
Lino rappresenta la sintesi perfetta tra 
comfort e convenienza. Incaricati di 
progettare una seduta da lavoro ad alte 
prestazioni con un eccezionale rapporto 
qualità-prezzo, i pluripremiati designer 
Sam Hecht e Kim Colin si sono ispirati 
all’analisi dei vincoli. Grazie alle loro 
abilità di progettazione e all’esperienza in 
campo ergonomico di Herman Miller, tra 
cui la tecnologia brevettata PostureFit™, 
Lino è entrata a far parte della linea di 
sedute da lavoro ad alte prestazioni. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
•  Introduce un comfort 

scientificamente dimostrato in 
qualsiasi ambiente di lavoro o 
domestico

•  Offre una vasta gamma di 
opzioni estetiche ed è altamente 
personalizzabile 

Garanzia 
12 anni, 3 turni

hermanmiller.com

Sedute Lino

https://www.hermanmiller.com/
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Caratteristiche principali

Specifiche
Famiglia 
Seduta da lavoro 
Sgabello

Panoramica 
Peso massimo dell’utente 159 kg

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

Altezza del sedile 
Cilindro standard 425 – 527 mm 

Profondità del sedile 
Fissa 400 mm 
Regolabile* 384 – 435 mm

Opzioni del tilt 
Semi-sincrono con dispositivo di limitazione tilt 
Sincrono con dispositivo di limitazione tilt 
Sincrono con dispositivo di limitazione tilt e angolazione 
sedile

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

*solo per la seduta da lavoro

1. Sospensione ad alte prestazioni 
Offre un supporto lombare integrato e una confortevole aerazione. 
È disponibile in sei colori.

2. PostureFit 
Disponibile quando l’opzione supporto schienale regolabile viene 
aggiunta alla seduta. Fornisce ulteriore supporto alla regione 
sacrale e lombare.

3. Opzioni braccioli 
Disponibile senza braccioli, con braccioli fissi, con braccioli 
regolabili in altezza o con braccioli completamente regolabili. 
I braccioli sono stati attentamente progettati per simulare 
intelligentemente le braccia: più ampi a livello del gomito e più 
sottili in corrispondenza del polso. 

4. Sedile 
Il sedile sagomato si combina con una sospensione ad alte 
prestazioni per offrire un sostegno totale della colonna vertebrale, 
sia che l’utente sia seduto immobile oppure sia in movimento. 

5. Profondità del sedile regolabile (solo per la seduta da lavoro) 
Disponibile con controllo della profondità del sedile per adattarsi 
a utenti di diversa statura.

6. Linea CMF 
Disponibile con telaio Black o Mineral, sei opzioni per la 
sospensione e una gamma di opzioni per l’imbottitura con decine 
di tessuti per il sedile.

Linea d’azione

Sgabello

Seduta da lavoro

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni e ulteriori risorse sulle sedute Lino, visitare hermanmiller.com
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