
HÅG Futu 1100 mesh 
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Frost – FTU100

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1200 solid 
FutuKnit solid  Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Stone – MEH101 

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Stone – FTU101 

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1070 Comm.
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Dusk – FTU102

HÅG Futu 1100* mesh  
FutuKnit mesh Forest – MEH104

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1102** Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

Collezione

I braccioli sono optional
* Il supporto lombare è un optional
** la base a 5 razze è un optional
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Qualità e durata
Ogni sedia HÅG Futu è progettata, creata ed 
assemblata a mano con la massima precisione 
da uno dei nostri tanti tecnici specializzati nella 
nostra fabbrica a Røros, in Norvegia. 
Questa cittadina storica è stata la sede di HÅG dal 
1957 e, in tutti questi anni, siamo diventati una 
parte importante della comunità locale; 
HÅG è orgogliosa di disporre di un team così 
fidato di progettisti, ingegneri e altri preziosissimi 
colleghi. 

Tessuti all’avanguardia
La sedia HÅG Futu viene creata con i nostri tessuti esclusivi FutuKnit™, in poliestere 
della migliore qualità e trattati tecnicamente per rimanere sempre ben tesi, offrendo 
il massimo supporto alla vostra seduta. Sia i tessuti che le parti in rete (mesh) sono 
disponibili in sette splendidi  colori abbinabili tra loro, tutti ispirati alla natura. Ogni 
tessuto viene fornito con dieci anni di garanzia.

HÅG Futu 1100 mesh 

Textile: FutuKnit mesh Night MEH099

Il mondo del lavoro sta diventando più agile che 
mai e le tipologie di uffi ci vivono una continua 
evoluzione; la versatilità  è il segreto che 
permette di rimanere competitivi. HÅG Futu è 
una sedia da uffi cio dalle eccellenti prestazioni, 
che favorisce l’attenzione e la concentrazione. 
Il design minimal  le permette di adattarsi alla 
perfezione a qualsiasi ambiente di lavoro, e 
sotto le comode imbottiture si cela una vera 
ingegneria di precisione.    

Perfetta in 
ogni ambiente 



HÅG Futu 1100 mesh 
HÅG Futu 1200 solid

Textile: 
FutuKnit mesh Frost MEH100 
FutuKnit solid Frost FTU100 

Il cuore di HÅG Futu è il nostro meccanismo esclusivo HÅG in 
Balance®, che si muove leggermente per garantire sempre una seduta 
equilibrata. È quindi possibile inclinarsi in avanti o all’indietro con 
facilità e cambiare posizione in modo naturale a seconda del tipo di 
lavoro quotidiano. Il movimento delle gambe stimola la circolazione 
sanguigna e regala maggiore energia durante la lunga giornata 
lavorativa.

Garanzia di equilibrio



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

Futu, design e tecnologia
La collezione Futu 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 della collezione Futu sono perfettamente funzionali e con una posizione di seduta regolabile in 
diversi modi: altezza e profondità del sedile, altezza dello schienale. 
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 Futu 1100 mesh 

Textile: FutuKnit mesh Forest MEH104 

Vantiamo un documentato impegno nella riduzione del consumo di 
energia e nella minimizzazione degli sprechi, e ci impegniamo a creare 
prodotti da materiali di riciclo che siano anche ulteriormente riciclabili 
in futuro. La sedia HÅG Futu vanta la certificazione US GREENGUARD, 
a riprova del fatto che, non emettendo alcun gas nocivo, non ha alcun 
effetto negativo sull’aria presente negli spazi chiusi. Ha inoltre ricevuto la 
Environmental Product Declaration (ISO 14025), che certifica il fatto che 
le nostre emissioni di CO2 sono estremamente basse, oltre ad aver vinto 
un Red Dot Design Award per il migliore product design, un Green Good 
Design Award per la sostenibilità ed altri prestigiosi riconoscimenti.

Pionieri nella tutela 
dell’ambiente



Tessuti all’avanguardia
La sedia HÅG Futu viene creata con i nostri tessuti esclusivi FutuKnit™, in poliestere 
della migliore qualità e trattati tecnicamente per rimanere sempre ben tesi, offrendo 
il massimo supporto alla vostra seduta. Sia i tessuti che le parti in rete (mesh) sono 
disponibili in sette splendidi  colori abbinabili tra loro, tutti ispirati alla natura. Ogni 
tessuto viene fornito con dieci anni di garanzia.

HÅG Futu 1100 mesh 

Textile: FutuKnit mesh Night MEH099

Il mondo del lavoro sta diventando più agile che 
mai e le tipologie di uffi ci vivono una continua 
evoluzione; la versatilità  è il segreto che 
permette di rimanere competitivi. HÅG Futu è 
una sedia da uffi cio dalle eccellenti prestazioni, 
che favorisce l’attenzione e la concentrazione. 
Il design minimal  le permette di adattarsi alla 
perfezione a qualsiasi ambiente di lavoro, e 
sotto le comode imbottiture si cela una vera 
ingegneria di precisione.    

Perfetta in 
ogni ambiente 



Straw
FutuKnit mesh Straw – MEH105
FutuKnit solid Straw – FTU105

Frost
FutuKnit mesh Frost – MEH100
FutuKnit solid Frost – FTU100

Stone
FutuKnit mesh Stone – MEH101
FutuKnit solid Stone – FTU101

Dusk
FutuKnit mesh Dusk – MEH102
FutuKnit solid Dusk – FTU102

Aubergine
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103
FutuKnit solid Aubergine – FTU103

Night
FutuKnit mesh Night – MEH099
FutuKnit solid Night – FTU099

Forest
FutuKnit mesh Forest – MEH104
FutuKnit solid Forest – FTU104

Caratteristiche & Benefici

HÅG Futu 1100 con schienale in Futuknit mesh HÅG Futu 1200 con schienale in tessuto Futuknit

Supporto lombare
Un supporto lombare di preci-
sione (opzionale) che si adatta 
facilmente al vostro corpo. 

Sette tonalità di colore
I tessuti e il mesh sono dis-
ponibili in sette colori - FutuKnit 
mesh (schienale) e FutuKnit 
tessuto (seduta).

Braccioli HÅG Futu
I braccioli (opzionali) si regolano 
facilmente a qualsiasi altezza ed 
ampiezza.

Schienale in mesh FutuKnit™ 
La rete in mesh è stata sviluppata tecnologi-
camente per rimanere sempre perfettamente 
tesa anche durante un prolungato uso 
quotidiano.

Seduta imbottita  
FutuKnit™
La parte imbottita della seduta di 
FutuKnit  offre ancora più comodità 
e comfort.

HÅG in Balance® 
Il nostro esclusivo sistema di 
oscillazione vi mantiene in 
continuo movimento anche da 
seduti.

Poggiapiedi
Offre molti modi confortevoli per 
riposare, muovere e variare la 
posizione dei piedi.

HÅG Futu 1100 mesh 
FutuKnit mesh Straw – MEH105

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Straw – FTU105

HÅG Futu 1100 mesh
FutuKnit mesh Frost – MEH100

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Frost – FTU100

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Aubergine – MEH103

HÅG Futu 1200 solid 
FutuKnit solid  Aubergine – FTU103

HÅG Futu 1102 Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Stone – MEH101 

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Stone – FTU101 

HÅG Futu 1100* mesh 
FutuKnit mesh Night – MEH099

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1070 Comm.
FutuKnit solid Night – FTU099

HÅG Futu 1100* mesh
FutuKnit mesh Dusk – MEH102

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid  Dusk – FTU102

HÅG Futu 1100* mesh  
FutuKnit mesh Forest – MEH104

HÅG Futu 1200 solid
FutuKnit solid Forest – FTU104

HÅG Futu 1102** Comm. mesh
FutuKnit mesh Night – MEH099

Collezione

I braccioli sono optional
* Il supporto lombare è un optional
** la base a 5 razze è un optional
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