
swing up
Poltroncine girevoli e per visitatore



Una poltroncina 
come nessuna: 
Sedus swing up. 
Una seduta leggera, come in assenza di gravità. Senza sforzo, tensione né 
affaticamento. Prima di swing up di Sedus, tutto questo sembrava pura 
utopia. Ma adesso è possibile vivere un’esperienza e una qualità di seduta 
totalmente nuove. Grazie a una tecnologia innovativa che poggia su solide 
basi scientifiche, questa nuova poltroncina per ufficio permette, per la prima 
volta, di riprodurre perfettamente i movimenti naturali di cui necessita 
la persona seduta per il suo benessere e per restare in salute, favorendo e 
mantenendone pienamente l’efficienza. Sedus swing up – così  perfetta, che 
sembra di librarsi in aria.
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La vita è movimento.  
Così come una seduta migliore. 
swing up di Sedus è stata sviluppata grazie alla 
collaborazione scientifica con il Politecnico di 
Monaco di Baviera. Perché per ripensare comple-
tamente il modo di sedersi in ufficio era neces-
sario indagare sul complesso gioco di interazioni 
tra corpo, mente e psiche che caratterizzano 
l’essere umano. Risultato: tutto dipende dalla 

libertà di movimento, proprio come avviene 
nei bambini, che assecondano il loro istinto  
di muoversi liberamente, senza costrizioni.  
La funzionalità di una seduta per ufficio  
deve lasciare spazio al bisogno di movimento 
insito nella natura dell’uomo fin dall’inizio 
della sua evoluzione.

Una qualità di seduta 
che lascia più spazio al 
movimento. swing up 
apporta più movimento 
in ufficio, creando i 
presupposti per il benes-
sere fisico e mentale e 
quindi per una maggiore 
produttività. 
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Un concetto di seduta 
rivoluzionario. Il  
corpo sa di cosa ha 
bisogno, e swing 
up di Sedus glielo 
fornisce. Il nuovo 
meccanismo Similar-
Swing accoglie per-
fettamente anche i 
movimenti laterali 
part icolarmente  
important i delle 
anche e del bacino  
e favor isce la seduta 
att iva. 



Una tecnologia di eccellenza 
che capisce il corpo. 
La persona che non si sente bloccata nei propri 
movimenti non solo sta meglio, ma può anche 
sfruttare pienamente il proprio potenziale in 
termini prestazionali. Sedere più attivamen-
te signif ica quindi anche pensare, lavorare e 
comunicare in modo altrettanto più attivo. Il 
punto essenziale è: il movimento deve poter 
avvenire in modo inconsapevole, guidato spon-

taneamente dal corpo. Grazie allo schienale 
dorsocinetico, alla superf icie di seduta flessi-
bile e mobile e alle potenti molle di richiamo, 
swing up reagisce attivamente ai movimenti 
del corpo, assecondandoli in ogni direzione e 
offrendo il giusto grado di libertà, in modo da 
adattarsi perfettamente al prof ilo di attività 
dell’utente.

Utilizzo intuitivo. Tutti gli elementi di comando 
sono facilmente raggiungibili, contrassegnati 
da simboli chiari e gradevoli al tatto.

Inclinazione personalizzata del sedile. Il sedile, 
inclinabile di 4 gradi, consente sia una seduta 
inclinata a seconda delle esigenze individuali, 
sia il contatto permanente con lo schienale, 
anche durante l’appoggio.

Profondità ottimale del sedile. Il sedile 
anatomico profondo 410 mm può essere ampliato 
di 50 mm senza modificare la seduta sagomata, 
offrendo presupposti ottimali per una seduta 
attiva per qualsiasi tipo di corporatura. 

Appoggio rilassato.  
Il sostegno cervicale 
regolabile in altezza e 
inclinazione rilassa la 
muscolatura favorendo 
una sensazione di 
benessere. 

Braccioli regolabili 3 D. Profondità e larghezza 
possono essere regolate individualmente facendo 
semplicemente slittare il poggiabraccia, mentre 
l’altezza si imposta premendo un tasto. 
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Ammortizzazione al 
top. Il meccanismo 
brevettato Sedo-
Lift, con 30 anni di 
garanzia, impedisce 
le distorsioni della 
colonna vertebrale, 
indipendentemente 
dall’altezza di seduta 
impostata. 

Regolazione 
dell’altezza.  
L’altezza dello 
schienale può essere 
impostata a seconda 
della corporatura 
dell’utilizzatore e ga-
rantisce una distribu-
zione ottimale del cari-
co lungo la schiena. 

Sostegno lombare  
regolabile. Per un 
adeguamento otti-
male al profilo dello 
schienale, la curvatura 
del sostegno lombare 
può essere regolata 
individualmente. Naturale libertà di 

movimento.  
La combinazione fra 
le tecnologie speri-
mentate di Sedus e 
il nuovo meccanismo 
brevettato Similar- 
Swing consente di 
cambiare postura 
frequentemente  
con sequenze di  
movimenti perfetta-
mente armoniche. 
La poltroncina  
sostiene il corpo in  
qualunque situazione, 
senza tuttavia  
condizionarlo. 



Naturalezza in tutta la collezione.
La collezione swing up conquista grazie al con-
cetto armonico globale che la contraddistingue 
e alle più diverse possibilità d’impiego. In ver-
sione poltroncina girevole, poltroncina girevole 
per conferenza, modello oscillante o a quattro 
gambe, swing up favorisce una seduta nuova e 
più naturale in ogni situazione:   

alla scrivania, nei meeting e ovunque i visitatori 
necessitino di una seduta più confortevole. Le 
numerose varianti di colore e personalizzazioni 
possibili consentono di realizzare in ogni ufficio 
una soluzione ad hoc. Per garantire il benessere 
produttivo in qualunque occasione.   
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Membrana Membrana con 
imbottitura slim

Imbottitura 
completa

Comfort elevato. Che si 
scelga il rivestimento in 
membrana, l’imbottitura 
slim o completa, gli 
schienali del modello 
swing up risultano 
efficaci in qualunque 
variante grazie alla 
seduta particolarmente 
confortevole che 
accomuna i prodotti 
Sedus.



Segue il  
vostro corpo.  
E il vostro stile.
swing up di Sedus colpisce al primo sguardo. 
Il suo designer, infatti, è riuscito a creare 
una poltroncina dinamica che esibisce con 
consapevolezza le proprie straordinarie qua-
lità ergonomiche. Elemento fondamentale, 
questa complessa tecnologia non si impone, 
bensì si inserisce armonicamente nel quadro 
d’insieme, con una grande resa estetica. 
L’eleganza senza tempo delle forme combina-
ta con i materiali pregiati tiene conto di un 
ulteriore criterio essenziale per il benessere 
in ufficio: il vostro stile. Un modello di eccel-
lenza per l‘allestimento di uffici innovativi, 
premiato due volte nel 2014 con il German 
Design Award e il red dot award. 

Design: Rüdiger Schaack

Linguaggio formale chiaro. L’inconfondibile 
linearità di swing up sottolinea il dinamismo  
la mobilità che caratterizzano tutti i modelli.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sostenibilità in ogni dettaglio.

Azienda: Sedus swing up:

La sostenibilità e la qualità “Made in Germany“ 
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamen-
tali criteri aziendali. Principi che si riflettono 
anche in swing up di Sedus, nella realizzazione 
del prodotto orientata al riciclaggio, nei mate-
riali testati ecologicamente, nella produzione 
attenta alle risorse e al risparmio energetico e 
nei costanti test qualitativi.  

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente 

e lotta alla corruzione.

Così, per la fabbricazione di swing up, al posto di 
una vernice tradizionale utilizziamo una verni-
ciatura a polvere priva di solventi. L’impianto 
galvanico ultramoderno e particolarmente 
ecologico, grazie al quale i residui di metallo 
della produzione vengono interamente recupe-
rati, rientra anch’esso nella filosofia di qualità e 
sostenibilità di Sedus.

Per maggiori informazioni visitare il sito:  
http://www.sedus.it/se/it/philosophy/ecologye
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Pelli da territori vici-
ni. Massima qualità e 
tragitti brevi: le nostre 
pelli provengono 
esclusivamente dal 
sud della Germania e 
dall‘Austria.

Cromo amico  
dell’ambiente.  
Disponiamo anche  
di un impianto di  
depurazione delle  
acque che filtra i  
residui di produzione.

Tessuti che durano. 
Anche in materia di 
resistenza allo strap-
po, resistenza chimica 
e stabilità alla luce.

Verniciatura a polvere 
anziché tradizionale.  
La soluzione più 
sostenibile ecologica-
mente e qualitativa-
mente migliore per la 
lavorazione antirug-
gine e la protezione 
anticorrosione.



465

700

19
0 

- 2
80

400 - 450

710 - 1010

410

380

40
0 

- 5
20

58
5 

- 6
35

20
0 

- 2
50

430

600

43
0

44
5

430

600

39
0 

- 5
20

44
5

450

600

22
0

Poltroncina girevole con schienale con imbottitura 
completa, sostegno cervicale, schienale regolabile in 
altezza, sostegno lombare regolabile in profondità, 
braccioli regolabili 3 D, base in alluminio lucidato

Poltroncina girevole con schienale in membrana  
e imbottitura slim, braccioli regolabili 3 D, base  
in alluminio chiaro verniciato a polvere

Poltroncina girevole con schienale in membrana,  
braccioli regolabili 3 D, base in alluminio nero  
verniciato a polvere

Poltroncina girevole per conferenza 
con schienale con imbottitura completa, 
base in alluminio lucidato, meccanismo 
basculante

Poltroncina oscillante con schienale in 
membrana e imbottitura slim, struttura  
in acciaio cromato, su richiesta impilabile

Modello a 4 gambe con schienale in 
membrana, struttura in acciaio cromato, 
impilabile
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 Poltroncina Poltroncina A quattro
 girevole girevole per gambe  Oscillante
  conferenza
Meccanismo sedile
Meccanismo Similar-Plus  L 
Meccanismo Similar-Plus con reg. dell’inclinazione del sedile  l 
Meccanismo basculante  L

Tecnologie dello schienale
Dorsocinetica L 
Schienale regolabile in altezza L 
Sostegno lombare regolabile in profondità  l 

Regolazioni in altezza del sedile 
Meccanismo Sedo-Lift  L 
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica  l L
Cartuccia a gas  l 

Varianti strutture
Base in poliammide colore nero l l 
Base in alluminio nero verniciato a polvere L L
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere  l l
Base in alluminio lucidato l l
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore nero   L L
Struttura in acciaio verniciato a polvere, colore alluminio chiaro   l l
Struttura in acciaio cromato   l l

Imbottiture
Schienale rivestito in membrana  L L L L
Schienale con imbottitura slim  l l l l
Schienale con imbottitura completa l l l l

Braccioli
Senza braccioli  l l l l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in poliammide  l
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch  L
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in pelle  l
Braccioli in poliammide  L L L

Dotazioni
Sostegno cervicale regolabile in altezza e inclinazione l
Meccanismo Similar-Swing disattivabile l
Appendigiacca l 
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale l  l l l
Rotelle dure per pavimenti morbidi L l 
Rotelle morbide per pavimenti duri  l l
Piedini in acciaio   L
Piedini in plastica  L  l l
Piedini in feltro  l l l
Impilabile   L l
Regolazione della profondità di seduta   l 
Sedile più grande   l 

L di serie l su richiesta
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