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Innovazione tradizionale:
i due fratelli e Amministratori Delegati Helmut
Link (sinistra) e Joachim Link (destra)
guidano Interstuhl nella seconda generazione.

LE PIETRE MILIARI

DALLA FUCINA DI PAESE ALLA FUCINA DI IDEE:
INNOVAZIONI PER LA VITA
La storia di successo di Interstuhl ha inizio nel 1961

Tutti i prodotti di Interstuhl si distinguono per la loro

quando due maniscalchi, Wilhelm e Werner Link,

perfezione tecnica, qualità senza compromessi, un

cominciarono a rivoluzionare il mondo del lavoro. Con

design percepibile con tutti i sensi e una gestione

spirito creativo, duro lavoro e lo sguardo sempre pun-

attenta di ogni tipo di risorsa.

tato alle esigenze delle persone nacque la Bi-Regulette,

La persona è il parametro di riferimento per tutto ciò

la prima seduta da lavoro.

che facciamo. La nostra aspirazione rimane quella di

Anche oggi – oltre 60 anni e più di 30 milioni di sedie

offrire la migliore soluzione possibile per le esigenze

dopo – siamo spinti dalla passione per le soluzioni

dei nostri clienti.

innovative che semplificano la vita e il lavoro delle
persone. Interstuhl è ora attiva in tutto il mondo, è

Maggiori informazioni sulla nostra azienda sono

uno dei produttori leader di sedie in Europa e conta

riportate su:

1.000 motivati collaboratori.

interstuhl.com

Con i nostri prodotti diamo un importante contributo

bimos.com

alla salute delle persone in ufficio, nella produzione e

backforce.gg

in laboratorio, ma anche nell'home office o nel gaming.
Benvenuti in Interstuhl!
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BENVENUTI A CASA NOSTRA
A MESSSTETTEN-TIERINGEN,
NELLE ALPI SVEVE

PANORAMICA
DEI FATTI

AZIENDA
Azienda a conduzione familiare guidata dai titolari
Soci gerenti
Helmut e Joachim Link
Fondata: 1961
Collaboratori 2021: 1.000

SEDE AZIENDALE
Meßstetten-Tieringen, Germania
Superficie totale: 56.000 mq

FATTURATO DEL GRUPPO
2021: 200 milioni di euro
Quota delle esportazioni: 41 %

FILIALI
UK / ES / AT / DK / FR / MX / US / CN / UAE

SITI DI PRODUZIONE
Sede centrale: Messstetten-Tieringen, Germania

DE / MX / SK

PPORTFOLIO / 3 MARCHI ATTIVI
Interstuhl è un'azienda a conduzione familiare indipenden-

I reparti dedicati a costruzioni in acciaio, saldatura, ver-

Interstuhl

te, autonoma e guidata dai titolari. Ci riconosciamo piena-

niciatura a polvere, imbottitura con annesso reparto di

Soluzioni di seduta e sistemi di suddivisione degli spazi per l'ufficio

mente nella nostra sede centrale completamente integrata

cucitura e schiumatura nonché i diversi reparti di premon-

Bimos

a Meßstetten-Tieringen e la ampliamo costantemente.

taggio e montaggio finale non solo riducono i tragitti per

Soluzioni di seduta per l'industria e il laboratorio

Un particolare vantaggio di Interstuhl è l'elevato livello di

il trasporto ma garantiscono anche che il nostro standard

Backforce

integrazione verticale della produzione, unico nel settore.

di sostenibilità venga implementato direttamente in molte

Soluzioni di seduta per il settore gaming

Nel nostro reparto interno di ricerca / sviluppo / proget-

parti della catena del valore. Un sistema logistico interno

tazione / design (FEK) con laboratorio di prova e realizza-

garantisce che i tragitti per il trasporto ai nostri clienti siano

zione di campioni e modelli vengono gettate le basi per

brevi e ottimizzati. I nostri collaboratori sono la base del

la competitività, l'innovazione, la qualità e la sostenibilità

nostro successo aziendale. Trasparenza e onestà costitui-

dei nostri prodotti.

scono le linee guida della nostra comunicazione. Conciliamo
gli obiettivi economici, ecologici e sociali.
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QUALITÀ CERTIFICATA
ECCELLENTE SOTTO OGNI ASPETTO!

AZIENDA

Consiglio tedesco
per l'edilizia sostenibile

Premio per l'innovazione
Club of Excellence
Elite tedesca
per l'innovazione

Bertelsmann Stiftung
Impegno sociale
nell'azienda

100 aziende per
l'uso efficiente delle risorse

Sostenibilità

ISO 14001
Zertifiziertes UM-System

Premio ambientale
per le aziende
Baden-Württemberg

Premio ambientale
per le aziende
Baden-Württemberg

Sistema di gestione della qualità
certificato
ISO 9001:2015

Sistema di gestione ambientale
certificato
ISO 14001

ISO 50001
Zertifiziertes EnM-System

Sistema di gestione dell'energia
certificato
ISO 50001

Sistema di gestione
certificato
ISO 45001

Sistema di ecogestione
e audit UE

Furniture Industry
Sustainability Programme

Siamo convinti che un prodotto possa essere davvero valido

scimenti ne sono la dimostrazione. Ulteriori informazioni det-

solo se nasce da un processo altrettanto valido. Già all'inizio

tagliate sono contenute nel nostro rapporto sulla sostenibilità

degli Anni Novanta sono state adottate delle linee guida vin-

con dichiarazione ambientale integrata, aggiornata ogni anno,

colanti che vengono costantemente aggiornate. A tal proposi-

presente sul nostro sito web nella sezione dedicata all'Azienda:

to, Interstuhl si impegna al rispetto rigoroso e al superamento

interstuhl.com

volontario delle prescrizioni normative. I nostri numerosi ricono-
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COME TUTTO EBBE
INIZIO …

1993 DIN EN ISO 9001
(primi nel settore)
1994 Riconoscimento del Ministero ll'Ambiente
del Baden-Württemberg per le
“Prestazioni eccellenti nella promozione
della tutela ambientale dell'azienda e
nella conduzione aziendale orientata
all'ambiente”
1996 Certificazione EMAS
(tra i primi nel settore)
HUB
Design: Volker Eysing

1997 Certificazione secondo la norma di
gestione ambientale DIN EN ISO 14001

IL SOGNO DEGLI ARCHITETTI:
DALLA STANZA DEL PORTIERE AL

1961
L'originale del
1961:
110-bi-regulette

PRIMO BREVETTO: BI-REGULETTE
La capacità di riconoscere le esigenze
e assolvere ai compiti con innovazioni
tecniche ha reso la nostra prima sedia
un modello di successo. La possibilità di
regolazione personalizzata e i solidi materiali di qualità (acciaio, legno, alluminio)
fissarono parametri di riferimento già
all'epoca. Con questa sedia, Interstuhl
ha ottenuto nel 1962 il primo brevetto
per la regolazione in altezza. Negli anni

INTERSTUHL PERCORRE NUOVE

PIANO DELLA DIREZIONE

UNA QUALITÀ ECCELLENTE

STRADE PER L'UFFICIO

Spesso gli architetti esprimevano il desi-

Spinti dalla volontà di lasciare ai nostri figli

La strada che Interstuhl percorre dal 1961

derio di un design unitario per tutti i setto-

e nipoti un ambiente ecologico, econo-

è stata variegata, a volte accidentata, ma

ri. Ci siamo impegnati in questa direzione

mico e sociale intatto, perseguiamo una

sempre dritta. È quindi assolutamente

e abbiamo realizzato non solo pezzi sin-

chiara politica ambientale. Già all'inizio

logico che oggi andiamo oltre la scrivania,

goli, ma anche famiglie di prodotti stra-

degli Anni Novanta sono state adottate

esaminiamo il lavoro a 360° e creiamo

ordinarie e interessanti adatte per tutti i

delle linee guida vincolanti per il rispetto

non solo sedie ma interi ambienti. Ed

posti di lavoro. Tuttavia senza rinunciare

rigoroso e il superamento volontario delle

è assolutamente ovvio che in questo

alla personalizzazione. L'officina Inter-

prescrizioni normative. Ora come allora,

processo la persona rimanga sempre il

stuhl ha soddisfatto ogni esigenza par-

Interstuhl fissa degli standard per tutto

parametro di riferimento.

ticolare.

il settore.

1970 1980

Edizione anniversario
del 2012:
bi-regulette 2.0

PRIMO MODELLO DI SUCCESSO E

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE PER

SEDUTE ERGONOMICHE E
SICURE
Siamo tra i precursori dell'ergonomia
moderna. Per noi il corpo umano è il
parametro di riferimento di ogni cosa.
La cooperazione con i principali medici
del lavoro ha una lunga tradizione in Interstuhl. All'inizio erano, ad esempio, il
fisiologo del lavoro e internista Prof. Kirn
e il Dott. Åckerblom. Oggi uno dei nostri
partner più importanti è, ad esempio,
l'istituto Fraunhofer.

1990

2000

2020

Silver
Design: Hadi Teherani,
Ulrich Nether,
Hans-Ullrich Bitsch

Backforce One
Design: Volker Eysing

UNA NUOVA ESTETICA

MASSIME PRESTAZIONI PER

SI STA FACENDO STRADA

I GIOCATORI MIGLIORI

L'estetica di Interstuhl va oltre il classico

È da sempre una nostra ambizione quella

concetto di design. La nostra ambizione

di incrementare le prestazioni delle per-

è coinvolgere tutti i sensi. Una seduta

sone con i nostri prodotti. Questa am-

Interstuhl non deve soltanto colpire visi-

bizione acquisisce un'importanza molto

vamente ma soprattutto funzionare alla

particolare nell'ambito dello sport elet-

perfezione. Realizziamo sedute sofisti-

tronico. Backforce, il nostro marchio per

cate dal punto di vista tecnico, estrema-

il gaming professionale, offre sedie che

mente semplici da usare e sorprendenti

garantiscono libertà, sostegno, comfort

per gli occhi e i sensi.

e mobilità assicurando così le massime
prestazioni nello sport del gaming.

ne sarebbero seguiti molti altri.
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IMPEGNATI A TUTELARE LA SALUTE:
I NOSTRI TRE SOLIDI MARCHI

I NOSTRI
FATTORI DI SUCCESSO

ESTETICA

ENGINEERING

EFFICIENZA

Per noi l'estetica è qualcosa di più di un

Combiniamo concetti tecnici sofisticati

Interstuhl significa ottenere di più con un

design straordinario. La nostra ambizione

con innovazione, soluzioni straordinarie

minore dispendio di risorse. Proteggiamo

è coinvolgere tutti i sensi per realizzare

e intelligenti e standard di qualità senza

la risorsa “uomo” e contribuiamo alle sue

un'esperienza olistica, innovativa e tecni-

compromessi. Rappresentiamo la “Ger-

prestazioni. Tuteliamo la risorsa “ambien-

Il marchio Interstuhl è sinonimo di una seduta

camente accattivante. Questo vale per ogni

man Engineering”. Nel nostro lavoro pre-

te” per i nostri figli e nipoti. E, attraverso

salutare in ufficio e innovative soluzioni di

dettaglio dei nostri prodotti, così come per

stiamo attenzione all'ambiente e creiamo

l'efficienza, risparmiamo le risorse finan-

sistema per ambienti di ufficio personalizzati.

l'arredamento di interi ambienti.

soluzioni sostenibili.

ziarie dei nostri clienti.

ORIENTAMENTO
ALLA SOLUZIONE

PASSIONE

VITA

Non pensiamo in termini di sedie, ben-

Nessun altro marchio racchiude così

La persona e il suo ambiente determina-

sì di soluzioni. Per farlo, analizziamo

tanto know-how in termini di sedute per

no lo sviluppo dei nostri prodotti e tutto

Bimos è il marchio leader del mercato e il punto

i requisiti dei più diversi luoghi di la-

l'industria e il laboratorio come Bimos.

il nostro agire. Le nostre sedie promuo-

riferimento in materia di innovazione per le

voro e approfondiamo le esigenze dei

Siamo lieti di condividere queste cono-

vono la salute mediante strutture ergono-

migliori sedie destinate all'industria e al labora-

nostri clienti. Questo ci rende il punto

scenze perché vogliamo promuovere

miche per l'industria e il laboratorio ap-

torio in Europa.

il riferimento in materia di innovazione

le prestazioni delle persone. La nostra

positamente sviluppate. Il design motiva

nell'ambito delle soluzioni di seduta

attività si contraddistingue per spirito di

le persone che si siedono sulle nostre

specializzate per l'industria e il labora-

partenariato e consulenza competente.

sedie.

MORE VALUE

INDIVIDUALITY

TEAM WORK

Backforce offre un autentico valore ag-

Nel gaming è tutta questione di carattere.

Il successo necessita del lavoro di squa-

giunto. Tutte le innovazioni perseguono

È la personalità a decidere tra una vitto-

dra. Backforce onora ciò che vale nello

un unico obiettivo: creare per il giocato-

ria e una sconfitta. Backforce regala alla

sport. In quanto attore della gaming

re elettronico la migliore esperienza di

personalità un luogo per sentirsi a proprio

community, Backforce recepisce i vari

gaming immaginabile. In questo obietti-

agio. Ogni giocatore trova esattamente

stimoli e prende in seria considerazione

vo rientrano design ed ergonomia, così

la sedia di cui ha bisogno e adatta a lui,

le esigenze. Il marchio è profondamente

come una qualità senza compromessi.

alla quale può dare inoltre il suo tocco

radicato nel mondo del gaming profes-

Le nostre sedie da gaming sono “Made

personale.

sionale e continua a svilupparsi insieme

Interstuhl è uno dei produttori leader in Europa.

torio.

Show your Best: il marchio Backforce offre
una seduta migliore per un gaming migliore. Il
nostro marchio più giovane è quindi dedicato
allo sport elettronico professionale.
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in Germany”.

alla community.
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ENJOY SEATING PERFORMANCE

Le persone non rappresentano semplicemente forza lavoro. E il luogo
di lavoro non è semplicemente una scrivania con una sedia. Interstuhl
studia le persone e il lavoro a 360°. Con le nostre Active Sitting Solution
esaminiamo in modo approfondito i comportamenti di seduta e lavoro,
facciamo in modo che la persona rimanga in movimento quando è seduta
e che la sua salute e le sue prestazioni vengano tutelate nel miglior modo
possibile.
Per valutare il lavoro a 360°, è necessario pensare in termini di ambienti.
Noi li chiamiamo Splaces. Questo ci permette di strutturare il mondo
dell'ufficio secondo scenari di lavoro come Welcome, Meet, Work, Relax,
Learn, Lead e Home. Offriamo per tutti gli ambiti un vasto portfolio prodotti e creiamo concetti di spazio e lavoro stimolanti e orientati al futuro.

Uno dei fiori all'occhiello nel portafoglio Interstuhl è HUB,
il sistema modulare più versatile per arredare gli uffici in
modo personalizzato e creativo. HUB è la nostra risposta
alle esigenze del New Work. Da elementi come divani,
poltrone, altalene, pareti e tavolini da appoggio vengono
creati scenari sorprendenti a seconda dell'ispirazione del
momento e dell'obiettivo della comunicazione.
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REALIZZAZIONI
SEDIE GIREVOLI / POLTRONE GIREVOLI
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SILVER

GOAL

EVERY

ZAYED UNIVERSITY,

UNICREDIT,

DEUTSCHE BAHN,

ABU DHABI

MILANO

BERLINO

AIRPAD/PURE

JOYCE

VINTAGE

DAIMLER AG,

RWE,

FRESHFIELDS,

STOCCARDA

ESSEN

MADRID
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REALIZZAZIONI
COMPETENZE DI GESTIONE DEGLI SPAZI

HUB

HUB

IHK,

VOLKSBANK,

REUTLINGEN

ALBSTADT

Tra i clienti che già ripongono la loro fiducia in noi rientrano:
Allianz
Aldi
Audi
Banco Santander
BASF
BayWa
BBG
BBVA
BMW
BRIGHTOIL
Bundesagentur für Arbeit
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Coca-Cola
Continental
Daimler
DAK
Dansk Supermarket
DATEV
Deutsche Bahn
Deutsche Bank
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
DHL

Duravit
EY
EU Parlament
Ford
Fraunhofer
Generali
GMSH
HITACHI
HSBC
Iberdrola
Jenoptik

K&H
Land Baden-Württemberg
LBBW
Lidl
Magna
Nestlé
Opel
PSA
PwC
Red Bull
RWE

Sixt
Tesla
Total
Unicredit
Vodafone
Volkswagen
Zayed University
etc.
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LE MIGLIORI SEDIE DA LAVORO PER
L'INDUSTRIA E IL LABORATORIO

Il lavoro svolto nell'industria e in laboratorio presenta requisiti estremamente specifici. In questo settore è necessario comprendere da un lato
le esigenze delle persone e, dall'altro, le specificità del singolo luogo di
lavoro e tradurre il tutto in soluzioni innovative.
Il portfolio di Bimos si suddivide in cinque ambiti: Produzione, ESD, Laboratorio, Camera Sterile e Postazioni di lavoro in piedi. In tutti i campi, la
nostra ambizione è quella di offrire la sedia migliore per la rispettiva sfida
di seduta. Oltre a caratteristiche prestazionali specifiche per l'applicazione quali robustezza, facilità di pulizia, capacità di dissipazione della carica elettrostatica o assenza di emissioni, il nostro approccio comprende
anche concetti di ergonomia specifici che offriamo espressamente per il
lavoro in laboratorio e nell'industria.

Neon è probabilmente la seda da lavoro migliore al mondo.
Fissa parametri di riferimento non solo in termini di
design, ma anche di tecnica, ergonomia e comfort.
Grazie al suo innovativo sistema 1+1, l’imbottitura è
modificabile con un semplice clic. In questo modo Neon
assicura flessibilità e sostenibilità. Neon è disponibile in
diverse versioni sia per la produzione che per le postazioni
di lavoro ESD e il laboratorio.
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REALIZZAZIONI
PRODUZIONE

AMBIENTE STERILE

AESCULAP
AIRBUS
Audi
BMW
Robert Bosch
DAIMLER
FESTO
Hugo Boss
IWC
LIEBHERR
Lindt
Louis Vuitton
Lufthansa

AMD
AstraZeneca
BAYER
B. BRAUN
Bristol-Myers Squibb
Boehringer Ingelheim
CSL
Fraunhofer
GILEAD
GlaxoSmithkline
Infineon
Janssen

NEON

Miele
PEUGEOT
Porsche
Ritter Sport
SCHAEFFLER
SIEMENS
SNCF
Thyssenkrupp
VIESSMANN
VORWERK
VW
ZF

NEXXIT

ESD
ABB
Robert Bosch
Continental
Dräger
EADS
Endress+Hauser
ERICSSON
Fraunhofer
HELLA
Honeywell
JABIL
Max-Planck-Ges.
MTU

ESD NEON
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Johnson&Johnson
Lilly
LONZA
NXP
Pfizer
Roche
SANOFI
SIEMENS
Siltronic
STMicroelectronics
TEXAS INSTRUMENTS
ZEISS

LABSTER

AMBIENTE
STERILE PLUS
LABORATORIO

NOKIA
OLYMPUS
OSRAM
PHILIPS
PHOENIX CONTACT
Schneider
SENNHEISER
SIEMENS
THALES
TRUMPF
VISHAY
XILINX

ESD NEXXIT

BASF
Baxter
BAYER
BD
BIOTRONIK
CHARITÉ
Clariant
DKFZ
Dubai Police
EVONIK
Fraunhofer
FRESENIUS

LABORATORIO
NEON

HARIBO
Helmholz Zentrum
Medtronic
MERCK
NOVARTIS
Novo Nordisk
Procter&Gamble
RWTH
Takeda
Uniklinik Köln
Uniklinik Freiburg
Uniklinik Heidelberg

LABSIT

FIN
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UNA SEDUTA MIGLIORE PER
UN GAMING MIGLIORE

Backforce coniuga l'amore per il gioco a 60 anni di esperienza nelle sedute. Backforce è stata sviluppata insieme ai giocatori elettronici. Soddisfa
tutti i requisiti che i giocatori professionali possono cercare in una sedia.
Questo inizia dallo speciale meccanismo Syncseat che garantisce una
sensazione di seduta all'insegna della leggerezza. Il sedile Dualcore crea
sostegno e comfort per una seduta prolungata nel tempo. I dettagli pratici come i braccioli a scomparsa garantiscono una libertà ancora maggiore durante il gioco. Ma ciò che cattura immediatamente l'attenzione è
lo straordinario design con la luce Gamer Pulse e le numerose possibilità
per personalizzare Backforce. Grazie ai patch per le spalle personalizzati
è addirittura possibile dotare Backforce del proprio nickname o clan tag.

Dagli sportivi per gli sportivi: Backforce
è stata sviluppata per i gamer e progettata insieme ai pro gamer. A tal
proposito è stata fondamentale la
nostra stretta collaborazione con i
professionisti di sport elettronici di BIG
(Berlin International Gaming).
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SHOWROOM
NEL MONDO
SHOWROOM
VIENNA

DUBAI • FRANCOFORTE • COPENAGHEN • LONDRA • MADRID
MILANO • CITTÀ DEL MESSICO • VIENNA • ZOETERWOUDE
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CHI VUOLE CONTRIBUIRE A PLASMARE IL FUTURO
HA BISOGNO DI PARTNER SOLIDI IN TUTTO IL MONDO
TUTTI I MARCHI
DEL INTERSTUHL GROUP

Sede centrale Interstuhl
Società affiliate Interstuhl
Uffici di vendita Interstuhl
Partner Interstuhl
Siti di produzione Interstuhl
Interstuhl è rappresentata in molti altri
Paesi con partner di vendita.

Un partenariato vero significa essere presenti l'uno per l'altro. Affidabilità, velocità,
sicurezza dell'approvvigionamento e uno standard di qualità senza compromessi
sono espressioni del nostro impegno nei confronti di un partenariato autentico. Per
dar vita a questo impegno siamo presenti in loco e agiamo a livello locale – in tutto
il mondo: tramite le nostre filiali, showroom e partner di vendita competenti. Con
servizi di assistenza e di consulenza e le nostre competenze di pianificazione siamo
a fianco dei nostri clienti ovunque essi abbiano bisogno di noi. In tal modo siamo in
grado di supportare le aziende di respiro globale anche a livello globale. Perfino nei
progetti più impegnativi ci distinguiamo per l'assoluta affidabilità e tempi di reazione e
consegna rapidi. Diamo così un contributo attivo alla realizzazione di processi ottimali
e al successo sostenibile dei nostri clienti in tutto il mondo.
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