
Passion for movement



la vita è movimento

Passion for movement
La vita è movimento. Il movimento è un attributo fondamentale della vita. Il movimento nutre 
il corpo, lo attiva e lo rafforza, sia dentro che fuori. HÅG conosce l’arte di creare il movimento 
da seduti. Le nostre sedie riunificano forma e funzione in un design completo, che stimola 
i movimenti naturali e dona leggerezza al corpo e ai sensi. Seduti su una sedia HÅG 
sperimentate un rinnovato piacere per il movimento e una maggiore energia per il lavoro.



HÅG e i valori Dell’erGonomia DinamiCa

movimento 
e variazione

Una sedia HÅG bilancia perfettamente il corpo in modo intuitivo, facendovi sempre sedere in modo 
corretto. Secondo la nostra filosofia, la migliore posizione di seduta è sempre la successiva. 

Tutte le nostre sedie sono progettate per consentirvi di muovere il corpo nella sua totalità, 
naturalmente. Così potete dare sempre il meglio e proteggere il vostro benessere. 

Sempre pronti per un nuovo movimento e un nuovo compito!

Il movimento è un nutrimento naturale e necessario per il nostro 
corpo e ci fa sentire bene. La vita stessa è movimento.
Ma poiché il nostro stile di vita è cambiato in maniera drastica, 
riuscire a muoverci mentre siamo seduti è diventato un fattore 
di estrema importanza per conservare la salute e lavorare 
in modo più efficiente. Quando siamo seduti, concentrati 
su ciò che facciamo, muoviamo le mani, le braccia e la testa, 
ma troppo spesso ci dimentichiamo delle gambe, che così 
rimangono parcheggiate in una posizione statica. 
Vi siete mai accorti di quanto sia stancante rimanere seduti 
per lunghi periodi di tempo, come al cinema, ad esempio? 
Questa immobilità influisce negativamente su tutto il corpo. 
Le sedie HÅG invitano costantemente al movimento del nostro 
corpo e, specificamente, dei nostri arti inferiori.

Vuoi sapere cosa si intende per 
Ergonomia?

Richiedi il giornalone sull’Ergonomia 
di Variér presso i tuoi rivenditori di fiducia 
e scopri questo nuovo mondo.

erGonomia



HÅG CaPisCo 

Vi siete mai chiesti quale sia la migliore posizione di seduta? 
La risposta è semplice: “Sempre quella successiva!” 
Con HÅG Capisco che segue gli spostamenti del corpo, 
potrete concentrarvi meglio sul vostro lavoro, perché il corpo 
è libero di attivare tutti i muscoli necessari al suo svolgimento. 
Tutto il corpo si muove senza che ve ne rendiate conto. 
La buona circolazione sanguigna è alla base di un corpo sano 
e di una mente lucida. HÅG Capisco è stata più volte premiata 
per le sue caratteristiche di design e qualità inconfondibili. 
Una soluzione che ha anticipato i tempi in termini di design 
eco-compatibile e mantiene tuttora un profilo ecologico 
molto forte rispetto alla concorrenza.

ProGettata  Per il CorPo umano



HÅG CaPisCo Puls

trenDy,  moDerna e Giovane

HÅG Capisco Puls rappresenta un’evoluzione di Capisco. 
Pur mantenendone tutti i principi ergonomici, si caratterizza 
per un design più moderno e, soprattutto, grazie all’uso di materiali 
plastici di ultima generazione, per un’incredibile fruibilità in ogni 
situazione. Disponibile in varie colorazioni e con l’opzione dei sedili 
interamente o parzialmente imbottiti.



HÅG H09

HÅG H09 è una sedia da ufficio che regala la sensazione 
di uno spazio privato, un ambiente a se stante che stimola 

la concentrazione e la creatività. HÅG H09 è stata sviluppata 
per rispondere a rigorosi requisiti di design visivo ed ergonomia. 

Per questo motivo il designer ha pensato a uno spettro di stili, 
materiali e colori scelti tra le tonalità più moderne ed esclusive. 

Guardate il mondo con occhi nuovi. Seduti su una sedia che crea 
uno spazio personale liberando il corpo e la mente.

Vari sono i modelli disponibili, con schienale alto, sedili regolabili 
in altezza e profondità, tutti con il sistema brevettato di movimento 

bilanciato HÅG. Ampio anche il numero di tessuti disponibili, 
selezionati tra i migliori produttori europei per la loro qualità 

e per la loro resistenza all’usura.

HÅG H09

HÅG H05

La sedia da ufficio HÅG H05 non è solo una soluzione di seduta 
perfetta perché consente di muoversi e variare la postura 
agevolmente, ma è anche sorprendentemente semplice: 
per effettuare le regolazioni bastano una leva e una manopola. 
La funzione brevettata SwingBack, ad esempio, permette 
di ripiegare facilmente all’indietro i braccioli. 
Una seduta dal design semplice e intelligente, unito al meccanismo 
di oscillazione brevettato da HÅG, che offre soluzioni di seduta 
personalizzabili, per essere adattate a tutti i tipi di ambienti 
di lavoro. Una seduta che si adatta naturalmente alle vostre 
posizioni di seduta, sostiene sia i movimenti impercettibili sia quelli 
più ampi, e rimane ferma quando il corpo lo richiede. 

HÅG H05



HÅG futu

La seduta da ufficio HÅG Futu rappresenta una grande sintesi tra 
forma ed innovazione, grazie alle sue linee pure e decise 

e al meccanismo avanzatissimo, basato sulla nuova tecnologia 
inBalance. Questa tecnologia si basa su un meccanismo 

che assicura a chiunque, indipendentemente dal peso 
o dalla statura, una posizione di seduta confortevole ed equilibrata. 

La sedia segue alla perfezione ogni movimento del corpo. 
Siete, cioè, voi a controllare la sedia e non viceversa. 

Semplice all’uso, HÅG Futu è realizzata con un impiego minimo 
di risorse e con materiali non nocivi per l’ambiente. 

Il 97% della sedia é riciclabile e il 50% dei componenti proviene 
da materiale riciclato. HÅG Futu è certificata Greenguard, 

una certificazione che garantisce che la seduta non rilasci sostanze 
nocive nell’ambiente in cui è utilizzata.

HÅG futu

HÅG Conventio winG

Una seduta dinamica creata soprattutto per le riunioni 
e le conferenze. Il meccanismo integrato di movimento stimola 
la variazione della postura, migliorando la circolazione sanguigna 
e la concentrazione. HÅG Conventio Wing è costruita con materiali 
leggeri e resistenti. La sua facilità di manutenzione fa di questa 
sedia l’ideale per scuole, università, librerie, mense, bar, sale 
riunioni, alberghi e centri per conferenze. 
Lo schienale a forma d’ali valorizza l’aspetto estetico di questa 
sedia. Si apprezza il pratico meccanismo di aggancio per disporre 
in fila ed in modo ordinato le sedie. 
Disponibile in svariati colori, la sedia è impilabile e può essere 
dotata di comoda tavoletta.

HÅG 
Conventio 

winG



Pionieri nella tutela Dell’amBiente

HÅG, sinonimo Di QualitÁ

HÅG ritiene che il compito di una vera Azienda non sia solo quello di fare profitto, ma anche di agire 
responsabilmente. Abbiamo l’obbligo di proteggere l’ambiente. HÅG ha deciso di agire come un faro 
per salvaguardare lo sviluppo eco-sostenibile. Vuole, cioè, illuminare la strada che porta a una nuova 

era, dando vita a un modello unico di eco-compatibilità. HÅG utilizza nella produzione moltissimo 
materiale riciclato e i prodotti finiti, a loro volta, hanno valori di sostenibilità e riciclabilità molto elevati 

( arriviamo sino al 97%). Verifica quotidianamente e  attivamente che per le sedute prodotte 
non vengano utilizzati materiali nocivi alla salute e che il livello di emissioni di biossido di carbonio 

sia contenuto nei livelli di norma e, se possibile, a livelli ancora più bassi. 

Il sistema di qualità di HÅG è approvato secondo la norma NS-ISO 9001. 
Ciò garantisce grande attenzione alla qualità su tutta la catena del valore, dallo sviluppo del prodotto, 
alla consegna, fino al servizio clienti. Le sedie da lavoro HÅG vengono testate secondo l’EN 1335 
(Standard europeo per le sedute da lavoro) e l’ANSI Bifma (lo standard americano). 
Una parte delle nostre sedie da lavoro viene ulteriormente testata secondo lo standard britannico 
BS 5459-2, che è quello più comunemente adottato per l’uso intensivo (24 ore). 
L’istituto tedesco LGA ha inoltre approvato e emesso il certificato GS (Geprüfte Sicherheit) 
per una vasta gamma di prodotti HÅG.

HÅG H04

HÅG Conventio è la sedia 
che ha rivoluzionato gli standard di comfort 
di seduta, non solo nelle riunioni 
e nelle conferenze, ma anche in luoghi 
come le mense, i bar, le librerie e, 
naturalmente, le abitazioni. Da apprezzare 
la versione con rotelle che la rende pratica 
e maneggevole.

Le parole chiave che descrivono HÅG H04 
sono equilibrio e libertà di movimento. 
Una seduta che si adatta al vostro corpo, 
che ne asseconda tutti i movimenti, 
rendendoli armoniosi ed appunto equilibrati.
Me è una seduta equilibrata anche 
nel suo design pulito ed essenziale, 
nella sua funzionalità, precisa e puntuale, 
nella sua flessibilità d’uso, in ogni ambiente 
lavorativo, grande o piccolo che sia. 

HÅG Sideways è una seduta da meeting 
estremamente comoda. Il sedile 

è progettato per garantire un grande 
comfort di seduta lasciando nel contempo 

la massima libertà di movimento. I braccioli 
offrono tutto il sostegno necessario 
e corrono lungo la parte posteriore 
della sedia, abbracciando l’utente 

e consentendogli di assumere anche 
posizioni di seduta laterali. 

HÅG H03 si adatta perfettamente 
alla moderna vita lavorativa. 

Se state cercando una sedia flessibile, 
capace di adattarsi facilmente ad ogni 

necessità, questa è la soluzione 
che fa al caso vostro. HÅG H03 si regola 
facilmente, indipendentemente dal peso 

e dall’altezza dell’utente. 
Grazie al suo particolare meccanismo, 
vi mantiene sempre in equilibrio, pronti 

per il prossimo spostamento. 
HÅG H03

HÅG Conventio

HÅG siDeways



HÅG in Italia è distribuito da:
Variér Furniture Srl
28040 Dormelletto (NO)
T. 0322 497292
www.varier.it - info@varier.it
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www.hag-global.com

Varier Italia

Varier Italia

I prodotti HÅG li trovate presso:

La filosofia del Design HÅG 
é da sempre incentrata su 4 capisaldi: 
visual design, ergonomia dinamica, 
rispetto per l’ambiente e qualità. 
HÅG sviluppa, produce e distribuisce 
prodotti di alta qualità e offre 
una garanzia di 10 anni su tutti 
i modelli. HÅG offre, inoltre, 
una garanzia a vita sui pistoni a gas.

PaSSION FOr mOVemeNT


