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Comfort immediato
per tutti, ovunque

Setu

Progettata da Studio 7.5
Le funzionalità e il profilo della seduta Setu sono stati progettati
intorno al mondo che ci circonda. I designer di Studio 7.5 hanno
osservato il modo in cui la tecnologia ha cambiato il modo di
lavorare, i luoghi operativi e il modo di muoverci nel corso della
giornata. Tendiamo a lavorare in modo più collaborativo in una
molteplicità di contesti, trascorrendo intervalli di tempo sempre
più ridotti all’interno di ciascuno di essi. Vogliamo essere in grado
di poter lavorare ovunque e in qualsiasi momento, e abbiamo
bisogno di un arredamento che riesca a fare la stessa cosa.

Tuttavia, sebbene la tecnologia abbia cambiato i luoghi e i tempi
in cui sediamo, non è riuscita a modificare il modo in cui ci piace
lavorare, cioè nel comfort. La famiglia Setu include sedute multiuso,
sgabelli, sedute lounge e ottoman, tutti progettati per fornire un
comfort immediato, fin dal primo momento in cui ci si siede.

Prestazioni

Design

L’innovazione dei materiali conferisce alla seduta Setu la
combinazione unica di flessibilità e resistenza. La Kinematic Spine™
utilizza due tipologie di polipropilene per tenere sotto controllo la
resistenza quando la seduta si trova in posizione reclinata e
sostenere il peso dell’utente, senza alcun meccanismo tilt. Questa
seduta si piega e si adatta a ciascun movimento, rispondendo ai
movimenti naturali del corpo dell’utente.

Setu è la soluzione progettata da Studio 7.5 per gli ambienti di lavoro
più collaborativi e meno formali che caratterizzano il mondo di oggi.
Dall’aggraziato profilo dei braccioli a nastro fino alla durevole base in
lega Silver Alloy non rivestita, ogni componente della seduta Setu è
stato modellato e rimodellato con grande cura allo scopo di garantire
che ciascuna molecola si trovi al posto giusto e fornire la massima
funzionalità. Il risultato è un design ecosostenibile che utilizza meno
materiali – solo 8 kg per le sedute multiuso – per sostenere utenti di
qualsiasi statura e fino a 136 kg di peso. L’ampia gamma di materiali
e imbottiture disponibili consentono di rendere Setu l’elemento
centrale o di farlo fondere armoniosamente con gli spazi in cui si
lavora o si vive.

Più simile a un elemento strutturale piuttosto che a un tessuto,
l’efficiente materiale elastomerico Lyris 2® crea il caratteristico
corpo sedile-schienale della seduta Setu. Insieme alla Kinematic
Spine, Lyris 2 contribuisce a distribuire uniformemente il peso e a
conformarsi al profilo di chi siede. Il tessuto a trame aperte fa in
modo che il corpo dell’utente sia sempre arieggiato e goda sempre
del massimo comfort. Sulla versione imbottita delle sedute Setu,
la sospensione C-Layer è compatibile con diverse opzioni di
imbottitura, fornendo un livello di sostegno analogo.

La sospensione pieghevole del sedile
e dello schienale Lyris 2 si adatta al
bacino dell’utente, fornendo il massimo
comfort in corrispondenza dei bordi
della seduta e un’aerazione ottimale.

La versatilità della Kinematic Spine estende il concetto della seduta Setu per adeguarsi a una grande

La seduta multiuso Setu è dotata unicamente di un sistema di regolazione dell’altezza.

varietà di posture. Con la seduta lounge Setu, l’utente può scegliere la posizione reclinata più idonea,

L’utente non deve apportare alcuna modifica o regolazione e può concentrarsi unicamente

senza la necessità di alcuna regolazione manuale.

sul proprio comfort.

Informazioni su Studio 7.5
Quando nel 1992 Burkhard Schmitz e Carola Zwick avviarono
il loro studio di design, che allora comprendeva un team di sole
sei persone, desideravano lavorare su progetti che li interessassero
realmente. Ed essere liberi da capi e funzioni. “Tutti fanno tutto”,
dice Schmitz parlando del gruppo, che ora comprende anche
Roland Zwick, il fratello di Carola. “Ecco come coltiviamo le idee
e alimentiamo la nostra apertura e la nostra curiosità”.
Ritengono che la progettazione di sedute da ufficio sia l’attività
più gratificante in assoluto e hanno collaborato con Herman Miller
per la progettazione della seduta Setu, della pluripremiata seduta
Mirra, di Mirra 2 e infine di Cosm. “Oltre all’estetica della seduta,
vogliamo definire anche le sue prestazioni”, ha dichiarato Carola.
In termini di prestazioni, Setu, Mirra e Cosm sono tutte in grado
di fornire il massimo comfort, indipendentemente da come e
dove ci si siede.

Famiglia
Sedile multiuso
Sgabello
Sedile lounge
Ottoman

Profondità del sedile
Sedile fisso
Opzioni braccioli
Nessun bracciolo
Braccioli fissi

Le seguenti informazioni si applicano solo alle
sedute multiuso Setu.
Panoramica
Peso massimo dell’utente
136kg
Altezza del sedile
Gamma alta altezza
Intervallo di altezza fisso
Sgabello

Opzioni di base
Base a 5 stelle con ruote
Base a 4 stelle con pattini (altezza fissa)

432–546mm
470mm
670–870mm
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