Sedie Embody

®

Embody.
La sedia progettata per
sostenere corpo e mente.
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Una sedia come nessun’altra.
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Sedersi con
consapevolezza.

Vi siete mai chiesti perché vi sedete in quel modo? Vi siete mai
domandati se la sedia vi sostiene nel modo giusto? È importante
sedersi correttamente. Ci mantiene attenti, pronti, freschi e vigorosi.
Embody ridefinisce il modo in cui ci sediamo al lavoro.
Porta consapevolezza ad un’azione inconsapevole.

Jeff Weber. Direttore e capo designer, Studio Weber + Associates

Forma e funzione
per tutti.

Con Embody ciò che si vede non è ciò che si ottiene. Non è possibile
comunicare il comfort, bisogna provarlo. Basta sedersi su Embody
per capirlo. Embody è stata progettata per adattarsi al vostro corpo,
a quello dei vostri colleghi e amici, diversamente da qualsiasi
altra sedia.
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Bill Stumpf 1936-2006

Il vero comfort è
di consapevolez
Quando una sedi
perfettamente al
diventa “invisibi
se n’è affatto cos
Bill Stumpf. Designer di Ergon®, co-designer sedie Equa®, Aeron® ed Embody®.
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Una misura si
adatta a tutti.

Combinando semplici regolazioni con un design istintivo,
Embody si adatta a un’ampia gamma di dimensioni fisiche,
forme e curve della spina dorsale in ogni tipo di ambiente
di lavoro.

Embody è divers
Perché ogni corp
è diverso.

Orientata alle attività
e agli obiettivi.

Embody riconosce che le persone hanno un rapporto sofferto con
i computer. Sediamo e guardiamo i monitor per ore, senza muoverci;
facciamo clic, scriviamo e scorriamo le pagine. Sebbene le nostre
attività siano diverse e lo siano anche i nostri corpi, abbiamo tutti
qualcosa in comune: la mancanza di movimento, che non è salutare
né per il corpo né per la mente.
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Uno schienale istintivo.

Supporto a zona.

Lo schienale di Embody si ispira alla spina dorsale umana.
Lo schienale è vivo. Mentre ruotiamo e ci voltiamo sulla
sedia, Embody si muove con noi. La regolazione del Backfit™
si adatta alla curvatura unica della spina dorsale, sostenendo
la testa in equilibrio con la tecnologia mentre ci si muove
liberamente e naturalmente.

Il tilt di Embody offre tre zone di supporto
che introducono un nuovo modello di
cinematica. Il sedile stabilizza il bacino,
lo schienale sostiene l’intera spina
dorsale e la reclinazione ridefinisce
il movimento.

La reclinazione operativa.

La reclinazione da relax.

Nella reclinazione operativa, Embody sposta il
peso sullo schienale della sedia, aiutando la testa
e gli occhi a restare perfettamente allineati con lo
schermo del computer.

Il supporto continua nella posizione di massimo tilt
di Embody, consentendo attività riflessive come la
conversazione telefonica, lo stretching e quella più
importante, la riflessione.
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Schienale stretto.

Lo schienale stretto e senza struttura di Embody permette a braccia
e spalle di muoversi più liberamente. Questo movimento aiuta
ad aprire i polmoni e incoraggia una respirazione più profonda,
oltre che una riflessione più attenta.

Il movimento è un
ottimo esercizio.

I nostri corpi e le menti lavorano meglio quando sono in
movimento. Il movimento permette al sangue e all’ossigeno
di scorrere più liberamente nel corpo. In tal modo, il cervello
è più attento e i muscoli più energici. Sedete su Embody
e sperimentate il movimento come su nessun’altra sedia.
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Sensazione
di fluttuazione.

La tecnologia di Embody Pixelated
Support™ si ritrova nel sedile e nello
schienale della sedia. Si adatta
automaticamente ai micro-movimenti
del corpo, distribuendo uniformemente
il peso. Il flusso sanguigno risulta
migliorato, la frequenza del battito
cardiaco si abbassa e si eliminano
dolore e distrazioni. Si ha la sensazione
di fluttuare nella sedia.

Una pelle
proattiva.

La forma esoscheletrica di Embody si
ispira alla spina dorsale dell’uomo,
ed è per questo che si è pensato di
ricoprire la sedia con qualcosa che
si comportasse come la pelle.
Herman Miller ha sviluppato nuovi
tessuti utilizzando le costruzioni
dei tessuti a maglia spaziati, del
tipo utilizzato nelle scarpe da
corsa e in ambito geo-tessile.
Ammortizzano il corpo stando seduti,
sono traspiranti, traslucidi ed elastici.
Ogni materiale ha il suo scopo.
Nulla è sprecato.
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Colori, materiali e finiture.
Herman Miller ha sviluppato nuovi tessuti utilizzando le
costruzioni dei tessuti a maglia spaziati, del tipo utilizzato
nelle scarpe da corsa e in ambito geo-tessile. Sono destinati
a migliorare le prestazioni, non hanno solo una funzione di
copertura. I colori contemporanei si abbinano ai due colori
della struttura e ai tre colori della base per semplificare la
scelta e incontrare i gusti universali. I tessuti sono traspiranti,
traslucidi e offrono un maggiore comfort.

TESSUTO BALANCE

WHITE
3501

PAPAYA
3502

GREEN APPLE BLUE MOON
3506
3507

MANGO
3503

TOMATO
3504

CHARTREUSE
3505

BLUE GREY
3508

BERRY BLUE
3509

IRIS
3510

Maggior innovazione, minor impatto.
KHAKI
3511

CARBON
3512

Di tutte le idee confluite nel design della sedia Embody,
una delle migliori è stata quella del minor impatto possibile
sull’ambiente. Embody è composta per il 42 percento da
materiali riciclati ed è per il 95 percento riciclabile al termine
della sua durata di vita. Embody è certificata McDonough
Braungart Design Chemistry (MBDC) Cradle-to-CradleSM argento.

BLACK
3513

TESSUTO RHYTHM

POPPY
3009

PUMPKIN
3008

KIWI GREEN
3001

GREEN APPLE PEACOCK
3002
3003

IRIS
3006

TWILIGHT
3007

BERRY BLUE
3005

BLACK
3014

MINK
3013

KHAKI
3012

BAYOU
3004

CHARCOAL
3015

MOLASSES
3010

MULBERRY
3011

TELAIO

WHITE
91

Garanzia di 12 anni, 3 turni.
Come per tutti i prodotti Herman Miller, le prestazioni e il
valore della sedia Embody durano a lungo. A dimostrazione
della sicurezza che abbiamo per la nostra qualità, Embody
è coperta dalla Garanzia Herman Miller, una chiara promessa
di garanzia di qualità. Embody è costruita per durare.

BASE

GRAPHITE
G1

POLISHED
ALUMINUM
CD

TITANIUM
XT

GRAPHITE
G1

I campioni sono rappresentativi del materiale fornito e potrebbero non avere un’esatta
corrispondenza con il materiale stesso. Possono verificarsi alcune variazioni.
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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

PB1733
Herman Miller e
sono marchi
registrati di Herman Miller, Inc.
Embody è un marchio commerciale
di Herman Miller, Inc.
TT-COC-002541

