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Resistente y duradera, su diseño  
se adapta como un guante

Celle 
Progettata da Jerome Caruso

Quando si parla di sedute da lavoro vi sono sempre aspettative  
molto elevate, soprattutto in quegli ambienti in cui più persone 
utilizzano a turno la stessa seduta durante la giornata. Il robusto  
e affidabile design della seduta Celle si presta a un utilizzo assiduo, 
anche negli ambienti più esigenti, dai call center alle reception 
ospedaliere, dalle sale riunioni ai dormitori. 
 

Oltre a essere in grado di adeguarsi a una vasta gamma di spazi, 
Celle si adatta anche a una vasta gamma di utenti. La visione del 
designer Jerome Caruso, orientata alla progettazione di una superficie 
intelligente in grado di fornire un sostegno ottimale a qualsiasi tipologia 
di utente, ha portato alla creazione delle esclusive sospensioni cellulari 
(Cellular Suspension™) della seduta Celle. Si tratta di un durevole 
sistema di cellule e anelli polimerici, progettato per sostenere diverse 
aree adattandosi automaticamente al profilo dell’utente.



Prestazioni

Le 751 cellule di polimeri incorporate nello schienale a sospensioni 
cellulari della seduta Celle sono tutte diverse tra loro. Le cellule e  
gli anelli di collegamento sono progettati per formare una “mappa  
di flessione”, che si adatta alla forme e alla statura dell’utente 
sostenendo al contempo la schiena e offrendo la massima libertà di 
movimento. Inoltre, il sistema favorisce la circolazione dell’aria per 
prevenire l’accumulo di calore e umidità quando l’utente è seduto.

Celle si adatta alle esigenze di una vasta gamma di utenti. Grazie  
alle sue ampie proporzioni e durabilità, questa seduta si adatta  
al 95% della popolazione ed è collaudata per utenti di peso fino  
a 159 kg. Grazie a una gamma completa di controlli regolabili,  
la seduta può essere continuamente personalizzata. 

Design

Celle offre versatilità e sostegno dinamico. Una suggestiva scelta  
di colori caldi consente al design ingegneristico di natura più tecnica 
di assumere un look senza tempo che non entra in contrasto con  
gli elementi estetici circostanti. 

La durata del materiale in cui sono realizzate le sospensioni cellulari 
rende la seduta Celle la soluzione perfetta per gli ambienti di lavoro 
più esigenti in contesti come sanità, formazione e aziende.

Jerome Caruso, designer della seduta Celle, ha progettato un innovativo sistema di centinaia di minuscole 

“cellule”, ciascuna comprensiva di un cuscinetto con anelli a molla, per sostenere l’utente e adattarsi  

ai suoi movimenti.

Quando l’utente si adagia all’indietro,  

il tilt Harmonic™ di Celle previene 

l’allontanamento della zona lombare dallo 

schienale, garantendo sempre la massima 

stabilità quando ci si muove naturalmente 

nella gamma di reclinazione di 28 gradi 

offerta dalla seduta.



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

Da oltre venti anni, Jerome Caruso è il primo e unico progettista  
del sistema Sub-Zero’s®. Grazie a oltre 75 brevetti di design di cui 
fregiarsi, Caruso ha sviluppato un approccio pratico e segue tutte  
le fasi di sviluppo di un nuovo design: ideazione, disegno, prototipo  
e costruzione. “Quanto più grande è la sfida, tanto maggiore  
è il divertimento nell’escogitare una soluzione”, dice Caruso. 
Indipendentemente dal fatto che la sfida sia volta alla creazione  
di un elettrodomestico o di una seduta ergonomica, la sensibilità  
nei confronti dell’utente rappresenta l’elemento fondamentale 
dell’opera di Caruso.

Famiglia
Seduta da lavoro 

Panoramica
Peso massimo dell’utente 159 kg 
Fascia di utenti    5°-95° percentile

Supporto schienale
Supporto sacrale PostureFit  Standard 
Supporto lombare regolabile   Opzionale

Altezza del sedile
Intervallo altezza estesa 419–540mm

Profondità del sedile
Sedile fisso 340mm 
Sedile regolabile  340–457mm

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

Opzioni braccioli
Nessun bracciolo 
Braccioli fissi   
Braccioli completamente regolabili

Jerome Caruso

 


