
Guida alla scelta della migliore soluzione ergonomica
per il tuo ufficio, home office e studio

Il benessere e’ uno stile di vita
Scopri come cambiando le tue abitudini potrai vivere e lavorare meglio



Scandinavian Design è il punto di riferimento per chi vuole capire meglio come le attività 
quotidiane, il lavoro e lo studio possano influire sulla salute ed il benessere.

Siamo gli specialisti dell’ergonomia e proponiamo prodotti di brand internazionali, riconosciuti e 
certificati per migliorare il tuo modo di vivere e di lavorare.
Il nostro punto di forza sono le soluzioni ergonomiche per casa, ufficio e spazi pubblici, che 
comprendono sedie, tavoli ad altezza regolabile e sistemi per combattere l’inquinamento acustico.

La nostra filosofia è semplice: proporre design che abbia un impatto positivo sulla salute e sul 
benessere delle persone, che sia ecosostenibile e bello da vedere.
La nostra mission è offrire al cliente una vera Living Experience.

Scandinavian Design rappresenta solo aziende che operano  basandosi su rigidi criteri di selezione 
che comprendono l’attenzione al benessere, l’eco sostenibilità, ed il design funzionale.

Scopri la nostra collezione completa su www.scandinaviandesign.it

ergonomia design funzionale

benessere ecosostenibilità

Stare seduti è certamente meno stancante che 
stare in piedi ed è per questo che si ricorre alla 
sedia per lavorare, studiare, leggere o riposare. 

Anche se sembra impossibile, la posizione 
seduta sovraccarica la colonna molto più che 
quella eretta ed è per questo che lo stare 
seduti fermi causa numerosi disturbi: nei paesi 
industrializzati l’incidenza dei problemi alla 
colonna (lombalgia, sciatalgia, cervicalgia, 
cefalea mio-tensiva, discopatia, ecc) va dal 75 al 
90%.

Purtroppo la sedentarietà è un rischio subdolo, 
perchè il danno non viene percepito mentre 
accade e per questo difficilmente se ne 
identifica la causa. La ricerca scientifica ha 
chiarito da tempo che stare seduti, per periodi 
superiori alle 3 ore quotidiane consecutive, 
comporta l’insorgenza di numerosi disturbi di 
carattere muscolare e scheletrico alla colonna e 
circolatori agli arti inferiori.

Sai cosa ti succede quando sei seduto?

Mentre fino a pochi anni fa la postura scorretta 
veniva indicata come causa principale, oggi 
è chiaro che, pur mantenendo una posizione 
ergonomica, l’assenza di movimento provoca 
il sovraccarico e il dolore della colonna 
vertebrale. Infatti, è esperienza comune 
quella di ognuno di noi che seduto in 
ufficio, al cinema o a casa, tende a cambiare 
continuamente posizione sulla sedia, in 
particolare quando i disturbi e le ore di 
permanenza aumentano.

Il corpo ci “chiede” di muoversi per opporsi 
alla staticità per lui dannosa, ma ciò finisce con 
il peggiorare la situazione, poiché si assumono 
posture scorrette e ancor più dannose 
instaurando così un pericoloso circolo vizioso.

Il consiglio principale è ovviamente di 
evitare la sedentarietà, adottando uno 
stile di vita dinamico ed attivo. 
Ma quando siete obbligati a stare 
seduti, scegliete una seduta attiva, 
che garantisca una postura in piena 
ergonomia e in ‘movimento’. 

Chi siamo



Il sistema Saddle Chair

Il principio di base del sistema Saddle Chair è 
proprio quello della sella equestre, che offre un 

angolo molto ampio fra tronco e gambe, intorno ai 
135°, rispetto ai 90° delle sedie convenzionali. 

Questa posizione permette di scaricare a  terra 
buona parte del peso che graverebbe  sull’area 

lombo-sacrale, preservando così l’assetto fisiologico 
della colonna, come nella posizione eretta, pur 

mantenendo la comodità di una posizione semi-
seduta .

L’esclusivo sedile “a sella” consente una seduta 
bilanciata, ovvero una postura che ispira una 

posizione naturalmente eretta.
La curva lombare è salvaguardata, gli angoli 

dell’articolazione dell’anca sono aperti e i muscoli 
sono in equilibrio e rilassati, perciò si allenta la 

tensione del corpo spesso associata al modo di 
sedere convenzionale.

Il movimento leggero del corpo e delle gambe, che 
controllano l’oscillazione della sedia favoriscono 

il benessere di tutto il corpo, il flusso di ossigeno 
migliora,   mantenendo alta l’energia e la 

concentrazione.

Saddle chair, e sei a cavallo!

Una sedia per tutti gli usi

Le sedie con seduta a sella trovano applicazione in diversi campi e possono essere quindi accessoriate in 
maniera diversa.
HÅG Capisco 8106, per esempio, è disponibile con uno schienale a T, dove le ali laterali hanno funzione 
di braccioli. La forma dello schienale offre grande libertà alle spalle ed alle braccia e garantisce allo stesso 
tempo il corretto sostegno alla schiena.

La posizione semieretta troverà maggiore comfort con l’utilizzo di un poggiapiedi modulare su due livelli, 
oppure con il pratico anello poggiapiedi. 

Nessun’altra sedia si adatta altrettanto bene a postazioni di lavoro di diversa altezza. 
Il range di regolazione flessibile di HÅG Capisco e di HÅG Capisco Puls permette di alzare o abbassare 
facilmente la seduta e di lavorare su piani di altezza diversi, da 60 a 120 cm. circa. 

Il meccanismo di oscillazione controllata permette un leggero e benefico movimento costante.
HÅG Capisco e HÅG Capisco Puls sono particolarmente adatte per l’uso a tavoli ad altezza regolabile, in 
quanto permettono di utilizzare appieno le funzionalità di una postazione ergonomica regolabile. 

Curve eleganti, praticità, linea inconfondibile: questa sedia spicca rispetto ad altre, conferendo personalità a 
qualsiasi stanza o posto di lavoro.
Con la capacità di adattarsi ad ogni occasione, la versatilità di HÅG Capisco va ben oltre l’ufficio o la sala 
riunioni tradizionali. 
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HÅG Capisco, l’icona delle sedute a sella

HÅG Capisco 8105
HÅG Capisco 8106

con anello poggiapiedi Footring HÅG Capisco 8107

HÅG Capisco Puls 8001 HÅG Capisco Puls 8010 HÅG Capisco Puls 8020



Movimento ed equilibrio: inBalance®

Il sistema inBalance®

L’ergonomia dinamica si basa sul movimento controllato della sedia, che partendo da un punto di naturale 
equilibrio, si muove seguendo il movimento del corpo, inclinandosi in avanti quando si scrive, per esempio e 
spostandosi all’indietro quando ci si appoggia allo schienale.
Raggiunto l’equilibrio, è il corpo che controlla la sedia, decidendo quando muoversi e quando rimanere 
fermo in una data posizione.  
Perchè anche la posizione più comoda diventa scomoda dopo un po’. 
I nostri muscoli sono strutturati per il movimento e non si adattano facilmente alla staticità. 
Possiamo camminare per ore ma ci stanchiamo dopo pochi minuti se dobbiamo stare fermi.
Il sistema inBalance® consente un movimento equilibrato. E quando sei in equilibrio, il movimento è senza 
sforzo. Le tue gambe determinano il modo in cui cambi posizione e il movimento diventa una parte integrante 
del tuo naturale modo di sederti.

Lo sai che abbiamo due cuori?

Dal punto di vista biomeccanico, quando stiamo seduti non abbiamo un cuore, ma due.
I piedi infatti svolgono un’azione determinante nell’attivare il flusso di ritorno verso il cuore.
Questo concetto, definito ‘cuore periferico’ è alla base della prevenzione degli edemi alle gambe, della 
facilità di respirazione, della continua ossigenazione del sangue, che porta a maggiore concentrazione ed a 
sentirsi meno stanchi.
Rigorosi studi scientifici hanno rilevato un netto miglioramento della circolazione venosa degli arti inferiori 
con una seduta attiva rispetto ad una sedia ergonomica priva di sistema di oscillazione controllata

HÅG Tribute 9031 HÅG Inspiration 9231

HÅG Futu HÅG Futu Mesh RH New Logic 220

inBalance®, design e tecnologia

HÅG SoFi 7300 HÅG Creed 6005HÅG SoFi Mesh 7500

La collezione inBalance® offre il meglio di due mondi; un meccanismo avanzatissimo e un design deciso e 
accattivante, che si adatta perfettamente ad ambienti di lavoro differenti. 
Con le loro linee pulite, tipiche del design scandinavo, queste sedie possono essere percepite a prima vista 
soprattutto come belle sedie da ufficio, ma sono in realtà veri e propri ausili tecnologici per il lavoro alla 
scrivania.  
Le sedie HÅG sono perfettamente funzionali e con una posizione di seduta regolabile in diversi modi: 
altezza e profondità del sedile, altezza dello schienale, regolazione dei supporti lombari e cervicali.
Per le regolazioni non vengono usate lunghe leve o dischi, che possono interferire con l’estetica, ma 
pulsanti e levette integrate nella struttura. 
Sono sedie molto professionali, ma estrememente facili da usare e regolare. 
I diversi modelli della collezione trovano il loro posto sia in grandi spazi che in piccoli uffici, ed anche  in 
home office o nella camera dei ragazzi. 

HÅG Excellence 9321
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La scrivania che si adegua alle tue esigenze
I tavoli regolabili sono stati concepiti anche per far fronte alle moderne esigenze di flessibilità, dinamicità ed 
ergonomia dei luoghi di lavoro, che non sono più necessariamente uffici. 
Gli spazi tendono ad essere sempre più personali e si crea l’esigenza di adattare la postazione di lavoro in 
modo che sia il più confortevole possibile.  
Grazie ai tavoli telescopici non è più l’utilizzatore che si deve adattare al tavolo, ma è la scrivania che viene 
regolata in altezza di volta in volta in funzione delle esigenze. 
L’utilizzo di un tavolo regolabile consente di prendersi cura di sé, muovendosi e riattivando l’organismo 
senza abbandonare la propria postazione.

L’importanza dell’accessorio corretto

Recenti studi hanno stimato che durante il lavoro al 
computer, clicchiamo sul mouse 6 volte al secondo e 
sulla tastiera da 400 a 600 volte al minuto.
Spesso non ci rendiamo conto di quanto  
un’articolazione complessa e delicata come quella di 
mano e polso, sia sollecitata durante queste semplici 
operazioni. 
Movimenti ripetuti ed un carico mal distribuito 
possono causare dolore e tensioni anche a braccia, 
spalle e collo, oppure nei casi più gravi a causare 
vere e proprie patologie come tendinite, sindrome 
del tunnel carpale o gomito del tennista.
Per diminuire l’incidenza di questi problemi è 
necessario compiere movimenti fisiologici e lavorare 
allineati assialmente.
Un mouse verticale, per esempio, evita la torsione 
delle ossa dell’avambraccio e consente una 
posizione naturale della mano.  
Un tappetino per il mouse ergonomico, oppure 
un supporto per braccia, invece attutiscono le 
sollecitazioni dovute all’appoggio sul piano e 
possono anche ‘allungare’ lo spazio di lavoro, 
contribuendo a mantenere in verticale l’asse testa/
collo/spalle. 

Torsione

Posizione naturale

Ergonomia per mano e polsi: mouse e poggia braccia.

Una perfetta organizzazione stimola la produttività e migliora le prestazioni.

Lavorare in uno spazio organizzato aumenta l’efficienza, il risparmio e la chiarezza mentale.
Avere ogni strumento necessario a portata di mano permette di risparmiare tempo e risorse è possibile 
dedicare subito al lavoro. 
Uno spazio organizzato e piacevole si rifletterà sulla qualità del lavoro, sia che questo sia in ufficio oppure in 
home office.
Una barra multifunzione attrezzata per esempio, permette di avere a portata di mano quello che serve, 
telefono, cuffie, documenti, penne, lasciando ordine sulla scrivania. 
Le canaline raccogli cavi mettono in sicurezza la tua scrivania ed il tuo hardware, senza contare lo scampato 
pericolo di inciampo. 
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Il sistema Ergodesk

Ergodesk è un tipo di postazione di lavoro dinamica 
che consente di poter svolgere la propria attività 
lavorativa alternando una posizione seduta a quella 
in piedi,  per evitare quei disturbi provocati dalla 
sedentarietà e da una postura non corretta, come 
mal di schiena e aumento di peso. 

I risultati verificati sono molteplici e sorprendenti: 
sono stati constatati evidenti miglioramenti alla 
postura della schiena, un aumento progressivo 
dell’attenzione mentale e una piccola riduzione 
del peso corporeo. Alternare momenti in piedi e 
seduti riattiva la circolazione ed apporta energia 
all’organismo, alleviando le
tensioni, lo stress e stimolando la creatività.

Una scrivania regolabile in altezza consente di 
scegliere la posizione di lavoro più consona al 
proprio corpo,
eliminando il disagio di una postura scorretta dovuta 
al poco spazio per le gambe o ad un’altezza troppo 
alta o troppo bassa della strumentazione utilizzata.
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Supporto per braccia



Quando saliamo in macchina, regoliamo il sedile e 
gli specchietti in modo da avere una perfetta visuale 

esterna, una efficienza totale sui comandi ed una 
postura che consenta di essere vigili e concentrati.

Spesso però quando lavoriamo, ci adattiamo 
alle condizioni esterne, senza valutare che una 

postazione non efficiente o addirittura poco salutare, 
possa influire sul benessere fisico e sulle prestazioni 

lavorative.

 Quando ci sediamo alla postazione di lavoro 
dobbiamo essere sicuri che la nostra postura e 
soprattutto gli strumenti che utilizziamo, siano 

posizionati nel modo migliore per noi.
L’altezza del monitor, per esempio, è un elemento 
cruciale in una postazione ergonomica, in quanto 

influenza sia gli occhi, che la muscolatura del collo, 
delle spalle ed anche della schiena.

La necessità di un braccio regolabile per il monitor 
si capisce soprattutto dall’utilizzo di soluzioni 

di fortuna, quali libri o spessori sui quali viene 
appoggiato, in maniera spesso precaria, il video.  

Un braccio portamonitor vi garantisce il corretto 
posizionamento in altezza ed in profondità, 

liberando nello stesso tempo spazio sulla scrivania.
Spesso il braccio si accompagna a sistemi di 

barre multifunzionali, fornite anche di accessori 
indispensabili per organizzare in modo funzionale lo 

spazio di lavoro.

Occhi, collo e spalle: l’altezza del monitor fa la differenza

110°

altezza del gomito
in piedi

altezza degli occhi

altezza dell'occhio seduto

˚

110°

110°

altezza 
regolabilealtezza 

regolabile

Gli occhi si affaticano quanto le spalle Il benessere della luce più adatta

Durante le giornate di sole siamo di buon umore e pieni di energia, avvertendo una sensazione di benessere 
psicofisico. Questo grazie alla luce calda e naturale intorno a noi. 
Quando non è possibile utilizzare la luce naturale durante il lavoro o lo studio, è necessario illuminare in 
maniera efficace l’area.
In generale, la luce dovrebbe essere diffusa e non concentrata, distribuita in maniera uniforme per rendere 
l’ambiente confortevole. 
Dovrebbero essere evitati punti troppo luminosi in una stanza scura, e illuminazioni troppo o poco 
stimolanti, dove l’eccessivo contrasto tra luce e buio affatica gli occhi, oppure dove una iper uniformità del 
chiarore risulta noiosa e fa perdere concentrazione. 
In sintesi una corretta illuminazione dovrebbe abbinare ad una luce generale morbida,  una luce d’accento 
direzionale. 
Ma non tutte le luci sono uguali o servono allo stesso scopo:

Calda, neutra o fredda? Ogni funzione ha la sua luce

Luce calda. 
Con temperatura colore inferiore ai 
3300 Kelvin e sfumature che variano 
dal rossiccio, al giallo, all’arancio, 
fino ad un bianco caldo.
La luce calda affatica meno gli 
occhi ed illumina senza abbagliare

Luce neutra. 
Con temperatura colore compresa 
tra i 3300 e i 5300 Kelvin e 
sfumature di colore prettamente 
tendenti al bianco. Si adatta meglio 
al funzionamento dell’occhio e 
stimola la concentrazione.

Luce fredda. 
Con temperatura colore compresa 
tra i 5300 e 6500 Kelvin, con 
sfumature di colore tendente al 
bianco e al blu. Per una maggiore 
definizione dei dettagli, evidenzia 
gli oggetti da illuminare

Una postazione di lavoro dinamica quindi dovrebbe avere la possibilità di cambiare l’illuminazione in 
funzione del compito che stiamo svolgendo.
Considerando che non è possibile avere tre lampade diverse sulla scrivania, la soluzione ottimale è avere 
una lampada che dia la possibilità di cambiare la temperatura colore della luce e anche l’intensità.
La lampada poi deve essere posizionata al di sopra della postazione di lavoro, avere una luce diffusa ed 
essere abbastanza ampia da non creare ombre fastidiose. 
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Il benessere che favorisce la concentrazione

Il sistema Soundwave™

Recenti ricerche hanno dimostrato che rumori e distrazioni hanno un impatto negativo non solo sul benessere 
delle persone, ma soprattutto sulla produttività e sulla soddisfazione personale.
Un lavoratore diminuisce la sua produttività del 66% quando è esposto alla conversazione di un suo collega.
Inoltre, quando siamo affetti da un fastidio uditivo assumiamo una posizione scorretta, cercando di proteggerci, 
allargando il danno anche alle spalle ed alla schiena.

In ufficio, in una sala d’attesa, al ristorante, ma anche a casa, quante volte avremmo voluto un po’ meno 
rumore di fondo? 
I pannelli e i divisori acustici sono una soluzione interessante che consente, senza mettere in atto costose opere 
murarie, di migliorare sensibilmente il comfort ambientale riducendo e attenuando i rumori di conversazioni e 
telefoni che suonano e creando la privacy necessaria in ogni ambiente. 

Ci sono diversi tipi di fonoassorbenti, tutti personalizzabili: a pannello, a sospensione, autoportanti oppure a 
muro.

I pannelli fonoassorbenti Soundwave offrono diverse  
soluzioni di divisori acustici, che oltre a migliorare 
sensibilmente il comfort ambientale riducendo e 
attenuando i rumori di conversazioni e telefoni che 
suonano, dividono in maniera differente gli spazi,
moltiplicandoli. 

Ognuno dei nostri divisori acustici è stato studiato 
attentamente per ottimizzare le capacità di fono 
assorbenza, e nello stesso tempo per avere un 
design d’impatto ed un’alta sostenibilità ambientale.

I divisori acustici creano quel minimo di privacy 
necessaria in ogni ambiente di lavoro, lasciando 
passare la luce e soprattutto senza costose opere 
murarie.

Trovano applicazione anche nel settore hospitality 
e ristorazione, dove spesso l’inquinamento acustico 
dei rumori di fondo può fare la differenza, e anche in 
ambiente domestico, per un maggiore comfort nei 
momenti di relax. 

Soundwave™, il design al servizio del benessere

Ridurre. Bloccare. Assorbire. Diffondere.

Come si possono scegliere dei pannelli fonoassorbenti adatti alle proprie esigenze, oltre che a quelle dello 
spazio da arredare? 
Un controsoffitto fonoassorbente può ridurre il livello del rumore e la diffusione del suono in un ambiente, 
ma le pareti nude creeranno comunque un eco.
I pannelli fonossorbenti riducono gli echi e migliorano la comprensibilità delle parole, cambiando i  tempi 
di riverbero, la diffusione del suono è più regolare, mentre la riduzione del rumore di sottofondo rende più 
limpido l’ascolto delle parole.

La riduzione fisica dei livelli sonori in uno spazio stimola anche una reazione psicologica: le persone parlano 
a voce più bassa, evitando di disturbare ulteriormente chi condivide gli stessi ambienti. 
Negli spazi chiusi infatti il rumore che viene avvertito è più di quello effettivamente prodotto, quindi 
l’interruzione della concentrazione, in presenza di rumori di fondo, diventa esponenziale. 

La collezione prevede modelli diversi per differenti utilizzi e ambienti. 
In casa, trovano perfetta applicazione i pannelli a parete o soffitto di design, con la doppia funzionalità di 
attenuazione dei rumori e di decorazione.
Come divisorio tra una sala d’attesa ed una reception per esempio, potrebbe essere utile il pannello 
modulare che divide, ma lascia passare la luce e consente di vedere le persone.

Divisori acustici Offecct Soundstick
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La qualità del benessere è certificata

Sedie da ufficio e conferenza

Tutte le sedute per ufficio e sala riunioni HÅG sono 
certificate EN 1335 (standard europeo per le sedie 
da ufficio) o EN 13761 (sedie per conferenza) e ANSI 
BIFMA, che testano funzionalità, dimensioni, finitura e 
forza/resistenza.
Alcuni modelli sono stati ulteriormente testati e 
certificati secondo lo standard BS 5459-2, e sono quindi 
garantiti per uso intensivo e continuativo 24/7.
L’istituto tedesco LGA emette in nostri certificati di 
sicurezza Geprüfte Sicherheit.
Nel 2013 ERGOCERT, ente di certificazione per 
l’Ergonomia ha valutato alcuni modelli HÅG, 
sottoponendoli a prove di laboratorio e verifiche relative 
alle tre macro aree di riferimento dell’ergonomia: 
politecnica, biomedica e psicosociale. Vista l’eccellenza 
dei risultati, ErgoCert ha deliberato per le sedute 
HÅG che sono state valutate, la certificazione delle 
caratteristiche ergonomiche di prodotto.
Siamo quindi gli unici in Italia a poter affermare di 
produrre sedie ergonomiche certificate.
La garanzia di 10 anni copre tutte le sedie ed i loro 
componenti contro difetti di materiali o di fabbricazione.

I pannelli fonoassorbenti Soundwave sono certificati 
secondo gli standard  MÖBELFAKTA .Ogni pannello 
dispone di una apposita socumentazione per 
l’area ed il fattore di assorbimento acustico, per la 
conformità alle normative ISO 354 che definisce 
un metodo di misurazione del coefficiente di 
assorbimento acustico in camera riverberante dei 
materiali per pareti o per trattamenti fonoassorbenti 
o dell area di assorbimento equivalente di mobili, 
persone o di superfici assorbenti; e ISO 11654 che 
consente di convertire i valori del coefficiente di 
assorbimento acustico dipendenti dalla frequenza in 
un indice di valutazione unico.

www.ergocert.org

Per l’Ente di Certificazione 
For the Certification Body

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ  N°° 035
CERTIFICATE OF CONFORMITY N°035

RICHIEDENTE:
APPLICANT:

HÅG by Flokk
Fridtjof Nansensvei 12 - P.o Box 5055 Majorstuen

N-0301 Oslo, Norway
SOGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:

SUBJECT OF CERTIFICATION:

PRODOTTO IN CERTIFICAZIONE:
PRODUCT UNDER CERTIFICATION:

Seduta VDT «CAPISCO»
«CAPISCO» VDT Sitting

Prima emissione:
First issue:
25/06/2013

Scadenza:
Expiry:
24/06/2022

DDrr..  FFRRAANNCCEESSCCOO  MMAARRCCOOLLIINN
(Certified European Ergonomist – EUR. ERG)

(Ergonomo Europeo Certificato – Eur. Erg.)

ERGOCERT – Ente di Certificazione per l’Ergonomia S.r.l. Via Aquileia, 26/3 – 33100 - UDINE – ITALY
Cap. Soc. Euro 20.000,00 i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA 02269420309 – Registro Imprese Udine REA UD-248012 

Si certifica che il prodotto sotto riportato è risultato conforme al soggetto di certificazione:
This is to certify that the below mentioned product have been found to be compliant with the subject of certification:

La validità del presente certificato è subordinata al rispetto
del Regolamento applicabile e al riesame completo del
prodotto con periodicità triennale.

The validity of this certificate is subject to the compliance with applicable
Regulation and to a complete product audit review every three years.

Conformità al Disciplinare Tecnico ErgoCert DTA02 e Specifica Tecnica ErgoCert
ST02.05 per la certificazione delle caratteristiche  ergonomiche di prodotto

Classificazione livello: ERGONOMICS CERTIFIED -
CONFORMITÀ DEI PRINCIPI ERGONOMICI GENERALI

INDICE DI COMFORT VERIFICATO
USABILITA’ VERIFICATA

Compliance with DTA02  ErgoCert Technical Regulation and ST02.05  ErgoCert Technical 
Specification Requirements in order to verify the ergonomic features of the product 

Level : ERGONOMICS CERTIFIED -
COMPLIANCE WITH GENERAL ERGONOMIC PRINCIPLES

EVIDENCE BASED COMFORT
EVIDENCE BASED USABILITY 

Sistemi ad altezza regolabile per tavoli e scrivanie 

I sistemi elettronici per i tavoli ad altezza regolabile sono stati dichiarati conformi alla Low Voltage Directive 
2014/35/EU, alla Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU ed alla ROHS Directive 2011/65/EU.
Sono anche conformi agli standard EN della categoria.

Pannelli fonoassorbenti

Aziende sicure, etiche e controllate

Le aziende che rappresentiamo devono offrire elevati standard di qualitativi, etici ed ambientali, garantiti 
dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14025.
Alcune di esse, fanno anche molto di più. 
HÅG per esempio ha anche una Registrazione Emas (EU’S Eco Management and Audit Scheme) ed una 
dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD).

Bella
SOUND ABSORPTION COEFFICIENT ACCORDING TO ISO 354 AND ISO 11654
Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room

Report number:

14−41−M8
Date

2014−04−01

Frequency
f

[Hz]

Sound absorption
coefficient

α s
α p

50 0.01

63 0.05 0.00

80 0.01

100 0.07

125 0.08 0.10

160 0.16

200 0.21

250 0.37 0.35

315 0.50

400 0.57

500 0.65 0.65

630 0.73

800 0.76

1000 0.77 0.80

1250 0.82

1600 0.83

2000 0.85 0.85

2500 0.86

3150 0.84

4000 0.81 0.85

5000 0.85

α w
= 0.65(H)

Absorption class = C

Client:

Manufacturer:

Product identification:

Description of test specimen:

Offect

Offect

Bella

Bella utan fyllning, 30 paneler direkt på golv, typ A−montage.

Reverberation room volume:

Temperature: (empty:

Air humidity: (empty:

Air pressure: (empty:

Size of specimen:

Measurement date:

Measured by:
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L’ecosostenibilità è un dovere. Ma anche un piacere.
Gli scandinavi hanno una profonda cultura di rispetto 
ambientale, sia a titolo personale che all’interno dei 
luoghi di lavoro
Flokk per esempio, è dell’opinione che le aziende 
debbano assumersi delle responsabilità sociali, non 
solo avere come obiettivo il profitto.

Per essere certa di perseguire uno sviluppo 
ecosostenibile, Flokk  ha deciso di diventare un 
esempio per gli altri. Una azienda pioniere della 
tutela ambientale. Come lo stiamo facendo?
Siamo stati il primo produttore di sedie da ufficio 
a ricevere la certificazione ISO 14001, a essere 
registrato presso l’EMAS e a conseguire le 
dichiarazioni ambientali basate sull’ISO 14025 per 
le nostre sedie. Flokk è anche certificata ISO 50001, 
una norma che definisce i requisiti per creare, 
avviare, mantenere e migliorare un sistema di 
gestione dell’energia.
Flokk inoltre ha ricevuto la certificazione del 
Greenguard Environmental Institute negli USA, il 
certificato garantisce che i prodotti Flokk siano privi 
di emissioni pericolose.

Lunga durata, riciclo e riuso.

Le sedie Flokk sono costruite per durare nel tempo, infatti sono garantite dall’azienda per 10 anni. 
Sono progettate per essere facilmente smontate in modo tale che i singoli componenti possano essere 
facilmente sostituiti in caso di rottura, senza dover cambiare l’intera sedia e riciclati alla fine della loro vita 
produttiva.

Essere all’avanguardia dello sviluppo è per noi una grande responsabilità, già nel 1995 abbiamo iniziato a 
utilizzare paraurti scartati e plastica riciclata dai tappi delle bottiglie per produrre le nostre sedie. 
Quando Flokk produce sedie, usa quanto più possibile acciaio, plastica e alluminio riciclati, arrivando in 
alcuni casi ad avere sedie composte al 30% di materiali riciclati e riciclabili per il 95%. 

La filosofia Lifecircle di Offecct

La filosofia Lifecircle, si basa sulla volontà di dare ai 
nostri prodotti un intero ciclo di vita sostenibile. 
Ciò significa che ci assumiamo la piena 
responsabilità di ogni parte e dettaglio del nostro 
lavoro, prima, durante e dopo che il prodotto 
lascia la fabbrica. La nostra collezione è creata per 
soddisfare le esigenze e le richieste di un design 
bello e funzionale, oggi e domani.

Sviluppiamo le nostre collezioni e i nostri arredi in 
base alle preferenze, alle esigenze odierne e future 
del mercato. Design unico, qualità autentica e 
soluzioni personali si combinano per prolungare il 
ciclo di vita dei nostri prodotti.

Perchè un lungo ciclo di vita del prodotto, significa 
meno rifiuti nell’ambiente. 

maggiori info
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