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Comfort immediato per
tutti, ovunque

Setu

Progettata da Studio 7.5
Le funzionalità e il profilo della seduta Setu sono stati
progettati intorno al mondo che ci circonda. I designer di
Studio 7.5 hanno osservato il modo in cui la tecnologia ha
cambiato il modo di lavorare, i luoghi operativi e il modo di
muoverci nel corso della giornata. Tendiamo a lavorare in
modo più collaborativo in una molteplicità di contesti,
trascorrendo intervalli di tempo sempre più ridotti all’interno
di ciascuno di essi. Vogliamo essere in grado di poter lavorare
ovunque e in qualsiasi momento, e abbiamo bisogno di un
arredamento che riesca a fare la stessa cosa.

Tuttavia, sebbene la tecnologia abbia cambiato i luoghi e i
tempi in cui sediamo, non è riuscita a modificare il modo in
cui ci piace lavorare, cioè nel comfort. La famiglia Setu
include sedute multiuso, sgabelli, sedute lounge e ottoman,
tutti progettati per fornire un comfort immediato, fin dal
primo momento in cui ci si siede. Una linea complementare
di tavoli favorisce la collaborazione grazie a tre posture di
lavoro distinte.

Prestazioni
L’innovazione dei materiali conferisce alla seduta Setu la
combinazione unica di flessibilità e resistenza. La
Kinematic Spine™ utilizza due tipologie di polipropilene
per tenere sotto controllo la resistenza quando la seduta
si trova in posizione reclinata e sostenere il peso
dell’utente, senza alcun meccanismo tilt. Questa seduta
si piega e si adatta a ciascun movimento, rispondendo ai
movimenti naturali del corpo dell’utente.
Più simile a un elemento strutturale piuttosto che a un
tessuto, l’efficiente materiale elastomerico Lyris 2® crea il
caratteristico corpo sedile-schienale della seduta Setu.
Insieme alla Kinematic Spine, Lyris 2 contribuisce a
distribuire uniformemente il peso e a conformarsi al
profilo di chi siede. Il tessuto a trame aperte fa in modo
che il corpo dell’utente sia sempre arieggiato e goda
sempre del massimo comfort. Sulla versione imbottita
delle sedute Setu, la sospensione C-Layer è compatibile
con diverse opzioni di imbottitura, fornendo un livello di
sostegno analogo.

La sospensione pieghevole del sedile
e dello schienale Lyris 2 si adatta al
bacino dell’utente, fornendo il massimo
comfort in corrispondenza dei bordi
della seduta e un’aerazione ottimale.

La versatilità della Kinematic Spine estende il concetto della seduta Setu per adeguarsi a

La seduta multiuso Setu è dotata unicamente di un sistema di regolazione dell’altezza.

una grande varietà di posture. Con la seduta lounge Setu, l’utente può scegliere la posizione

L’utente non deve apportare alcuna modifica o regolazione e può concentrarsi unicamente sul

reclinata più idonea, senza la necessità di alcuna regolazione manuale.

proprio comfort.

I tavoli Setu sono disponibili in quattro altezze, tre diametri e con piani di lavoro in diversi materiali, per adeguarsi
alle posture operative dell’utente: seduto, disteso, in piedi.

Design
Setu è la soluzione progettata da Studio 7.5 per gli ambienti
di lavoro più collaborativi e meno formali che caratterizzano il
mondo di oggi. Dall’aggraziato profilo dei braccioli a nastro
fino alla durevole base in lega H-Alloy™ non rivestita, ogni
componente della seduta Setu è stato modellato e rimodellato
con grande cura allo scopo di garantire che ciascuna molecola
si trovi al posto giusto e fornire la massima funzionalità. Il
risultato è un design ecosostenibile che utilizza meno
materiali – solo 8 kg per le sedute multiuso – per sostenere
utenti di qualsiasi statura e fino a 136 kg di peso.
La famiglia completa include sedute multiuso, sgabelli, sedute
lounge e ottoman, con una serie di tavoli coordinati ad altezza
variabile che si adattano a qualsiasi postura. L’ampia gamma
di materiali e imbottiture disponibili consentono di rendere
Setu l’elemento centrale o di farlo fondere armoniosamente
con gli spazi in cui si lavora o si vive.

Informazioni su Studio 7.5
Nel 1992 i designer Claudia Plikat, Burkhard Schmitz e Carola
Zwick e l’ingegnere Roland Zwick fondano l’agenzia di design
industriale Studio 7.5, con sede a Berlino, Germania. I design
che hanno realizzato per Herman Miller, incluse le sedute
Setu, Mirra® e Mirra 2, oltre al Metaform Portfolio™, riflettono il
desiderio di offrire agli utenti un maggiore controllo
sull’ambiente e sugli strumenti di lavoro.
Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick, and Roland Zwick

Materiali
Le opzioni materiali di Setu fanno da complemento alle sue prestazioni innovative.
L’utente può scegliere il comfort della sospensione del sedile Lyris 2 oppure optare
per un’imbottitura tradizionale, godendo sempre del massimo sostegno grazie alle
sospensioni C-Layer. I materiali riportati qui di seguito costituiscono solo una parte
dei tessuti disponibili. Per avere informazioni sui materiali più aggiornati disponibili
vi preghiamo di contattare il vostro referente in Herman Miller.
Setu Chairs
Seat & Back
Lyris 2
Price Band 0
Alpine
4W21

Slate Grey
4W26

Java
4W30

Graphite
4W31

Chino
4W28

Rattan
4W29

Mango
4W22

Chartreuse
4W23

Price Band 1
Crossing
8T

Price Band 1
ColorGuard
3P

Price Band 2
Twist
8R

Price Band 3
Stitches
8U

Studio White
98

Chino
JH

Slate Grey
SG

Java
5B

Graphite
G1

Semi-Polished
H-Alloy
5Y

H-Alloy
H-Alloy
L7

Graphite
Graphite
G1

Charcoal Ash
I4

Natural Walnut
RY

Smoked Cherry
I3

Havana Cherry
0C

Natural Beech
RZ

Light Ash
I2

Maple
A8

Folkstone Grey
8Q

Soft White
LU

Chalk White
X1

Walnut on Ash
EV

Walnut
OU

Walnut open grain
OUG

Oak
OK

Oak open grain
OKG

Oak on Ash
EU

Maple
Z5

Maple open grain
Z5G

Clear on Ash
ET

Semi-Polished
5Y

H-Alloy
L7

Berry Blue
4W25

Upholstered Seat & Back

Frame
Finish

Base/Linkage
Finish

Setu Tables
Top
Melamine
Napoli Oak
0B

Veneer

Plywood Laminate

Plywood Veneer

Chalk White
X1

Walnut
OU

Column
Finish

Base
Finish
White
91

Graphite
G1

Black
BK

Graphite
G1

Setu Chairs
Family
Multipurpose Chair
Stool
Lounge Chair
Ottoman

Seat Depth
Fixed Seat

381mm

Arm Options
No Arms
Fixed Arms

The following information applies only to Setu
Multipurpose Chairs.
Overview
Maximum User Weight
136 kg/300 lbs
Seat/Back Material
Lyris 2 Suspension
Suspended Upholstery

Optional
Optional

Seat Height
High-Height Range
Fixed-Height Range
Setu Stool Height Range

432mm–546mm
470mm
670mm–870mm

Base Options
5-Star Base with Casters (Standard- or High-Height)
4-Star Base with Glides (Fixed-Height only)
Environmental Highlights
Recyclability
BIFMA level®
GREENGUARD®
Cradle to Cradle®
Global GreenTag® Green Rate

Up to 96%
3
Gold
Silver
Level A

Setu Tables
Family
Coffee Table
Lounge Table
Work Table
Standing Table
Height
Coffee Table
Lounge Table
Work Table
Standing Table

Work Surface Size
Coffee Table
Lounge Table
Work Table
Standing Table
406mm
559mm
737mm
1067mm

800mm or 900mm
800mm or 900mm
800mm, 900mm,
or 1060mm
800mm or 900mm

Work Surface Shape
Tables are available in the following work surface shapes:
round, square and square with rounded edges.
Surface Material Options
Available in standard straight and profile edge MDF
and also in Plywood.
All standard Melamines and Veneers are available for MFC
work surfaces, Laminate and Veneer available on Plywood.
Environmental Highlights
Recyclability
Cradle to Cradle

Per maggiori informazioni, vi consigliamo di visitare hermanmiller.it
o contattarci al n. 0039 02 65531711.
® level is a registered trademark of BIFMA International.
® GREENGUARD is a registered trademark of the GREENGUARD Environmental Institute.
® Cradle to Cradle is a registered trademark of McDonough Braungart Design Chemistry.
® Global GreenTag is a registered trademark of Global Green Tag Pty Ltd.
© 2014 Herman Miller, Inc. PB2024
All rights reserved.

Up to 65%
Silver (Veneer only)

