
• Rendendo attivo lo stare seduti, HÅG 
Capisco Puls aggiunge energia e vitalità alla 
giornata lavorativa.

• La libertà di movimento favorisce il moto di 
tutto il corpo, comprese le gambe.

• Muovendo le gambe, il flusso di 
ossigeno migliora, a beneficio di corpo 
e mente, mantenendo alta l’energia e la 
concentrazione. 

• Curve eleganti e praticità : questa sedia 
spicca rispetto ad altre, conferendo 
personalità a qualsiasi postazione di lavoro. 

• La versatilità di HÅG Capisco Puls va ben 
oltre l’ufficio o la sala riunioni tradizionali.

Design by Peter Opsvik

QUALITA’

Garanzia:  
HÅG offre una garanzia di 10 anni dalla data di produzione su ogni parte della sedia, su qualsiasi 
difetto di fabbricazione.

Certificazioni: 
HÅG Capisco è certificata secondo le normative EN 1335, EN 16139, ANSI/BIFMA X5.1, GS Mark. 
In Italia è certificata come conforme allo standard ergonomico delle sedute per videoterminalisti 
emesso da Ergocert.

Manutenzione:  
Pulire periodicamente con l’aspirapolvere o con una spazzola morbida. In caso di bisogno è 
possibile passare uno straccio od una spugna leggermente umidi.

HÅG Capisco Puls 8010

AMBIENTE

HÅG Capisco è facile da smontare ed è composta al 28% da materiali riciclati. Non contiene 
nessun tipo di materiale pericoloso e la sua impronta carbonica equivale a 31 Kg. di CO2 . 

Certificazioni ambientali: 
Environmental product declaration (EPD), certificazione GREENGUARD, Certificazione Möbelfakta.

Materiali:  
Acciaio 37%, Plastica 32%, Alluminio 26%, PUR 3%, Tessuto 1%, Varie 1%, PVC 0%
Riciclabile al 95%

Misure HÅG Capisco 8001* 8002* 8010 8020°

Altezza sedile con pistone mm. 150 365-500 375-515 390-525 402-536

Altezza sedile con pistone mm. 200 455-620 470-635 455-640 468-649

Altezza sedile con pistone mm. 265 540-770 555-785 540-795 554-808

Altezza dello schienale - - 400 400

Altezza del punto principale di supporto dello 
schienale

- - 140-230 130-220

Profondità del sedile - - 400-470 400-470

Larghezza del sedile 460 460 460 460

Larghezza max. della sedia - - 565 565

Diametro della base 730 730 730 730

Peso 7 kg 7 kg 11,1 kg 11,1 kg

HÅG Capisco Puls
modelli e misure

Misure in mm. Per misure pistone, carico 64 Kg nella parte centrale. Oscillazione 15° indietro partendo da 2° indietro rispetto alla posizione neutra 
Modelli 8001 e 8002 non dispongono del meccanismo di oscillazione


