
HÅG SoFi® mesh
Una novità nella 
famiglia HÅG SoFi 
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Fin dalla sua creazione nel 1943, il marchio HÅG costruisce 
sedie originali. Sedie che rendono la vita lavorativa meno 
ordinaria.
	 La	filosofia	progettuale	di	HÅG	è	nata	alla	fine	degli	anni	
settanta, quando i nostri designer hanno iniziato a ricon- 
siderare	le	basi	dello	stare	seduti.	All'epoca,	le	loro	idee	 
erano	controverse.	Cinquant'anni	dopo,	sono	alla	base	di	
tutto ciò che concerne il moderno concetto di stare seduti.
	 Dai	bambini	ai	cavallerizzi,	ci	siamo	sempre	ispirati	a	chi	ha	
una	"seduta	naturale".	In	questi	gruppi,	abbiamo	osservato	
che il movimento da seduti era intuitivo e nasceva dall'istinto. 
Nella	società	moderna,	invece,	ci	si	muove	sempre	meno	e	la	
vita	quotidiana	è	concentrata	intorno	allo	stare	seduti.	
	 Quindi,	l'obiettivo	di	HÅG	è	rimasto	semplice	e	coerente.	
Portare una seduta attiva in un mondo moderno che ha  
dimenticato	l'importanza	del	movimento.

Per una vita lavorativa 
meno ordinaria  

HÅG SoFi 7500 con schienale in rete nero  (MEH001). 

Tessuto: Note 60999 di Gabriel.
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I	nostri	prodotti	vengono	realizzati	nella	cittadina	norvegese	
di Røros. È la nostra casa.  E a casa, noi conosciamo tutti e 
tutti ci conoscono.
	 È	così	da	più	di	mezzo	secolo.	La	nostra	fiera	comunità	
locale	è	stata	la	spina	dorsale	di	ogni	successo	e,	insieme,	
arricchiamo la vita della nostra città (e la rendiamo anche un 
po'	meno	ordinaria).
 Chi visita il nostro stabilimento avverte un suono simile 
a	quello	di	un	tamburo	che	riecheggia	in	tutto	l'edificio.	È	il	
battito di HÅG. Viene generato dalle gigantesche macchine 
che costruiscono i meccanismi delle nostre sedie metalliche  
e	pulsano	con	ogni	nuovo	dispositivo	che	producono.	Proprio	
come	il	battito	cardiaco,	questo	pulsare	continuo	ci	ricorda	
chi siamo.
	 Ci	ricorda	che	siamo	progettisti	e	artigiani.	Ci	ricorda	che	
stiamo	dalla	parte	dell'audacia	e	della	differenza,	 
dell'ambiente e della qualità. 
 Ci ricorda che siamo HÅG.

La casa di HÅG

HÅG	SoFi	con	schienale	in	rete	in	produzione	

nello stabilimento di Røros in Norvegia
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Noi di HÅG siamo orgogliosi di ogni singolo prodotto. Non 
forniamo mai una sedia generica, ci ostiniamo a essere diversi. 
Perché essere diversi è meglio. Così anni fa, quando abbiamo 
cominciato a sviluppare la collezione HÅG Sofi, abbiamo  
concordato un unico criterio chiave. Distinguerci.
 Abbiamo cominciato a osservare i luoghi di lavoro in modo 
diverso. Cosa potrebbe consentire alle persone di lavorare 
meglio? Da questa domanda è nata la collezione HÅG SoFi.
 Integrando tecnologia all'avanguardia ed estetica accat- 
tivante, abbiamo creato una soluzione di seduta che offre un 
design fresco, massimo comfort e flessibilità. 
 Ma non ci siamo fermati là. Volevamo che il concetto HÅG 
SoFi fosse intuitivo, per fornire una variazione ottimale, senza 
l'onere della regolazione manuale.
 La risposta è un meccanismo che permette agli utilizzatori 
di spostarsi in avanti e all'indietro. Trovare l'equilibrio in  
movimento, senza modifiche tecniche. Consentire alle  
persone di lavorare meglio e in modo più istintivo.
 Qualcosa che rendesse più energici, riducendo al minimo 
lo sforzo; perché ogni dettaglio dei modelli HÅG Sofi ti porta 
un passo avanti.

Presentazione di 
HÅG SoFi

HÅG SoFi 7500 con schienale in rete grigio 

(MEDH002) e poggiatesta. Tessuto: Synergy 

Work LDS73 di Camira. 

HÅG SoFi Comm 7202. Tessuto: Synergy 

Affinity LDS74 di Camira
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In linea con la tradizione HÅG, sono stati invitati designer 
esterni	a	far	parte	del	team	in-house	per	creare	la	prossima	
generazione	di	sedie	operative.
	 La	collezione	HÅG	SoFi	è	il	risultato	di	collaborazioni	
progettuali	con	Frost	Produkt	e	Powerdesign,	e	con	numerosi	
esperti	e	appassionati	che	fanno	parte	della	rete	HÅG.
	 Come	per	ogni	cosa	fatta	da	HÅG,	la	collezione	HÅG	SoFi	
fonde	estetica	e	funzionalità	per	produrre	soluzioni	belle	e	di	
facile	utilizzo.

Il risultato di  
una collaborazione  
progettuale creativa

HÅG SoFi mesh 7500 con schienale in rete grigio 

(MEH002).	Tessuto:	Nexus	Pewter	01	di	Camira.
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HÅG SoFi 7500 con schienale in rete nera 

(MEH001). Tessuto: Note 60999 di Gabriel.

“La grande sfida per noi è stata creare un oggetto bello da 

qualcosa che in realtà è una macchina tecnologicamente 

avanzata. Con HÅG SoFi siamo riusciti a rimpicciolire e 

a nascondere tutte le funzioni e i meccanismi. Replican-

do tratti visivi simili in tutte le parti della sedia abbiamo 

creato un design coerente e armonico.” 

—	 Aleksander	Borgenhov,	Designer	Powerdesign	AS
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“Abbiamo voluto costruire una sedia tecnologica 

ma davvero semplice e facile da usare che ispira 

nuovi modi di lavorare e collaborare. Una sedia 

adatta alla maggior parte delle persone e  

utilizzabile ovunque.”

— Sondre Frost Urstad, Designer Frost Produkt AS 

HÅG SoFi 7300. Tessuti:	Step	186	di		Svensson	

(giallo) / Main Line Flax Paddington MLF39  

(melanzana)	/	Main	Line	Flax	Bayswater	MLF24	 

(azzurro) / Main Line Flax Barbican MLF03 rosso 

chiaro) tutti di  Camira.  

HÅG SoFi 7500. Schienale in rete nero (MEH001) 

e tessuto Note 60999 di Gabriel / Schienale in 

rete	grigio	(MEH002)	e	tessuto	Nexus	Pewter	01	

di Camira.
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A noi di HÅG sta a cuore la libertà.
Pensiamo	liberamente,	progettiamo	liberamente	e	ci	muoviamo	
liberamente.
	 Quindi	progettiamo	e	produciamo	le	nostre	originali	sedie	
con	questa	idea	in	mente:	il	comfort	può	esistere	solo	nella	
libertà. 
	 La	nostra	tecnologia	HÅG	in	Balance®	è	un	simbolo	di	questa	
convinzione.	Non	è	solo	un	meccanismo,	è	la	libertà	di	muoversi,	
di	riposare	e	di	cambiare,	la	libertà	di	trovare	il	proprio	comfort.	
	 L'inclinazione	anteriore	apre	l'angolazione	dell'anca,	spingen-
do	il	corpo	in	avanti	e	agevolando	la	postura	eretta.	La	postura	
corretta.	Un	corpo	aperto,	libero	ottimizza	la	circolazione	del	
sangue, aumenta l'energia e rende vigili.
 In settant'anni trascorsi a costruire sedie originali, abbiamo 
appreso	che	il	movimento	deve	essere	facile	e	intuitivo.	 
Abbiamo	imparato	a	credere	nella	libertà.	
	 Perché	quando	si	ci	fida	degli	strumenti,	si	è	liberi	di	muoversi.

Comfort in libertà

HÅG SoFi 7500 con schienale in rete grigio 

(MEH002).	Tessuto:	Nexus	Pewter	01	di	Camira	

Celebrating movement
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Nero

Grigio chiaro

Vernice nera

Vernice silver

Vernici bianche

Lucido

Nero

Grigio chiaro

Tessuto

Colori alluminio

Parti in plastica

Possibilità infinite

Esistono	tantissime	opportunità	per	
configurare	le	sedie	esattamente	in	
base all'idea che si ha in mente.  
Abbiamo una vasta gamma di tessuti  
e	modelli,	quindi	si	può	avere	esatta- 
mente la sedia che desideri. Senza  
compromessi.	Devi	solo	scegliere	la	
sedia	che	fa	per	te.

Tessuto innovativo
Tessuto a trama robusta e 

flessibile,	che	si	avvale	di	un	

filato	innovativo	in	grado	 

di migliorare la resistenza, il 

comfort,	il	supporto	 

e	l’aspetto.

Grigio e nero 
Possibilità di scegliere una 

combinazione coerente di 

telaio	posteriore	e	tessuto	sul	

nero o sul grigio. O, volendo, 

Supporto lombare  
Supporto	lombare	imbottito	

preciso	e	comodo	che	si	 

adatta	facilmente	al	corpo

Ampia varietà di  
tessuti e colori

Dalle collezioni standard e  

personalizzate	di	HÅG	per	

sedile,	supporto	lombare	 

e	poggiatesta.

Caratteristiche e 
vantaggi unici

HÅG SoFi 7500 con schienale in rete  

Sedia operativa

Sedia communication

HÅG SoFi 7500 con 

schienale in rete grigio 

(MEH002)*

HÅG SoFi 7200 con 

schienale	completa-

mente imbottito*

HÅG SoFi 7502 con  

schienale in rete  

grigio(MEH002)

HÅG SoFi 7502 con schie-

nale in rete nero (MEH001)

HÅG SoFi 7202 con 

schienale	completa-

mente imbottitio

HÅG SoFi 7302 

Polished Exclusive*

HÅG SoFi 7500 HÅG SoFi 

7500 con schienale in rete 

nero (MEH001)*

HÅG SoFi 7300 con 

schienale	completa-

mente imbottito e 

poggiatesta*/**

*	 I	braccioli	sono	optional 

**	 Il	poggiatesta	è	optional

Poggiatesta opzionale  
Dona	comfort	e	supporto	per	

spalle,	collo	e	testa.

Braccioli HÅG SlideBack™ 
Braccioli innovativi unici nel loro 

genere che, oltre a essere un 

comodo	sostegno	per	i	gomiti,	

consentono di avvicinarsi alla 

scrivania e sedersi di lato. 

HÅG in Balance® 
Il meccanismo dell'inclina- 

zione centrale HÅG assicura  

un movimento istintivo.

Base 
Massimo	comfort	per	i	piedi,	

per	muoverli	liberamente	e	

variarne	la	posizione.		



Scandinavian Business Seating 

Distribuito in Italia da Variér Furniture srl
Via C. Battisti 5 – Dormelletto (NO)
Tel +39 0322 497292
Email:	info@varier.it
www.hag-global.com

sbseating.com

Poggiatesta opzionale  
Dona	comfort	e	supporto	per	

spalle,	collo	e	testa.

Braccioli HÅG SlideBack™ 
Braccioli innovativi unici nel loro 

genere che, oltre a essere un 

comodo	sostegno	per	i	gomiti,	

consentono di avvicinarsi alla 

scrivania e sedersi di lato. 

HÅG in Balance® 
Il meccanismo dell'inclina- 

zione centrale HÅG assicura  

un movimento istintivo.

Base 
Massimo	comfort	per	i	piedi,	

per	muoverli	liberamente	e	

variarne	la	posizione.		

 	HÅG	SoFi	7300	completamente	imbottita

17Pagina

Fotografie di: Jonas Lindström and Per Gunnarsson 
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