Sedute Aeron

®

Aeron combinava originariamente una profonda
conoscenza del design antropocentrico con
una tecnologia innovativa volta a realizzare
una seduta dalle caratteristiche uniche.
Rielaborata per adattarsi agli ambienti lavorativi
contemporanei, Aeron assicura una confortevole
distribuzione del peso e una sospensione
ottimale grazie al sistema 8Z Pellicle e al
meccanismo regolabile PostureFit SL™, che
supporta sia la regione sacrale sia quella
lombare per favorire la naturale forma a S della
colonna vertebrale. Disponibile in tre finiture,
frutto di un approccio olistico alla gestione dei
materiali, Aeron si armonizza perfettamente con
gli ambienti di lavoro odierni.
Designer
Progettata da Bill Stumpf e
Don Chadwick, 1994
Riprogettata da Don Chadwick, 2016
Benefici
•	Comfort combinato, grazie a una serie
di miglioramenti che operano insieme per
sostenere la forma del corpo
•	Tre taglie per adattarsi a tutti gli utenti dal
1° al 99° percentile
•	Si adatta a un'ampia serie di attività e
posture adottate dall'utente mentre lavora
Garanzia
12 anni, 3 turni
hermanmiller.com/aeron

Seduta Aeron®

Caratteristiche principali

Linea d’azione
4

1

Harmonic™ 2 Tilt
Il tilt si muove naturalmente con l'utente, consentendo
di passare da una postura orientata in avanti a una
postura reclinata, in maniera fluida e intuitiva e sempre
con un equilibrio ottimale.

4.

Seduta da lavoro Taglia A

718

Tre taglie
Aeron è disponibile in tre taglie per garantire una
maggiore versatilità.

407519*

3.

432

686

1044

PostureFit SL
PostureFit SL supporta la regione sacrale per favorire la
naturale forma a S della colonna vertebrale, sostiene il
bacino e favorisce una postura corretta. Un'imbottitura
secondaria supporta la regione lombare.

407

655

376483

2.

Seduta da lavoro

Seduta da lavoro Taglia B

470

407519*

1093

3

8Z Pellicle
8Z Pellicle offre livelli di comfort senza precedenti grazie
a otto diverse zone di tensione nel sedile e nello schienale.

978

2

1.

Seduta da lavoro Taglia C

Sgabello
686

Supporto schienale
Nessun supporto aggiuntivo
PostureFit
Supporto lombare regolabile
Supporto sacrale regolabile PostureFit

Opzionale
Standard
Opzionale
Opzionale

Altezza del sedile
Taglia A
376-483 mm
Taglia B
407-519 mm*
Taglia C
407-519 mm*
*l'intervallo può variare in base all'altezza del cilindro
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407 mm
432 mm
470 mm

Opzioni del tilt
Tilt standard
Dispositivo di limitazione tilt
Dispositivo di limitazione tilt e angolo del sedile
Opzioni braccioli
Nessun bracciolo
Braccioli fissi
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli completamente regolabili
Braccioli completamente regolabili più profondità dell'imbottitura
del bracciolo

Sgabello con cilindro basso
*l'intervallo può variare in base all'altezza del cilindro

Modelli 3D
Visualizza la libreria dei modelli

Sgabello con cilindro alto

712-870

Le seguenti informazioni si applicano solo alle sedute
da lavoro Aeron.
Panoramica
Peso massimo dell’utente Taglia A
300 lb/136 kg
Peso massimo dell’utente Taglie B e C
350 lb/159 kg
Fascia di utenti
1°-99° percentile

Profondità del sedile
Taglia A
Taglia B
Taglia C

432

1244- 1385

Famiglia
Seduta da lavoro
Sgabello

629-743

1159 - 1251

Dettagli

686

432

