
Ergonomica nell’animo, Aeron è stata progettata per ogni 
tipo di corporatura. Da almeno 30 anni, continuiamo a 
perfezionarla in modo che non faccia solo del bene al 
corpo, ma anche all’ambiente. Ora è realizzata in plastica 
destinata a finire negli oceani, è esattamente la stessa 
sedia, resa più sostenibile.

Aeron è disponibile in una palette di quattro espressioni 
materiche meticolosamente curate, incentrate su 
elementi ispirati alla terra. Ogni componente è stato 
attentamente progettato per creare una gamma di colori 
essenzialmente armoniosa, in cui spicca la tonalità più 
scura, Onyx. 

Designer
• Bill Stumpf e Don Chadwick, 1994
• Riprogettata da Don Chadwick, 2016
• Ulteriormente rivisitata per il bene dell’ambiente da 

Don Chadwick, 2021

Vantaggi
• Tre misure per adattarsi a tutti gli utenti dal primo al 

99esimo percentile 
• Composta per oltre il 50% di materiale riciclato e ora 

con plastica destinata a finire negli oceani, Aeron è 
ancora più sostenibile

• Miglioramenti ergonomici continui come PostureFit 
SL®, 8Z Pellicle® e Tilt Harmonic™ 2 permettono 
all’utente di mantenere le prestazioni e una postura 
ottimale da seduto

Garanzia 
12 anni, 3 turni

hermanmiller.com/aeron

Seduta Aeron®

http://hermanmiller.com/aeron
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Presentazione della linea

Sgabello

Seduta da lavoro

Materiali

Sostenibilità

MODELLI 3D

Fare clic qui per visualizzare la gamma completa di tessuti e materiali per Aeron.

Cliccare qui per vedere come la Aeron soddisfa i vostri obiettivi ambientali.

Visualizza la libreria dei modelli.

Sgabello con cilindro basso

*l'intervallo può variare in base all'altezza del cilindro

Sgabello con cilindro alto
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Caratteristiche principali

Seduta Aeron

Dettagli
Famiglia 
Seduta da lavoro 
Sgabello

Le seguenti informazioni si applicano solo alle sedute da 
lavoro Aeron. 
Panoramica 
Peso massimo dell’utente Taglia A 136 kg 
Peso massimo dell’utente Taglia B e C 159 kg 
Fascia di utenti 1°–99° Percentile

Supporto schienale 
Nessun supporto aggiuntivo Opzionale 
PostureFit Opzionale 
Supporto lombare regolabile Opzionale 
Supporto PostureFit SL regolabile Opzionale

Altezza del sedile 
Taglia A 366–490 mm 
Taglia B 376–579 mm* 
Taglia C 401–579 mm* 
*l’intervallo varia in base all’altezza del cilindro

Profondità del sedile 
Taglia A 417 mm 
Taglia B 432 mm 
Taglia C 480 mm

Opzioni Tilt 
Tilt Standard 
Limitazione tilt 
Limitazione tilt con angolazione sedile

Opzioni braccioli 
Senza braccioli 
Braccioli fissi  
Braccioli ad altezza regolabile  
Braccioli completamente regolabili 
Braccioli completamente regolabili più profondità 
dell’imbottitura del bracciolo 
Imbottitura dei braccioli in pelle con cuciture raffinate

1. 8Z Pellicle 
8Z Pellicle offre livelli di comfort senza precedenti grazie a 
otto diverse zone di tensione nel sedile e nello schienale.

2. PostureFit SL 
PostureFit SL presenta singoli cuscinetti regolabili che 
stabilizzano l'osso sacro e sostengono la regione lombare 
per fornire un supporto completo della colonna vertebrale, 
promuovendo la naturale forma a S e una postura sana.

3. Tilt Harmonic™ 2 
Il tilt si muove naturalmente con l'utente, consentendo di 
passare da una postura orientata in avanti a una postura 
reclinata, in maniera fluida e intuitiva e sempre con un 
equilibrio ottimale.

4. Tre taglie 
Aeron è disponibile in tre taglie per garantire una 
maggiore versatilità.

Seduta da lavoro Taglia A

655 mm 417 mm

366–490 mm

977 mm

Seduta da lavoro Taglia B

686 mm 432 mm

376–579 mm

1044 mm

Seduta da lavoro Taglia C

744 mm 480 mm

401–579 mm

1092 mm

686 mm 432 mm

615–744 mm

1161–1273 mm

686 mm 432 mm

696–871 mm

1245–1354 mm

https://www.hermanmiller.com/design-resources/materials/search-materials.html#pid=7/1099,rpp=60
https://hermanmiller.ecomedes.com/?query=aeron&brand-name=Herman%20Miller
https://www.hermanmiller.com/resources/models/3d-models/?q=Aeron

