Sedute Cosm

™

Quando si utilizza Cosm, quasi ci si
dimentica di essere seduti su una sedia.
Il suo sofisticato design ergonomico
risponde immediatamente al corpo, al
movimento e alla postura dell’utente
per fornire un equilibrio naturale e un
sostegno totale. Indipendentemente
da chi e da quanto è stata utilizzata
la seduta in precedenza e dall’attività
svolta, Cosm offre all’utente una nuova
esperienza di comfort, in qualsiasi
ambiente di lavoro.
Designer
Studio 7.5
Benefici
•	Un’esperienza ergonomica
personalizzata
•	Comfort immediato che non
richiede alcuna regolazione da
parte dell’utente
•	Le tre altezze dello schienale e la
possibilità di richiedere la seduta
in una versione a tinta unita
consentono a Cosm di integrarsi
in qualsiasi ambiente.
Garanzia
12 anni, 3 turni
hermanmiller.com/cosm

Seduta Cosm

™

Caratteristiche principali

Linea d’azione
1.

3

4

1

Tinta unita
Cosm è disponibile in una versione a tinta unita dallo
schienale ai piedi, migliorando la coesione tra l’unità
del design e la qualità scultorea della seduta.

5.

Braccioli Leaf
I braccioli Leaf forniscono un’area di appoggio
spaziosa e accogliente per i gomiti.

6.

Opzioni per i braccioli
Cosm è disponibile anche con braccioli regolabili
in altezza, con braccioli fissi o senza braccioli.

Seduta con schienale alto

Sgabello
678 744

Standard

Altezza del sedile
Sedute
376 mm - 531 mm
Sgabelli
579 mm - 826 mm*
*l’intervallo può variare in base all’altezza del cilindro

Opzioni per lo schienale
Schienale basso
Schienale medio
Schienale alto
Opzioni per i braccioli
Senza braccioli
Braccioli fissi
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli Leaf

579 - 826

Le seguenti informazioni si applicano solo alle sedute da lavoro
Cosm.
Panoramica
Peso massimo dell’utente
159 kg
Fascia di utenti
dal 5° al 95° percentile

Sgabello con schienale basso

394

1153-1400

Meccanismo
Auto-Harmonic Tilt

678744

394

579-826

Famiglia
Seduta da lavoro
Sgabello
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394

1036 - 1283

Specifiche

Supporto schienale
Sospensione Intercept

678 744

Seduta con schienale medio

376 531

4.

Seduta con schienale basso

376 531

Telaio flessibile
Il telaio sottile ma robusto sembra quasi inesistente,
offre supporto mentre si flette e permette di muovere
comodamente la parte superiore del corpo.

394
989 - 1156

3.

6

678 744

394

376530

Sospensione Intercept
Traspirabile e termoregolante, la sospensione in elastomero
dalla forma continua elimina l’interstizio tra il sedile e lo
schienale, adattandosi al corpo per fornire un sostegno
dinamico alla spina dorsale.

678 744

1143 - 1311

2.

Seduta da lavoro

863-1022

2
5

Auto-Harmonic™ Tilt
Fornisce immediatamente e automaticamente un
sostegno equilibrato e la massima libertà di movimento,
in base alla corporatura e alla postura dell’utente.

Sgabello con schienale medio

Maggiori informazioni
Per ottenere maggiori informazioni e consultare ulteriori risorse su Cosm,
visitate hermanmiller.com.

