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HÅG FUTU®

HÅG Futu offre il meglio di due mondi; un 
meccanismo avanzatissimo, basato sulla tecnologia 
HÅG inBalance® e un design deciso e accattivante, 
che si adatta perfettamente ad ambienti di lavoro 
differenti. Con le sue linee pulite HÅG Futu può 
essere percepita a prima vista soprattutto come una 
bella sedia, piuttosto che come un vero e proprio 
ausilio tecnologico per il proprio lavoro. Sebbene 
HÅG Futu sia perfettamente funzionale,  

non utilizza per le regolazioni lunghe leve o dischi, 
che possono interferire con la sua estetica. È 
semplice, facile da usare e si adatta sia a grandi spazi 
che a piccoli uffici. 

Design: HÅG Design Studio, con la collaborazione di  

Marianne Støren Berg e Leif Isachsen/KODE Design.  

Brevetto e design protetti.

Elegante e intelligente.

Con le sue linee pulite HÅG Futu 
può essere percepita a prima 
vista soprattutto come una bella 
sedia, piuttosto che come un 
vero e proprio ausilio tecnologico 
per il proprio lavoro.
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HÅG Futu 1020

BRACCIOLI (OPTIONAL)
Si possono regolare facilmente 
sia in altezza che in profondità.

POGGIAPIEDI
Consente di variare la posizione 
dei piedi con assoluta comodi-
tà. Disponibile in finitura nero 
o silver.

FUTUKNIT™

Un tessuto solido, disegnato e 
realizzato appositamente per 
HÅG Futu, particolarmente 
adatto al suo schienale e al suo 
sedile.

OPZIONI DI REGOLAZIONE
• Altezza sedile
• Profondità sedile
• Supporto lombare
• Resistenza dell’oscillazione/
 HÅG inBalance®

• Blocco dell’oscillazione 
• Altezza dei braccioli
• Profondità dei braccioli

Misure e peso di HÅG Futu   1020 

Altezza seduta con alzata a gas da 165 mm [1]   400-550*

Altezza seduta con alzata a gas da 200 mm [1]   450-650

Altezza de llo schienale [2]   600

Altezza del punto di supporto principle 
sullo schienale [3]  170-250

Profondita’del sedile [5]   380-460 EN / 380-480 NPR

Altezza dei braccioli [6]  195-290 EN / 200-300 NPR

Larghezza del sedile [7]   485

Larghezza max. della sedia [8]   625-710

Diametro del basamento [9]   720

Peso   17.0 kg

Misure in mm con carico di 64 kg. Quando una sedia è regolabile, sono indicate le misure minime e massime.  
Il range di inclinazione è di 13° in avanti e 16° indietro da una posizione neutra di 3° verso la parte posteriore. 
I valori summenzionati non sono assoluti e potrebbero variare leggermente da sedia a sedia. 
* Alzata a gas standard conforme a EN 1335 Class A. 
 
A Punto centrale della sedia, con carico di 64 kg. 
S Punto principale dello schienale, punto di riferimento per misurare la regolazione dello schienale. 
La collezione è stata testata e certificata secondo lo standard britannico BS 5459-2 

FUTUKNIT™ COLORI

RICONOSCIMENTI

Misure e peso di HÅG Futu Communication  1070 

Altezza del sedile [1]   465

Altezza dello schienale[2]   460

Profondita’del sedile [4]   460

Larghezza del sedile [5]   465

Larghezza della sedia [6]   550

Braccioli [7]   215

Peso  9.5 kg

Misure in mm con carico di 64 kg. 
Quando una sedia è regolabile, sono indicate le misure minime e massime. 
I valori summenzionati non sono assoluti. Potrebbero variare leggermente da sedia a sedia.

Nero 
FTU 001 

Grigio 
FTU 002 

Blue 
FTU 003 

Burgundy  
FTU 004 

Rosso  
FTU 005 

Verde 
FTU 006 

Sabbia 
TU 007 

Bianco   
FTU 008 




