
RH Mereo



2

RH Mereo è una elegante poltrona da lavoro che consente una posizione di seduta attiva, utile 
per migliorare il benessere e il rendimento sul posto di lavoro. Questa poltrona è totalmente 
innovativa: design all’avanguardia, progettazione accurata, funzioni intuitive e qualità 
scandinava. RH Mereo si adatta in modo preciso ad ogni utilizzatore, ideale quindi per gli 
ambienti in cui diversi utenti utilizzano un’unica poltrona. E’ una sensazionale novità nel mercato 
delle poltrone da ufficio che offre qualcosa in più all’estetica del luogo di lavoro. 

La sfida del design

Facile da regolare

Per adattare RH Mereo ad ogni singola persona che la utilizza, non importa 
di quale altezza o corporatura, sono necessarie delle regolazioni minime: si 
adatta a tutte le corporature e  permette ad ognuno di sedersi attivamente 
durante il lavoro. RH Mereo è stata collaudata in conformità alle normative 
internazionali con risultati eccellenti. E’ una poltrona robusta e  versatile che 
contribuirà a migliorare il rendimento,m giorno dopo giorno.

Il nostro obiettivo nella progettazione di RH Mereo era produrre una 
poltrona da lavoro che fornisse un’esperienza personale e che donasse alle 
persone l’opportunità di godere dei benefici dell’ergonomia dinamica di RH 
nel corso di una lunga giornata lavorativa. Una poltrona moderna che può 
essere utilizzata da più persone, per scopi diversi ed in ambienti diversi.

E’ il meccanismo interno che fa di RH Mereo una seduta attiva. Basta 
sedersi, regolare le  funzioni adattandole al proprio corpo e godere del 
leggero movimento costante. L’angolo dello schienale, il poggiatesta ed i 
braccioli si regolano in maniera intuitiva,  basta seguire i suggerimenti del 
nostro corpo. RH Mereo è l’espressione dell’ergonomia dinamica facile ed 
accessibile a tutti. Per avere una seduta attiva tutto il giorno, tutti i giorni.

Una poltrona per tutti

UNA SENSAZIONE SCANDINAVA  
– PROGETTATA PER TE
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UNA SENSAZIONE SCANDINAVA  
– PROGETTATA PER TE

RH Mereo 220
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RH MEREO E VERYDAY
LA FUNZIONALITÀ SI SPOSA  
AL DESIGN

L’obiettivo di RH è riportare i principi dell’ergonomia in ufficio. Cooperando con la nota agenzia 
di design Veryday, abbiamo deciso di creare una poltrona che potesse soddisfare le esigenze 
sia del posto di lavoro sia del singolo utilizzatore. Questa ampia e soddisfacente collaborazione 
ha dato luogo alla fusione tra progettazione funzionale e visiva ed ergonomia dinamica. Siamo 
fieri di presentare RH Mereo, uno strumento di lavoro essenziale che crea uno spazio di lavoro 
ottimale.

Veryday 

Il processo di design  

RH aveva chiaro in mente l’obiettivo di creare una poltrona da lavoro che potesse 
riportare i principi ergonomici in ufficio senza compromettere le esigenze 
del design. Una poltrona che potesse nello stesso tempo incrementare le 
performance di lavoro e stupire il mercato. Insieme a Veryday abbiamo avviato lo 
studio di una giornata di lavoro tipo e abbiamo provato a metterci nei loro panni. 
Questo approfondimento è stato essenziale per lo sviluppo di RH Mereo.

Veryday è una premiata agenzia di design che ha creato oggetti ed esperienze 
di qualità per le  persone in tutto il mondo. Veryday è convinta che le soluzioni 
centrate sull’utilizzatore e le  critiche costruttive da parte degli utenti siano 
essenziali nello sviluppo di nuove soluzioni. Lo scopo di Veryday è il superamento 
dei limiti, sfidando le imprese a immaginare i prodotti in maniera diversa. È 
quindi nata RH Mereo, una poltrona che migliora il benessere ed il rendimento 
dell’utente oltre ad essere piacevole alla vista. 

RH Mereo nasce da un progetto di design collaborativo incentrato sull’utente.
Nel corso del processo ne sono state sviluppate e rifinite la genetica e l’estetica. 
La  poltrona è una dimostrazione della qualità del design, dell’ergonomia 
innovativa, della qualità visiva e della responsabilità ecologica scandinave. RH 
Mereo è una poltrona RH completa dove comodità, eleganza e prestazioni si 
fondono insieme.

La missione
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RH Mereo 200, RH Mereo 220

LA NOSTRA VISIONE È CREARE 
UNA POLTRONA ATTIVA COME 
LA PERSONA CHE LA UTILIZZA
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Funzionalità

Il poggiatesta
Un accessorio opzionale consigliato. Fornisce sostegno al collo 
e pertanto rilassa l’intero corpo. Il poggiatesta è regolabile in 
altezza e profondità. Facile da regolare.

Lo schienale
È possibile scegliere tra schienale alto o basso. È composto 
da una parte stretta nella zona della vita, schienale curvo e 
un ottimo sostegno lombare. La curva morbida supporta 
completamente la schiena in postura eretta, dando libertà di 
movimento a braccia e spalle. Il cuscino Tvedt tra le scapole 
stimola una postura aperta, aumentando l’ossigenazione del 
corpo.

L’angolo dello schienale
È possibile regolarlo separatamente per sedere comodamente 
con un buon sostegno.

I braccioli
Sostengono collo e spalle. Possono essere regolati in altezza, 
larghezza, profondità e possono essere ruotati.

La seduta
I bordi arrotondati della seduta riducono la pressione sul lato 
inferiore delle cosce, migliorando la circolazione. Minimizza 
il movimento delle ginocchia durante le oscillazioni. Il bordo 
posteriore è sollevato per orientare il bacino nella posizione 
migliore. 

Seduta, altezza e profondità
Si regolano con un semplice gesto della mano. Posizionamento 
e forme intuitive e facili. Agevole regolazione individuale della 
poltrona. I controlli sono facilmente accessibili da seduti. La 
corretta altezza della seduta migliora la circolazione del sangue 
nelle gambe. La  corretta profondità della seduta fornisce un 
miglior scarico e un miglior supporto.

Il meccanismo di inclinazione
Il movimento è fluido e senza attrito. Può essere bloccato nella 
posizione desiderata e  consente alla poltrona di seguire ogni 
tuo movimento.

Resistenza all’inclinazione
Per passare da una forza di 40 kg. a 150 kg., sono necessarie 
solo 7 rotazioni. È possibile regolare facilmente la poltrona 
sul corpo dell’utilizzatore, indipendentemente dalla altezza e 
corporatura. Segue i movimenti dell’utente senza la necessità 
di usare i muscoli per spingere la poltrona. 

Base
Ad arco, con razze curvate per mantenere i piedi saldamente 
appoggiati al suolo.

Rotelle
Sono disponibili in diverse varianti per pavimenti duri o 
morbidi.
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È possibile riciclare e riutilizzare ogni componente di RH Mereo. Il facile smontaggio dei 
componenti agevola la sostituzione degli stessi e contribuisce alla longevità della poltrona. 
Lo stesso vale per il cuscino, che può essere facilmente attaccato e staccato, risparmiando 
materie prime e salvaguardando quindi l’ambiente. Tutti i materiali utilizzati per RH Mereo 
sono privi di sostanze tossiche e sono composti da componenti riciclati. La quantità minima 
di materiali utilizzati per produrre la poltrona e la sua lunga durata contribuiscono a diminuire 
trasporto e confezionamento, facendo di RH Mereo una poltrona amica dell’ambiente.

L‘AMBIENTE
CREARE DI PIÙ USANDO MENO

CERTIFICATI
• EN 1335

• IEC 61340 (ESD)

• BS 5459

• Möbelfakta

• EPD, ISO 14025

• Nordic Swan Label

• GREENGUARD
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RH Mereo 220 
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UNA SEDUTA ATTIVA CONSENTE  
DI LAVORARE MEGLIO

La moderna giornata lavorativa richiede di stare seduti e fermi molto più di prima. Per 
sostenere le lunghe giornate di lavoro, è necessario quindi muoversi mentre si è seduti. 
Un corretto movimento aiuta a respirare meglio e stimola la circolazione sanguigna, fornendo  
energia e ossigeno. RH si è fortemente impegnata nello studio e applicazione dei principi 
di ergonomica dinamica e seduta attiva, sviluppando un concetto ergonomico esclusivo. 
noi lo chiamiamo 2PP™; comporta la conoscenza della struttura naturale del corpo e 
l’ottimizzazione dell’esperienza di seduta al momento del bisogno.

Movimento 

RH Mereo è stata creata per adattarsi al corpo. Appoggiandosi avanti e indietro, 
i piccoli movimenti verticali della poltrona prevengono la tensione alle cosce, 
stimolano la circolazione del sangue e riducono la tensione al minimo. Si è 
sempre portati a sedersi in una naturale posizione diritta con entrambi i piedi 
saldamente sul pavimento. Un cuscino Tvedt fornisce una delicata pressione 
tra le scapole, che favorisce la seduta eretta. Lo schienale ha un angolo tale da 
sostenere l’intera schiena e richiede solo regolazioni minime. Il movimento fa 
bene. Stimola i muscoli e migliora la concentrazione e la resistenza. 

Il movimento fa bene. Stimola i muscoli e migliora la concentrazione e la 
resistenza. Durante una lunga giornata di lavoro, è essenziale muoversi ed 
essere seduti in posizione corretta. RH Mereo non fa mancare il movimento, anzi. 
Anche se sembra di essere seduti completamente immobili, la poltrona segue 
i movimenti naturali del corpo, fino al più minuscolo. La poltrona tiene attivo il 
corpo e fornisce il necessario sostegno e scarico al bisogno.

All’interno

2PPTM si riferisce a due punti articolari delle anche e delle ginocchia. I due punti 
di azione di RH Mereo corrispondono proprio a questi punti articolari. In questo 
modo il corpo mantiene la posizione eretta e la naturale curva a S della spina 
dorsale. Allo stesso tempo vengono agevolate diverse posizioni di seduta attiva. 
I punti di movimento della poltrona, collocati accanto alle articolazioni delle 
ginocchia e dell’anca consentono all’utente di  sedersi comodamente reclinato 
con i piedi appoggiati al pavimento e con un buon sostegno alla parte bassa 
della schiena, senza dover regolare l’altezza della poltrona o dello schienale.

Informazioni su
2PP™
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Movimento

Circolazione sanguigna

DESIGN  
FUNZIONALE

I punti di movimento della poltrona, collocati accanto 
alle articolazioni delle ginocchia e dell’anca consentono 
all’utente di sedersi comodamente reclinato con i piedi 
appoggiati al pavimento e con un buon sostegno alla parte 
bassa della schiena, senza dover regolare l’altezza della 
poltrona o dello schienale. Una posizione dinamica, che 
fornisce ossigeno ed  energia.

RH Mereo deve essere regolata in modo che si adatti al corpo 
dell’utente. Per creare le condizioni ottimali per una buona 
circolazione sanguigna, è possibile regolare profondità, 
inclinazione e altezza della poltrona per ottenere il massimo 
supporto e scarico. I bordi arrotondati dei cuscini della 
poltrona riducono la pressione sul lato inferiore delle cosce, 
aiutando a migliorare la circolazione nelle gambe. L’utente 
sarà sempre al meglio. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Respirazione

Sedersi eretti durante il movimento consente una migliore 
respirazione e fornisce al sangue la corretta quantità di 
ossigeno. Gli accessori come i cuscini ”Tvedt” spingono 
indietro le scapole, aprendo il petto a una migliore 
respirazione, garantendo migliore concentrazione e 
prestazioni. Quando il corpo si sente bene, le prestazioni 
aumentano.
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Opzioni RH Mereo offre una vasta gamma di accessori per la comodità dell’utente. 
Naturalmente è possibile acquistare la versione base della poltrona e aggiungere 
gli accessori al bisogno.

1  Poggiatesta, silver o nero

2  Appendiabiti, silver o nero

3  Gancio per abiti, silver o nero

4  Cuciture decorative

5  Braccioli 8T, silver o nero

6  Base 5T, silvernero o alluminio lucido

7 Ruote per pavimento duro o morbido
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Stili diversi per utenti diversi

RH MEREO 200 SILVER

RH MEREO 200 BLACK

RH MEREO 220 BLACK

RH MEREO 220 SILVER

RH Mereo 200 è dotata di uno schienale 
medio e, di serie, ruote per pavimenti
duri. La base è in alluminio laccato silver. 
È possibile aggiungere i braccioli.

RH Mereo 200 è dotata di uno schienale 
medio e, di serie, ruote per pavimenti 
duri. La base è in alluminio laccato nero.  
È possibile aggiungere i braccioli.

RH Mereo 220 è dotata di uno schienale 
alto e, di serie, ruote per pavimenti duri. 
La base è in alluminio laccato nero. È 
possibile aggiungere accessori come 
poggiatesta, braccioli e appendiabiti.

RH Mereo 220 è dotata di uno schienale 
alto e, di serie, ruote per pavimenti duri. 
La base è in alluminio laccato silverÈ 
possibile aggiungere accessori come 
poggiatesta, braccioli e appendiabiti.


