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Snella, leggera e reattiva  
come la tua ombra

Mirra 2 
Progettata da Studio 7.5

Tenendo conto della continua evoluzione del lavoro e della sempre 
maggiore dinamicità delle mansioni che svolgiamo, che prevedono il 
passaggio rapido dal lavoro individuale a quello collaborativo, 
abbiamo bisogno di strumenti che siano tanto agili quanto lo è lo stile 
operativo dell’utente. Per rispondere a questa esigenza, i designer di 
Studio 7.5 hanno pensato di creare una seduta dalle prestazioni elevate, 
in grado di adattarsi agli utenti che operano in costante movimento.

Mirra 2 segue ogni movimento dell’utente, all’unisono con il suo 
corpo. Quando ci si siede, il sedile e lo schienale si adattano 
immediatamente al proprio corpo. Grazie a superfici dinamiche  
che rispondono a ogni minimo movimento e a regolazioni semplici  
e intuitive che contribuiscono a ottimizzare la postura, Mirra 2  
crea il perfetto equilibrio tra comfort immediato ed ergonomia 
personalizzata, il tutto in un unico sofisticato design.



Prestazioni

La capacità di adeguarsi ai movimenti dell’utente da seduto richiede 
una seduta flessibile, che consenta al corpo di muoversi con libertà  
e naturalezza fornendo tutto il supporto necessario. La struttura ad 
anello della seduta Mirra 2 offre una flessione torsionale ottimale, 
consentendo all’utente di sporgersi e muoversi lateralmente, mentre  
il tilt Harmonic™ 2 conferisce un senso di fluidità ed equilibrio nel 
momento in cui la seduta viene reclinata.

Due opzioni di schienale e due versioni – seduta e sgabello - consentono 
a Mirra 2 di adattarsi a diverse tipologie di utenti e applicazioni.  
Il Butterfly Back di Mirra 2 è una struttura dinamica ed ibrida che 
agisce come  una membrana in sospensione. Essendo sprovvisto  
di strati di tessuto, lo schienale TriFlex™ soddisfa i requisiti dei più 
rigorosi protocolli di pulizia. Entrambe le opzioni di schienale sono 
provviste del supporto sacrale passivo PostureFit®, che impedisce alla 
schiena di rimanere in una posizione incurvata e mantiene la colonna 
vertebrale allineata in modo corretto stando seduti. Gli Sgabelli 
permettono di collocare il design di Mirra 2 in ogni ambienti in cui 
collaboratori seduti e in piedi beneficiano dello stare alla stessa altezza. 

Design

Il design slanciato delle sedie e degli sgabelli Mirra 2 conferisce  
un profilo sofisticato e leggerezza a qualsiasi ambiente. Emerge 
chiaramente la centralità delle prestazioni. I singoli componenti e  
la loro funzione sono messi in evidenza ed enfatizzati, e possono 
variare nelle forme e nei materiali.

Così come la performance definisce il look dei componenti di Mirra 2, 
la gamma di colori disponibili offre molteplici opzioni per definire 
l’estetica complessiva della seduta o dello sgabello. L’ampia gamma 
di tessuti, tipologie di schienale, colori e finiture della base offre la 
massima flessibilità e stimola la personalizzazione.

Il profilo del sedile FlexFront® si adatta automaticamente per sostenere le gambe  

in modo adeguato quando l’utente è seduto.

La sospensione del sedile AireWeave™ 2 offre un’adeguata neutralità termica,  

in modo da prevenire l’accumulo di calore quando l’utente è seduto.

Il tilt Harmonic 2 di Mirra 2, che  

vanta un design a balestra, offre  

una sensazione di comfort e 

bilanciamento quando si passa  

da una posizione all’altra, 

indipendentemente da altezza  

e dimensioni (da 41 a 159 kg). 



Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.com  
oppure chiamare il numero +39 02 6553 1711.

HermanMiller, Y, FlexFront, Mirra2, PostureFit e Setu sono marchi registrati di Herman Miller, Inc. e delle sue affiliate.  
AireWeave, Butterfly Back, Harmonic, Latitude, Metaform Por tfolio e TriFlex sono marchi registrati di Herman Miller, Inc. e delle sue sussidiarie. 
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.  
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Informazioni su Studio 7.5

Nel 1992 i designer Claudia Plikat, Burkhard Schmitz e Carola Zwick  
e l’ingegnere Roland Zwick fondano l’agenzia di design industriale 
Studio 7.5, con sede a Berlino, Germania. I design che hanno 
realizzato per Herman Miller, incluse le sedute Setu®, Mirra e Mirra 2, 
oltre al Metaform Portfolio™, riflettono il desiderio di offrire agli utenti 
un maggiore controllo sull’ambiente e sugli strumenti di lavoro.

Famiglia
Seduta da lavoro con schienale Butterfly 
Seduta da lavoro con schienale TriFlex 
Sgabello con schienale Butterfly 
Sgabello con schienale TriFlex

Le seguenti informazioni si applicano solo alle  
sedute da lavoro Mirra 2. 
Panoramica
Peso massimo dell’utente  159 kg 
Fascia di utenti    5°-95° percentile

Supporto schienale
PostureFit   Standard 
Supporto lombare regolabile   Opzionale

Altezza del sedile
Intervallo altezza standard  406–521mm 
Intervallo altezza estesa  425–565mm

Profondità del sedile
Sedile fisso   413mm 
Sedile regolabile   413–457mm

Opzioni del tilt
Tilt standard 
Dispositivo di limitazione tilt 
Dispositivo di limitazione tilt e angolo del sedile

Opzioni braccioli
Nessun bracciolo 
Braccioli fissi 
Braccioli regolabili in altezza 
Braccioli completamente regolabili

Accessori
Appendiabiti

Claudia Plikat, Burkhard Schmitz, Carola Zwick, e Roland Zwick

 


