
Sedie Aeron®



La sedia Aeron.

Pioneristica.
La sedia operativa che 
ha cambiato ogni cosa.

Innovativa.
Continua a rappresentare 
un esempio di design 
ergonomico.

Un’icona.
Riconosciuta ovunque.
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Allentare la pressione, 
mantenendo la 
comodità. 

Con il suo sedile e schienale in Pellicle®, Aeron fornisce un 
supporto perfettamente personalizzato. Quando ci si siede, 
il tessuto brevettato e ad alta ingegneria Pellicle si estende 
in due direzioni per fornire, al contempo, supporto al peso 
e comfort adatto alle forme.
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La Pellicle si conforma naturalmente al corpo. Riduce al minimo i punti di 
pressione scomodi distribuendo correttamente il peso tra sedile e schienale, 
lontano dalla spina dorsale e dalla parte posteriore delle cosce. L’aria 
attraversa il Pellicle garantendo l’evaporazione dell’umidità e consentendo 
la massima traspirazione. 

Quando ci si rialza, il Pellicle riacquista la sua forma originale. 
Il processo brevettato per agganciare il Pellicle al telaio della 
sedia garantisce che il materiale mantenga la sua reattività, 
forma e resistenza nel tempo.



Facili movimenti.

La sedia Aeron si muove in sincronia con il corpo, grazie al 
Kinemat® tilt brevettato. Quando ci si reclina o ci si sposta 
in avanti, la sedia permette di muoversi naturalmente e il 
tilt risponde.

Il Kinemat tilt permette al corpo di fare perno su caviglie, ginocchia 
e anche di cambiare la posizione con facilità. Quando ci si reclina, 
con un ampiezza d’angolo fino a 30 gradi, il peso della parte superiore 
del corpo si trasferisce dalla parte inferiore della schiena alla parte 
alta e ampia dello schienale.
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Si resta bilanciati e in pieno controllo. In combinazione con 
le regolazioni della seduta, il tilt offre un comodo e salutare 
supporto per una completa gamma di posture, per tutti i tipi 
di attività lavorative: scrittura al computer, lettura, riunioni, 
telefonate, relax.



Il supporto dove 
è più necessario.

Sino allo sviluppo del brevetto PostureFit® per la sedia Aeron, 
c’era una parte essenziale del corpo che nessuna sedia poteva 
supportare: la parte inferiore della schiena, sotto la cintura. 
PostureFit offre quell’importante supporto. Si mantiene una 
posizione salutare e si gode di un comfort personalizzato per la 
parte inferiore della schiena, indipendentemente dal tempo in 
cui si resta seduti.
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Quando ci si siede dritti davanti al computer, si crea un vuoto tra la base dello 
schienale e la parte inferiore della schiena. Se quella zona non è sostenuta, 
le anche ruotano all’indietro e la spina dorsale perde la salutare curva a S. 
In altre parole, ci si accascia. PostureFit si concentra sulla causa alla radice 
di questa posizione scorretta riempiendo il vuoto e supportando la parte 
inferiore della spina dorsale. Inoltre, è possibile regolare PostureFit in modo 
da fornire un livello di supporto di massimo comfort.
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La massima 
adattabilità.

Le tre dimensioni di Aeron e le regolazioni le permettono 
di adattarsi alla più ampia varietà di dimensioni e forme, 
rispetto a qualsiasi altra sedia da lavoro. Chiunque, da una 
donna con un primo percentile sino a un uomo con il 99° percentile, 
può trovare una perfetta adattabilità con le misure A, B e C delle 
sedie Aeron. 
Per garantire un corretto supporto, l’elasticità del Pellicle 
e la gamma di tensioni del tilt sono calibrate sul peso e sulle 
dimensioni degli utenti per ciascuna taglia di sedia.

La sedia Aeron taglia B è adatta da una donna con 5° percentile a un uomo 
con 95° percentile. Con le taglie A e C, Aeron ottimizza l’adattabilità a persone 
con piccola o grande corporatura verso gli estremi della curva a campana 
antropometrica.  
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 Taglia A Taglia B Taglia C Sedia da  
    visitatore

a	 400	 432	 470	 495

b	 365–495	 400–552	 400–552	 445

c	 663	 678	 714	 508

d	 1.042	 1.067	 1.143	 925

e	 483	 515	 549	 610

 Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
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I look di Aeron.

Grazie a una gamma di colori, finiture e design di Pellicle, Aeron 
offre una ricca scelta per tutti i gusti. Il design sincero e la sua 
trasparenza permettono di inserirla ovunque, indipendentemente 
che si tratti di un ambiente tradizionale o contemporaneo.
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Colori, materiali e finiture.

Sono disponibili tre disegni di Pellicle in colori neutri e una 
gamma di opzioni di finitura in modo da poter creare la sedia 
Aeron che si desidera.
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Opzioni di colori disponibili con XT

Opzioni di colori disponibili con XT

Opzioni di colori disponibili con G1, GU e CD

Opzioni di colori disponibili con G1, GU e CD

Opzioni di colori disponibili con G1, GU e CD

sedile e schienale

CARBON
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gREY BLACK
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g1

I campioni sono rappresentativi del materiale fornito e potrebbero non avere un’esatta 

corrispondenza con il materiale stesso. Possono verificarsi alcune variazioni.





Dalle prime fasi di sviluppo, i designer di Aeron hanno 
sostenuto l’uso di materie prime rinnovabili e sostenibili.
Hanno progettato una sedia resistente, destinata a durare 
a lungo. Hanno costruito componenti facili da rimuovere 
e sostituire, prolungando la durata della sedia, e facili da 
smontare per il riciclo.Rinnovare, sostenere.

Riciclabile al 94% Facile da smontare per il riciclo
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Herman Miller e     sono marchi registrati 

di Herman Miller, Inc.  

Aeron è un marchio commerciale di 

Herman Miller, Inc. 

Per maggiori informazioni sui nostri prodotti 

e servizi o per consultare un elenco di rivenditori, 

visitare il sito www.hermanmiller.com/worldwide 

o chiamare il numero +44 845 2267201 


