
 
POLTRONA EMBODY 

Perchè EMBODY 

• Perchè “abbraccia” tutte le conoscenze che HM ha 
sviluppato negli ultimi decenni sulle sedute. 

• Garantisce un comfort di seduta di livello superiore 
indipendentemente dal tempo che si sta seduti. 

• E’ il risultato di 6 anni di ricerche e sviluppo. 
 
Caratteristiche principali 

• Supporto puntuale (Pixelated Support): sedile e 
schienale distribuiscono in modo ottimale i punti di 
pressione come su una superficie dinamica 

• BackFit™: supporto integrale fino alla testa grazie 
al corretto posizionamento dello schienale su tutta 
l’area sacrale, lombare e toracica e in tutte le 
posture di lavoro 

• Lo schienale più stretto delle spalle permette una 
maggiore libertà di movimento e di torsione del 
torace. 

• La struttura dello schienale è tale da adeguarsi 
automaticamente alla struttura della schiena 
dell’utente (nessun aggiustamento manuale). 

• Realizzata con un nuovo meccanismo: agevola la 
postura di lavoro reclinata che riduce la pressione 
esercitata sulla schiena 

 
Dimensioni 

• Unica dimensione. Adattabile dal 20% al 980% della 
popolazione 

• Testata e garantita per persone fino a 136 Kg 
 
Comfort 

• Il tessuto di rivestimento è traspirabile  
• Il sistema a molle indipendenti del sedile e la 

struttura aperta dello schienale garantiscono la 
circolazione dell’aria 

• La struttura dei flessori dello schienale agevola il 
supporto della schiena “avvolgendola” 

• Maggiore ossigenazione dei tessuti e migliore 
circolazione sanguigna.  

 
Regolazioni 

Tutte le regolazioni sono facilmente realizzabili 
stando comodamente seduti 
• Regolazione dell’altezza del sedile da 43,1 cm 

a 56,8 cm 
• Regolazione in profondità del sedile da 38,1 cm 

a 45,7 
• Reclinazione indietro dello schienale in 3 

differenti posizioni 
• Braccioli regolabili in altezza (escursione 12,7 

cm) e larghezza (escursione 22,9 cm) 
 
Efficenza ambientale 

• Disegnata per durare di più di ogni altra sedia 
operativa e quindi minor spreco di materiali 

• Utilizza il 42% di materiali e polimeri riciclati 
• Il 95% della poltrona è riciclabile ed è 

totalmente priva di PVC 
• Realizzata secondo il protocollo “Cradle to 

cradle” 
• Minor consumo energetico durante la 

produzione 
 
Estetica 
• Struttura disponibile in 2 colori (nero o bianco) 
• Poggiabraccia in colore nero 
• Basamento in 3 colori (grafite, titanium, all. 

lucido) 
• La struttura a matrice dello schienale è 

disponibile in 2 colori: nero (solo se abbinato a 
tessuto carbon o nero e alla struttra grafite) e 
traslucido (abbinato a tutti gli altri colori) 

• Tessuto del sedile e dello schienale disponibile 
in 2 tessuti: Balance (13 colori) e Rhythm (15 
colori - dal 2009) 

 

Valori aggiunti 

• Garanzia: 12 anni sulla sedia, 5 anni sul 
tessuto, 3 anni sull’alzo a gas 

• Testata per uso continuativo (24 ore al giorno) 
• Lunga durata e quindi minori sostituzioni nel 

tempo 
• Disegnata da Bill Stumpf e Jeff Weber 


