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Comfort e supporto ergonomico  
a un prezzo accessibile

Verus

Verus ridefinisce il concetto di seduta da lavoro dal costo accessibile. 
Progettata per garantire allineamento e supporto ergonomico,  
la seduta offre comfort a breve e a lungo termine, a un prezzo 
altrettanto “confortevole”. Grazie allo stile sobrio e versatile si  
adatta facilmente a qualsiasi ambiente, sia in ufficio sia in casa.

Verus assicura la massima efficienza nel rispondere alle esigenze  
di qualsiasi utente: progettata nel rispetto dei più elevati standard  
di qualità, Verus gode della nostra garanzia 12 anni, 3 turni. 
 



Performance

Il rinforzo sacrale incorporato nella seduta Verus mantiene la colonna 
vertebrale ben allineata, mentre le opzioni di supporto lombare 
regolabile conferiscono ulteriore comfort e stabilità, per un sostegno 
completo della colonna vertebrale. L’opzione con schienale TriFlex™ 
della seduta Verus offre elevate prestazioni ergonomiche e una 
maggiore durata: la flessibilità del pattern, realizzato in un polimero 
facile da pulire, definisce tre zone ergonomiche (sacrale e lombare 
inferiore, linea mediana della colonna e scapola superiore) per 
adattarsi al corpo e ai movimenti dell’utente, garantire un’adeguata 
ventilazione e offrire un supporto stabile e confortevole.

Design

Verus si distingue per il design versatile che si adatta facilmente 
all’estetica di qualsiasi ambiente di lavoro. La sua sobrietà  
si riflette in una vasta gamma di colori e tessuti e include  
l’opzione con schienale a sospensione o TriFlex.

Il supporto ergonomico integrato nella seduta Verus è disponibile in  

due diverse opzioni per lo schienale: TriFlex o a sospensione. 

Lo schienale TriFlex della seduta Verus 

è realizzato con un polimero facile da 

pulire che offre prestazioni ottimali in 

qualsiasi ambiente di lavoro: in ufficio, 

a casa o a scuola.



Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.com  
oppure chiamare il numero +39 02 6553 1711.
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Famiglia
Seduta da lavoro con schienale a sospensione
Seduta da lavoro con schienale TriFlex
Sgabello con schienale a sospensione
Sgabello con schienale TriFlex
Seduta visitatore con 4 gambe e schienale a sospensione
Seduta visitatore con 4 gambe e schienale rivestito

Le seguenti informazioni si applicano solo alle  
sedute da lavoro Verus
Panoramica
Peso massimo dell’utente 159 kg

Supporto schienale
Supporto sacrale passivo Standard
Supporto sacrale e lombare regolabile Opzionale

Altezza del sedile
Intervallo altezza standard 416 – 515 mm

Profondità del sedile
Sedile regolabile 397 – 453 mm

Tilt
Semi-sincrono con dispositivo di  
limitazione tilt Standard
Sincrono con dispositivo di  
limitazione tilt Opzionale
Sincrono con dispositivo di  
limitazione tilt e angolazione sedile Opzionale

Opzioni braccioli
Senza braccioli
Braccioli fissi 
Braccioli regolabili in altezza
Braccioli completamente regolabili


