
La rivoluzione ergonomica che si è 
trasformata in un’icona del design

Aeron 
Progettata da Bill Stumpf e Don Chadwick

Interiorizzare il problema per definirlo nella maniera più 
approfondita possibile.  Bill Stumpf ha applicato questo 
mantra a tutti i progetti che gli sono stati commissionati da 
Herman Miller, e in particolare all’innovativa seduta Aeron.  In 
collaborazione con Don Chadwick, Bill Stumpf ha iniziato a 
riflettere su cosa una sedia avesse il dovere di fare per una 
persona, consultando chi passava molto tempo seduto: gli 
anziani nei centri per pensionati.  Quando Stumpf e Chadwick 
decidono di sfruttare tutte le conoscenze acquisite 
applicandole alle sedute da lavoro, ha inizio una vera e 
propria rivoluzione ergonomica.

Grazie al suo sistema di aerazione, alle dimensioni versatili, 
alla capacità di adattarsi ai movimenti del corpo quando 
l’utente è in posizione seduta e al design ecosostenibile, 
Aeron ha dato una nuova definizione a tutte le convenzioni 
sulle sedute da ufficio.  Non era rivestita.  Non era imbottita.  
Inoltre, l’intuizione dei designer rispetto a ciò che loro stessi 
hanno definito lavoro “cross-performance” (un insieme di 
attività ad alta intensità e interazioni informali) ha anticipato la 
realtà rappresentata dagli uffici moderni, dove gli aspetti 
tecnologici e sociali del lavoro sono sempre più strettamente 
collegati tra loro.
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Materiali

La selezione di materiali sofisticati di Aeron e i tre modelli di trama di 
Pellicle, disponibile in una scelta di colori neutri da chiari a scuri, 
soddisfano gusti e  ambienti diversi. Per avere informazioni sui 
materiali più aggiornati disponibili vi preghiamo di contattare il vostro 
referente in Herman Miller.

Aeron Chair

Per maggiori informazioni, vi consigliamo  di visitare hermanmiller.it  
o contattarci al n. 0039 02 65531711.
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Seat & Back
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Price Band 1
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Grey Black
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Blue Black
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Black
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Leather
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Price Band 2
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Family
Work Chair 
Side Chair 
Stool

The following information applies only to Aeron work chairs. 
Overview 
Maximum User Weight 300 lbs/139 kg 
Population Range 1st–99th Percentile

Back Support
No Additional Support Standard 
Adjustable Lumbar Support Optional 
Adjustable PostureFit Sacral Support Optional

Seat Height
Size A 365mm–495mm 
Size B 381mm–530mm 
Size C 381mm–530mm

Seat Depth
Size A 400mm 
Size B 432mm 
Size C 470mm

Tilt Options
Standard Tilt  
Tilt Limiter 
Tilt Limiter with Seat Angle

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms  
Height Adjustable Arms 
Fully Adjustable Arms

Accessories
Jacket Hanger

Environmental Highlights
Recyclability  Up to 94% 
BIFMA level®  3 
GREENGUARD®  Gold 
Cradle to Cradle®  Silver





Prestazioni

Tutti i materiali e meccanismi incorporati nella seduta Aeron 
contribuiscono al progresso dell’arte e delle tecniche di 
progettazione nel settore delle sedute.  Considerata la prima 
seduta da ufficio in cui tessuto e gommapiuma sono sostituiti 
da una membrana di sospensione in tessuto (la caratteristica 
sospensione per sedile e schienale Pellicle®), Aeron 
distribuisce uniformemente il peso dell’utente, eliminando i 
punti di pressione e l’accumulo di calore.

Stumpf e Chadwick sono giunti alla conclusione che, da un 
punto di vista funzionale, la seduta ideale deve adattarsi ai 
movimenti dell’utente nel modo più naturale e fluido possibile.  
E il tilt Kinemat® della seduta Aeron esemplifica perfettamente 
il raggiungimento di questo obiettivo.  Il meccanismo 
brevettato consente all’utente di inclinare la sedia con la 
massima fluidità, nel momento in cui il corpo ruota 
naturalmente in corrispondenza di anche, ginocchia e caviglie.  
PostureFit®, un’integrazione tanto semplice quanto 
fondamentale per il design originale della seduta Aeron, si 
adatta al naturale tilt in avanti del bacino.

PostureFit supporta adeguatamente la base della colonna vertebrale o della regione sacrale per aiutare il corpo dell’utente e mantenere una naturale 

inclinazione in avanti, impedendo che la schiena rimanga in una posizione incurvata e garantendo l’allineamento della colonna vertebrale.

Stumpf e Chadwick hanno sviluppato il tilt 

Kinemat della seduta Aeron per simulare il 

movimento dei naturali punti di perno del 

corpo – anche, ginocchia e caviglie – in 

modo che la seduta si adatti perfettamente 

al corpo dell’utente, e non viceversa.



Design

La funzionalità di Aeron emerge in tutta la sua efficienza, 
conferendo alla seduta un look ben definito che invita l’utente 
a sedersi e a provarla in prima persona.  Dalla trasparenza del 
materiale della sospensione Pellicle al profilo curvilineo della 
seduta, Aeron è stata progettata intorno all’utente, e Bill 
Stumpf e Don Chadwick hanno dato vita a un’estetica molto 
personale.  Non c’è da meravigliarsi che la seduta sia stata 
aggiunta alla collezione permanente del Museum of Modern 
Art™ prima ancora della vendita del primo esemplare. 

Informazioni su Bill Stumpf e Don Chadwick

Bill Stumpf rappresenta una figura chiave nella trasformazione 
di Herman Miller in un’azienda innovatrice che punta alla 
ricerca e alla risoluzione dei problemi.  Tra i design realizzati 
da Stumpf per Herman Miller si annoverano la seduta Ergon® 
– la prima seduta da ufficio al mondo con caratteristiche 
ergonomiche progettate in base a un’accurata ricerca – e la 
seduta Equa®, concepita in collaborazione con Don Chadwick.  
Il duraturo rapporto di Chadwick con Herman Miller ha portato 
alla nascita di oggetti di design che hanno lasciato il segno.  
“Herman Miller non teme le opportunità offerte dalle nuove 
idee”, dice Don.  “Ecco il motivo del successo duraturo di 
questa azienda, ed ecco anche perché è stimolante lavorare 
per loro”.

Molto più di una semplice rete, la sospensione Pellicle di Aeron è provvista di fili elastomerici di forma ellittica, 

intrecciati tra loro per creare un superficie topograficamente neutra, capace di adattarsi a chiunque occupi la seduta.

Bill Stumpf Don Chadwick


