimale del carico lungo 
la schiena. 

Sostegno lombare  
regolabile. Per un 
adeguamento ottimale al 
profilo dello schienale, la 
curvatura del sostegno 
lombare può essere rego-
lata individualmente. 



Naturalezza in tutta la collezione.
La collezione swing up conquista grazie al con-
cetto armonico globale che la contraddistingue 
e alle più diverse possibilità d’impiego. In ver-
sione poltroncina girevole, poltroncina girevole 
per conferenza, modello oscillante o a quattro 
gambe, swing up favorisce una seduta nuova e 
più naturale in ogni situazione:   

alla scrivania, nei meeting e ovunque i visitatori 
necessitino di una seduta più confortevole. Le 
numerose varianti di colore e personalizzazioni 
possibili consentono di realizzare in ogni ufficio 
una soluzione ad hoc. Per garantire il benessere 
produttivo in qualunque occasione.   
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Membrana Membrana con 
imbottitura slim

Imbottitura 
completa

Comfort elevato. Che si 
scelga il rivestimento in 
membrana, l’imbottitura 
slim o completa, gli 
schienali del modello 
swing up risultano 
efficaci in qualunque 
variante grazie alla 
seduta particolarmente 
confortevole che 
accomuna i prodotti 
Sedus.



Segue il  
vostro corpo.  
E il vostro stile.
Ergonomica, elegante, unica. swing up 
colpisce al primo sguardo. E anche al 
termine di un’intensa giornata di lavoro 
alla scrivania. Conquista da un lato la 
linearità delle forme, che esprime un 
forte dinamismo. Dall’altro, grazie alla 
tecnologia Sedus che segue i movimenti  
del corpo e alle forme ergonomiche, 
lavorare seduti diventa un vero piacere. 
Poiché swing up asseconda le sequenze di 
movimento richieste dalla nostra stessa 
natura e, allo stesso tempo, introduce un 
ulteriore, decisivo criterio di benessere:  
il vostro stile. 

Linguaggio formale chiaro. L’inconfondibile 
linearità di swing up sottolinea il dinamismo  
la mobilità che caratterizzano tutti i modelli.
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Sedere, pensare, comunicare:  
tutto diventa più attivo.
Il nostro corpo è concepito per muoversi continuamente.  
E anche la nostra mente. Questo è il principio a cui si ispira 
swing up. Ad esempio, la poltroncina girevole per conferenza 
swing up con meccanismo basculante favorisce una seduta at-
tiva e spontanea anche là dove il sedile imponeva una postura 

coatta e innaturale. Grazie al vantaggio offerto in termini di 
libertà di movimento, la poltroncina girevole per conferenza 
swing up accresce il benessere fisico e quindi mentale anche 
durante lunghe e impegnative riunioni, stimolando l’efficienza 
creativa e la produttività intellettuale dal primo all’ultimo 
punto dell’ordine del giorno.
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Punto forte: il  
movimento. La 
poltroncina girevole 
per conferenza swing 
up con meccanismo 
basculante accresce il 
benessere, consenten-
do di assumere diverse 
posture da seduti. 



Sedersi più naturalmente non significa solo maggiore libertà nelle sequen-
ze di movimento, ma anche nell’estetica, nell’esperienza tattile e nelle 
dotazioni. In questo swing up può essere configurata interamente in modo 
del tutto personale, secondo le proprie preferenze. Perché la seduta attiva, 
così come noi la intendiamo, inizia già al primo sguardo. E la tecnologia 
che vi sta dietro mantiene questa promessa ogni volta che l’utilizzatore si 
siede e sperimenta un comfort di seduta a cui non vorrà più rinunciare.  

Varietà nella seduta  
come nei modelli.

Per l’imbottitura slim vi 
sono oltre 100 tessuti 
di rivestimento.
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Il rivestimento in 
membrana può essere 
richiesto in nero e 
antracite.

Per l’imbottitura completa 
è disponibile un’ampia scelta di 
oltre 100 colori di rivestimento  
in tessuto e pelle.
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Poltroncina girevole con schienale con imbottitura 
completa, sostegno cervicale, schienale regolabile in 
altezza, sostegno lombare regolabile in profondità, 
braccioli regolabili 3 D, base in alluminio lucidato

Poltroncina girevole con schienale in membrana e 
imbottitura slim, braccioli regolabili 3 D, base in 
alluminio chiaro verniciato a polvere

Poltroncina girevole con schienale in membrana,  
braccioli regolabili 3 D, base in alluminio nero 
verniciato a polvere

Poltroncina girevole per conferenza 
con schienale con imbottitura completa, 
base in alluminio lucidato, meccanismo 
basculante

Poltroncina oscillante con schienale in 
membrana e imbottitura slim, struttura in 
acciaio cromato, su richiesta impilabile

Modello a 4 gambe con schienale in 
membrana, struttura in acciaio cromato, 
impilabile
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 Poltroncina Poltroncina A quattro
 girevole girevole per gambe  Oscillante
  conferenza
Meccanismo sedile
Meccanismo Similar-Plus  L 
Meccanismo Similar-Plus con reg. dell’inclinazione del sedile  l 
Meccanismo basculante  L

Tecnologie dello schienale
Dorsocinetica L 
Schienale regolabile in altezza L 
Sostegno lombare regolabile in profondità  l 

Regolazioni in altezza del sedile 
Meccanismo Sedo-Lift  L 
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica  l L
Cartuccia a gas  l 

Varianti strutture
Base in poliammide colore nero l l 
Base in alluminio nero verniciato a polvere L L
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere  l l
Base in alluminio lucidato l l
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero   L L
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro   l l
Struttura in acciaio cromato   l l

Imbottiture
Schienale rivestito in membrana  L L L L
Schienale con imbottitura slim  l l l l
Schienale con imbottitura completa l l l l

Braccioli
Senza braccioli  l l l l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in poliammide  l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch  L
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in pelle  l
Braccioli in poliammide  L L L

Dotazioni
Sostegno cervicale regolabile in altezza e inclinazione l
Meccanismo Similar-Swing disattivabile l
Appendigiacca l 
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale l  l l l
Rotelle dure per pavimenti morbidi L l 
Rotelle morbide per pavimenti duri  l l
Piedini in acciaio   L
Piedini in plastica  L  l l
Piedini in feltro  l l l
Impilabile   L l

L di serie l su richiesta



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente 

e lotta alla corruzione.

Sostenibilità in ogni dettaglio.

Azienda: Sedus swing up:

La sostenibilità e la qualità “Made in Germany“ rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamentali 
criteri aziendali. Principi che si riflettono anche in swing up di Sedus, nella realizzazione del prodotto 
orientata al riciclaggio, nei materiali testati ecologicamente, nella produzione attenta alle risorse e 
al risparmio energetico e nei costanti test qualitativi. 

Così, per la fabbricazione di swing up, al posto di una vernice tradizionale utilizziamo una verniciatura 
a polvere priva di solventi. L’impianto galvanico ultramoderno e particolarmente ecologico, grazie al 
quale i residui di metallo della produzione vengono interamente recuperati, rientra anch’esso nella 
filosofia di qualità e sostenibilità di Sedus. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.sedus.it/se/it/philosophy/ecology
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Pelli da territori vicini. 
Massima qualità e 
tragitti brevi: le nostre 
pelli provengono 
esclusivamente dal 
sud della Germania e 
dall'Austria.

Cromo amico  
dell’ambiente.  
Disponiamo anche  
di un impianto di de-
purazione delle acque 
che filtra i residui di 
produzione.

Tessuti che durano. 
Anche in materia di 
resistenza allo strap-
po, resistenza chimica 
e stabilità alla luce.

Verniciatura a polvere 
anziché tradizionale.  
La soluzione più 
sostenibile ecologica-
mente e qualitativa-
mente migliore per la 
lavorazione antirug-
gine e la protezione 
anticorrosione.
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