
• L’esclusivo meccanismo HÅG in Balance® 
lavora sul tuo equilibrio.

• Consente un movimento intuitivo e naturale 
con un comfort ed un supporto eccellente. 

• Offre le soluzioni ergonomiche più 
all’avanguardia rimanendo sempre molto 
semplice da regolare. 

• Vasta gamma di modelli, accessori e colori. 

• E’ possibile regolare l’altezza e la profondità 
del sedile, il supporto lombare, la tensione 
dell’oscillazione e l’altezza e larghezza dei 
braccioli. 

• L’oscillazione del sedile può essere bloccata.

Design: Frost Produkt AS, Powerdesign AS
and Scandinavian Business Seating Design Team

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 Sofi mesh è certificata secondo le normative EN 1335, ANSI/BIFMA X5.1, GS Mark, NPR1813 
e Swedish Möbelfakta. 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 Sofi Mesh

AMBIENTE

HÅG Sofi mesh è facile da smontare ed è composta al 41% da materiali riciclati. Non contiene 
nessun tipo di materiale pericoloso e la sua impronta carbonica equivale a 93 Kg. di CO2 . 

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

Materiali:  
Acciaio 21%, Plastica 36%, Alluminio 35%, PUR 3%, Tessuto 2%, Zinco 3%, Varie 1%, PVC 0%
Riciclabile al 96%

Misure HÅG Sofi mesh 7500 7200* 7300*

Altezza sedile con pistone mm. 165 395-545 395-545 395-545

Altezza sedile con pistone mm. 200 450-640 450-640 450-640

Altezza sedile con pistone mm. 265 530-790 555-810 555-810

Altezza dello schienale 720 620 720

Altezza del punto principale di supporto dello 
schienale

165-260 165-260 165-260

Altezza del punto principale di supporto del 
poggiatesta (optional)

630-835 630-835 630-835

Altezza braccioli (optional) 185-300 185-300 185-300

Profondità del sedile 380-460 380-460 380-460

Larghezza del sedile 450 450 450

Larghezza max. della sedia 600-715 600-715 600-715

Diametro della base 730 730 730

Peso 17 kg 17,3 kg 17,3kg

HÅG Sofi
modelli e misure

Misure in mm. Per misure pistone, carico 64 Kg nella parte centrale. Oscillazione 20° avanti e 14° indietro, partendo da 4° indietro rispetto alla 
posizione neutra 


