Sedie Celle®

Sedie Celle.

Design duraturo, ergonomia,
aspetto unico.
La sedia Celle appare differente
dalle altre sedute operative perché
è diversa. È l’unica sedia che offre
Cellular Suspension™, un sistema
resistente di celle e raccordi che
distribuisce ottimamente il peso.
Le sospensioni cellulari inoltre
consentono la massima
traspirazione, un altro fattore
importante per il comfort
quotidiano offerto da Celle.
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La taglia unica del modello è adatta per una donna del 5° percentile sino a un uomo del 95° percentile.
Celle è una sedia globale, conforme agli standard ergonomici e alle normative di tutto il mondo.
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La nascita di un’idea.
Quando Jerome Caruso ha immaginato
Celle, ha pensato a qualcosa di
completamente nuovo, con un sedile
flessibile in modo intelligente
e superfici dello schienale che
rispondessero correttamente quando
si è seduti, si lavora o ci si muove.
Caruso ha brevettato la sua
innovazione attribuendole il nome di
Cellular Suspension™ perché la
superficie è composta da piccoli
cuscinetti, chiamate celle. Ha poi
collegato le celle con raccordi a
molle. Caruso paragona l’effetto
della sospensione alla spinta
idrostatica. L’acqua ci sostiene nel
galleggiamento, assumendo forme
diverse durante i nostri movimenti.

Flessione mirata.
Variando le lunghezze dei raccordi,
abbiamo creato livelli di flessione
diversi su tutta la superficie di
seduta. In tal modo, forniamo la
corretta quantità di supporto alle
diverse parti del corpo di una
persona. Tra le 1.578 celle di Celle,
non esistono due celle uguali.
Ognuna è plasmata per seguire le
salutari curve della sedia, incluso un
PostureFit passivo‚ per un
eccezionale sostegno della parte più
bassa della schiena. Il tutto è stato
realizzato con il più semplice tra i
materiali: il polipropilene.

Flessione elevata

Flessione media

Flessione bassa

PostureFit®
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Comfort in movimento.
Per completare il sostegno naturale
di sospensioni cellulari, Celle monta
l’Harmonic™ tilt di Herman Miller,
brevettato. Il meccanismo
sincronizzato calibrato permette
un movimento naturale per tutta
l’ampiezza della sedia, con un
raggio di reclinazione di 28 gradi.
Senza alcuno sforzo, si raggiunge
l’equilibrio e si mantiene il controllo.

Celle completamente imbottita
La sedia Celle completamente imbottita ha un sedile con cuscino schiumato, per un maggiore comfort.
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Per qualunque persona.
Celle offre una ricca gamma di ampie
regolazioni: altezza del sedile tramite
cilindro pneumatico, tensione tilt,
supporto lombare, profondità del
sedile, altezza, larghezza e direzione
del bracciolo, dispositivo di
limitazione tilt e inclinazione
negativa del sedile.
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Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
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Iniziativa ecologica.
Celle fa bene non solo a chi la
utilizza, ma anche all’ambiente.
Come ogni prodotto sviluppato da
Herman Miller, risponde ai severi
protocolli ambientali:
Riciclabile al 99 percento; tessuto
Latitude™ opzionale, 100 percento.
Smontaggio per il riciclo: richiede
meno di 5 minuti.
Riduzione dei materiali di scarto:
produzione certificata ISO-14001.
Imballaggio: completamente
riutilizzabile o riciclabile.

Grazie alla sua trasparenza, gamma di colori e linee essenziali, Celle si adatta a ogni ambiente.
Lascia l’attenzione al resto dell’arredamento e dell’architettura, perfetta in qualsiasi ambiente,
dagli uffici alle strutture sanitarie e a quelle di formazione.
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Colori, materiali e finiture.
Celle completa gli interni con sedile e schienale in polimero modellato
con una trama aperta, che permette la traspirazione. I colori spaziano
dalle tinte scure alle chiare, con toni dal neutro al naturale.

Sedile
schienale
Seat
& eBack
Finish
Finitura

Blue Fog
Fog
ZN

Brownstone
Brownstone
3G
3G

Cabernet
Cabernet
XG

Champagne
Champagne
DM

Graphite
Graphite
G1

White
White
91
91

Graphite
Graphite
8M01

Shadow
Shadow
8M02
8M02

Citron
8M03

Felt Green
Green
8M04

Blue Fog
Fog
8M05
8M05

Cappuccino
Cappuccino
8M06
8M06

Terra
TerraCotta
Cotta
8M07
8M07

Alpine
Alpine
8M10
8M10

French
French Blue
8M12
8M12

Midnight
Midnight Blue
8M13
8M13

True Red
Red
8M14
8M14

Champagne
Champagne
8M15
8M15

Chestnut
Chestnut
8M16
8M16

Black
Black
8M17
8M17

Green Leaf
Leaf
8M19
8M19

Cabernet
Cabernet
8M20
8M20

Latitude
Latitude

Brownstone
Brownstone
8M18
8M18

Base e&telaio
Frame
Finitura
Finish

Brownstone
Brownstone
3G

Graphite
Graphite
G1

Braccioli
Armpads
Finitura
Finish
Brownstone
Brownstone
3G
3G

Black
Black
BK
BK

ISamples
campioni
rappresentativi
materiale
e potrebbero
averean
corrispondenza
con ilvariation
materiale
stesso.
aresono
representative
of thedel
material
to befornito
supplied
and may notnon
indicate
exact match; some
may
occur.
Possono verificarsi alcune variazioni.

Sedie Celle

®

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
PB1729
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Herman Miller e sono marchi
registrati di Herman Miller, Inc.
Celle, Cellular Suspension, Harmonic
e Latitude sono marchi commerciali
di Herman Miller, Inc.
TT-COC-002541

