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INTERSTUHL: UNA FUCINA DI IDEE CHE GENERA 
INNOVAZIONI PER LE SEDUTE E IL LAVORO

La storia di successo di Interstuhl ha inizio nel 1961 

quando due maniscalchi cominciarono a rivoluzionare 

il mondo del lavoro. Con spirito creativo, duro lavoro e 

lo sguardo sempre puntato alle esigenze delle perso-

ne nacque la Bi-Regulette, la prima seduta da lavoro. 

Anche oggi – dopo quasi 60 anni e oltre 30 milioni di 

sedie – siamo spinti dalla passione per le soluzioni 

innovative che semplificano la vita e il lavoro delle 

persone. Interstuhl è ora attiva in tutto il mondo, è 

uno dei produttori leader di sedie in Europa e conta 

850 motivati collaboratori. 

Con le nostre Active Sitting Solutions diamo un impor-

tante contributo alla salute delle persone che utilizzano 

i nostri prodotti. Costruiamo sedie che alleviano la 

tensione del corpo e garantiscono movimento durante 

il lavoro. 

Con SPLACES andiamo oltre la sedia, esaminiamo i 

processi lavorativi nel loro complesso e creiamo con-

testi professionali individuali per garantire produttività 

e una comunicazione di successo. 

Tutti i prodotti di Interstuhl si distinguono per la loro 

perfezione tecnica, qualità senza compromessi, un 

design percepibile con tutti i sensi e una gestione 

attenta di ogni tipo di risorsa. 

La persona è il parametro di riferimento per tutto ciò 

che facciamo. La nostra aspirazione rimane quella di 

offrire la migliore soluzione possibile per le esigenze 

dei nostri clienti. 

Maggiori informazioni sulla nostra azienda sono 

riportate su interstuhl.com

Innovazione tradizionale: 

I due amministratori delegati, i fratelli Helmut 

Link (a sinistra) e Joachim Link (sopra), sono la 

terza generazione che gestisce Interstuhl.
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WORK
MEET

WELCOME

COSA SI NASCONDE 
DIETRO A SPLACES?
Il termine Splaces è composto da Space (spazio) e  

Place (luogo) e rappresenta il nostro punto di vista 

nei confronti dei nostri prodotti. Con Splaces am-

pliamo le nostre competenze di arredamento e pia-

nificazione applicandole ad interi ambienti e contesti 

professionali moderni e olistici. Creiamo in tal modo 

una piattaforma che permette di rappresentare tutti i 

nostri prodotti in scenari applicativi contemporanei e 

avanzati. Il nostro motto è quindi: Splaces – Unlimit 

your workspace.
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Maggiori informazioni?

Su interstuhl.com/splaces trovate 

tutto ciò che riguarda il nostro nuovo 

settore di competenze Splaces!

COME SI FA A TRASFORMARE IL PROGETTO 
SPLACES IN UN CONCETTO TANGIBILE?
Semplicissimo! Attualmente classifichiamo i nostri 

prodotti in sette Splaces: Welcome, Meet, Work, 

Relax, Lead, Learn e Home. Il nostro assortimento 

in continua crescita ci permette di utilizzare i nostri 

prodotti per configurare ogni scenario di ambiente 

in modo modulare. Ma Splaces non si ferma certo 

qui: Interstuhl sta acquisendo nuove competen-

ze grazie alle quali, in stretta collaborazione con i 

 partner del commercio specializzato e di pianifica-

zione, accompagniamo e, addirittura, incentiviamo 

il cambiamento di mentalità nell’arredamento 

degli uffici.
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LEMON LIME KINETIC CURVE TANGRAM SHUFFLE

SILVER

ABBIAMO BISOGNO DI  
UN LUOGO PER ARRIVARE 
DA QUALCHE PARTE?
Notiamo subito se un luogo ci fa sentire 

a nostro agio o meno – spesso senza 

conoscerne esattamente il perché. Per 

questo motivo esaminiamo i fattori che 

favoriscono il nostro benessere. E arre-

diamo gli ambienti Welcome affinché pos-

siamo sentirci i benvenuti sin dal primo 

momento.
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PURE AIMAIM EVERYEVERYPURE

HUB HUB HUB HUB
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HUB HU320HUB HU100HUB SWING HU380 HUB HU212

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI HUB:

} Varietà
} Flessibilità
} Possibilità di personalizzazione
} Design ed ingegneria
} Elettrificazione
} Illuminazione ambiente
} Protezione antincendio
} Acoustic Performance

interstuhl.com/hub
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HUB HU230HUB HU185 HUB HU312 HUB HU920

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

La varietà di HUB permette di progettare e arredare le aree dedicate all'ac-

coglienza con maggiore flessibilità, godendo perfino di innumerevoli pos-

sibilità. HUB è il sistema modulare più versatile per arredare gli ambienti 

in modo personalizzato.
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HUB HU920HUB HU330HUB HU230 HUB HU33L

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

Panche
} Flessibilità
} Ampliabili e abbinabili liberamente
} Comfort
}  Panca a un posto con ripiano, a due posti,  
a due posti con ripiano (centrale o laterale) 
o a tre posti

} Design ed ingegneria
} Gambe in nero o bianco
} Vasta scelta di tessuti e pelli

Tavolini
} Piano (MDF), 19 mm
} Cinghia da polso in pelle
} Due grandezze diverse
} Telaio in nero o bianco
} Tre superfici diverse

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI HUB:

Accogliere le persone in modo che si sentano a loro agio è un'arte. Le pan-

che di HUB la padroneggiano in modo sublime. Grazie a un elevato comfort, 

pratiche superfici di appoggio e alla flessibilità di realizzare combinazioni 

sempre nuove e ampliabili liberamente, nascono contesti accoglienti per 

brevi periodi di attesa.

interstuhl.com/hub
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LIME LI780LIME LI780LIME LI780

LIMEIS5

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

} Regolabile in altezza
} Vasta scelta di tessuti e pelli
} Poggiapiedi caratteristico 
} Elemento di presa nella seduta per un pratico trasporto
} Parti in metallo cromate, in argento brillante o nero

L'ospitalità è una questione di stile. LIME (classe di prestazione 5) lo di-

mostra in modo particolarmente brillante. Lo sgabello bar LIME emana 

classicità senza risultare classico. Offre un ampio spettro di colori e un'im-

bottitura morbida dalla perfetta lavorazione artigianale. In ogni dettaglio 

si percepisce cosa significa qualità senza compromessi.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI LIMEIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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TANGRAM T540TANGRAM T550 TANGRAM T510TANGRAM T520/T530 

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

TANGRAMIS5

TANGRAM (classe di prestazione 5) crea comunicazione. Ovunque le 

persone attendono, si riuniscono in gruppi informali o cercano un posto 

tranquillo per lavorare. Il segreto sta nell'aggiunta dinamica di elementi, 

ciascuno dotato di un compito preciso: accogliere, unire o separare. E nella 

riduzione a pochi moduli realizzati con intelligenza. Il tutto è integrato da 

un accessorio studiato che rende il lavoro più semplice.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI TANGRAMIS5:

} Parti in metallo in alluminio lucido
} Elemento di seduta sinistro e destro
} Sgabello imbottito
} Cuscino
} Tavolo, regolabile in altezza, superficie in bianco o nero
} Infinite possibilità di configurazione

interstuhl.com/tangram
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LEMON LM750LEMON LM740LEMON LM740 LEMON LM740

Design: Interstuhl

LEMONIS5

} Scelta di pelli e tessuti in colori diversi
}  Base a quattro o cinque bracci in alluminio, 

noce o quercia
} Con pattini o doppie ruote
} Guscio del sedile con braccioli integrati
} Meccanismo oscillante opzionale bloccabile
}  Regolazione opzionale dell'altezza della poltrona 

fino alla convenzionale altezza da scrivania

LEMON (classe di prestazione 5) abbina un design senza tempo ad una viva 

dinamica. La poltrona Club consente un impiego versatile ed è disponibile 

con un'esclusiva base in alluminio o un elegante telaio in legno. A richiesta, 

LEMON è equipaggiabile con un gradevole meccanismo oscillante, per 

una seduta attiva. Grazie alla regolazione integrata dell'altezza di seduta, 

la poltrona Club può essere impiegata con diverse altezze di scrivania.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI LEMONIS5:

interstuhl.com/lemon-lime

13

LE
M

O
N

IS
5



TANGRAMLEMONLIME

I MOBILI CONTRIBUISCONO 
ALLA DISCUSSIONE?
Come si realizza una conversazione? 

Come ci comportiamo durante una  

discussione? Le conversazioni posso-

no essere gestite – e l'ambiente incide  

notevolmente sulla motivazione dei par-

tecipanti e sul flusso della discussione. 

Insieme creiamo il migliore punto di  

partenza per i vostri meeting.
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HUBHUB HUB HUB HUB

UP BUDDY BUDDY SHUFFLE SHUFFLE

CURVE KINETIC KINETIC SHUFFLE

SHUFFLE SHUFFLE NESTY
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HUB HU320HUB HU140HUB HU142 HUB HU920

La creatività nasce quando i pensieri intraprendono nuove direzioni. Per 

farlo hanno bisogno di spazio, libero come i pensieri stessi. HUB permette 

di plasmare spazi creativi sempre nuovi. Lontano dai classici scenari di 

lavoro, HUB offre un luogo di scambio ed elaborazione delle idee. Grazie 

alla versatilità e all’integrazione di elementi mediatici e per workshop, HUB 

è la soluzione migliore per spianare la strada alle nuove idee.

interstuhl.com/hub
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HUB HU130HUB HUB HU345+312 HUB HU920

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI HUB:

} Massima flessibilità
} Pareti divisorie facili da 
 muovere e da collegare
} Semplice applicazione di 
 lavagne mobili e flipchart
} Elettrificazione
} Acoustic Performance
} Design ed ingegneria
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SHUFFLE SU231SHUFFLE SU376SHUFFLE SU366 SHUFFLE SU346

Nulla definisce lo stile di un'azienda in modo così netto come la sua cultura 

del dialogo. Grazie a SHUFFLE (classe di prestazione 1) è ora possibile 

trasmettere la propria cultura nella stanza. Con oltre 1.000 combinazioni 

possibili, SHUFFLE è un sistema universale di sedute che soddisfa ogni 

stile aziendale e ogni situazione di comunicazione. 

 interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLE SU144 SHUFFLE SU261SHUFFLE SU153SHUFFLE SU143

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI SHUFFLEIS1:

} Sette diversi telai in metallo rispettivamente in tre colori
} Due diversi telai in legno
} Tre diversi gusci di seduta rispettivamente in sei colori
} Cinque varianti indipendenti di imbottitura
} Vasta scelta di tessuti e colori
}  Numerose opzioni quali braccioli, elementi di collegamento  
o pattini, a seconda delle varianti

} Numerose varianti impilabili

19

S
H

U
FF

LE
IS

1



LEMON LM740 LEMON LM740 LEMON LM740 LIME LI780

LEMONIS5 & LIMEIS5

Design: Interstuhl (LEMON) / Studiokurbos GmbH (LIME)

Poltrona Club
}  Base a quattro o cinque bracci in  
alluminio, noce o quercia

} Vasta scelta di tessuti e pelli
}  Meccanismo oscillante opzionale, 

bloccabile
}  Regolazione opzionale dell'altezza della 

poltrona fino alla convenzionale altezza 
da scrivania

Sgabello bar
} Regolabile in altezza
}  Vasta scelta di tessuti e pelli
} Poggiapiedi caratteristico 
}  Elemento di presa nella seduta  

per un pratico trasporto

I meeting hanno successo quando i partecipanti si sentono a loro agio. 

LEMON e LIME (classe di prestazione 5) offrono i migliori presupposti 

affinché ciò avvenga. Queste poltrone Club e questi sgabelli bar vantano 

una straordinaria capacità di trasformazione e il comfort e la pregevolezza 

che trasmettono sono molto evidenti. Che si tratti di incontri informali o 

ufficiali, LEMON e LIME trasformano i meeting in tempo di qualità.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI LEMONIS5 & LIMEIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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KINETIC 705KKINETIC 700K KINETIC 736KKINETIC 710K

KINETICIS5

Design: Phoenix Design, Stuttgart

La vita è movimento. Sin dall'inizio. Perché fa bene, perché mantiene in 

forma. Sia la mente che il corpo. Perché il movimento ci cambia e ci sti-

mola: a produrre, a concentrarci e a motivarci. Di conseguenza, gli uffici 

rappresentano prima di tutto ambienti in cui muoversi. Per questo abbiamo 

creato KINETIC (classe di prestazione 5). Per un mondo del lavoro nuovo, 

dialogico, in movimento.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI KINETICIS5:

Sgabello bar
}  Parti in metallo in alluminio, in nero, 
argento brillante o bianco

}  Possibilità di scegliere tra diverse 
imbottiture e materiali

} Con o senza poggiapiedi

Tavoli alti 
}  Parti in metallo in alluminio, in nero, 

argento brillante o bianco
}  Possibilità di scegliere tra  diverse 

superfici e materiali, HPL o 
 impiallacciatura

} Piano rigido o pieghevole

interstuhl.com/kinetic
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NESTY

UP VINTAGE VINTAGE PUREAIRPAD AIRPAD

COME POSSIAMO DARE 
IL MEGLIO DI NOI STESSI 
DA SEDUTI?
New Work o no, arriva un momento in 

cui occorre lavorare in modo classico alla 

propria postazione. Nella zona Work di 

Splaces, tale postazione è progettata per 

offrire più spazio possibile, protezione 

e comfort. Il tutto con una particolare 

attenzione alla massima ergonomia e 

alla salute dei collaboratori, garantendo 

l'”eccellenza nelle sedute”, come amia-

mo definirla.
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HUB HUB

UPPURE PURE JOYCE JOYCE JOYCE EVERYEVERY

HUB HUB HUB
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VINTAGE 16V7 VINTAGE 17V7VINTAGE 17V7 VINTAGE 17V7

Il comfort in un look accattivante. Chi si sente bene riesce a concentrarsi 

meglio. Al tempo stesso, un ambiente stimolante favorisce ulteriormente 

la propria produttività. VINTAGE (classe di prestazione 5) coniuga un design 

impeccabile a un comfort unico e garantisce sin dal primo momento una 

straordinaria sensazione di benessere. 

interstuhl.com/vintage
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VINTAGE 16V2 VINTAGE 17V2 VINTAGE 27V4VINTAGE 17V2

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Smart Motion Technology, bloccabile
} Regolazione del peso multilivello, 45 – 130 kg
} Regolazione in profondità del sedile
} Regolazione inclinazione seduta flessibile
}  Versione in rete: Bionic Effect mediante superfici stampate  

in lattice (opzionale)
}  Versione imbottita: supporto lombare regolabile in altezza  
e profondità (opzionale)

} Bracciolo Auto Flow / bracciolo 3D / bracciolo ad anello

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI VINTAGEIS5:
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AIRPAD 3C72 AIRPAD 3C72AIRPAD 3C72

AirPad seduce con leggerezza. La sua pregiata membrana trasparente 

ad alte prestazioni ed estremamente resistente sostiene la schiena ed è 

esteticamente discreta. AirPad non solo fissa uno stile chiaro in termini 

di design, ma garantisce anche un clima corporeo ideale, impedendo al 

calore di accumularsi sulla schiena. La membrana che rende AirPad così 

caratteristica è unica nell’ambito delle sedie da ufficio. In abbinamento ai 

listelli delicatamente integrati si generano zone flessibili nello schienale (gli 

AirPad) che, nonostante la loro leggerezza, garantiscono la piena copertura 

della schiena alla scrivania.

interstuhl.com/airpad
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AIRPAD 3C42 AIRPAD 5C30

Design: Andreas Krob + Joachim Brüske, Wolfhalden + Berlin

AIRPAD

AIRPAD 3C42 AIRPAD 3C42

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI AIRPAD:

} Schienale con membrana ad alte prestazioni
} Membrana in nero o bianco
}  Syncromeccanismo Body Float per una straordinaria sensazione 
di comodità

} Poggiatesta opzionale
} Braccioli di design opzionali con effetto 4D
} Regolazione in profondità del sedile
} Imbottitura del sedile con ampia scelta di tessuti 
} Supporto lombare opzionale regolabile in altezza
} Base opzionale, alluminio lucido 
} Disponibile come sedia girevole da ufficio e sedia per visitatori
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PURE PU213 PURE PU213 PURE PU213 PURE PU213

Cogliere al volo un'occasione inaspettata. Affrontare senza problemi i brevi 

cambiamenti di rotta. Reagire con calma e mantenere l'equilibrio. È così 

che la flessibilità ci permette di compiere progressi: in modo spontaneo e 

agile in ogni situazione! PURE (classe di prestazione 3) consente a tutti noi 

di godere di questa libertà: è così leggera è flessibile che risulta sempre 

adatta a tutti – in ogni stanza e in ogni situazione.

interstuhl.com/pure
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PURE PU113 PURE PU113PURE PU113 PURE PU113

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PUREIS3 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI PUREIS3:

} Tecnologia Smart Spring con molle intelligenti
} Movimento di seduta 3D, bloccabile
} Elevata flessibilità nella parte superiore dello schienale
} Regolazione autom. del peso 45 – 120 kg
} Versione in rete o imbottita 
} Bracciolo fisso o bracciolo 3D
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JOYCE JC217 JOYCE JC217 JOYCE JC212 JOYCE JC113

Così mutevole, così costante. JOYCE (classe di prestazione 3) si adatta 

all'ambiente senza alcuna difficoltà. Che si tratti di ambienti open space 

o uffici singoli, convince in tre look diversi. Dalla classica versione imbot-

tita, alle moderne varianti a maglia fino allo straordinario linguaggio delle 

forme del nuovo FlexGrid sullo schienale. Il telaio, il collegamento dello 

schienale, la colonna della sedia e la base sono disponibili in due concept 

cromatici, nero o grigio chiaro.

} Syncromeccanismo, bloccabile
} Infinite regolazioni del peso, 40 – 125 kg
} Schienale regolabile in altezza (versioni imbottite)
} Due altezze di schienale (media e alta)
} Supporto lombare regolabile 
} Possibilità di aggiungere un poggiatesta opzionale
}  Base opzionale, alluminio lucido, nero o grigio chiaro
} Bracciolo 2D / 3D / 4D

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI JOYCEIS3:

interstuhl.com/joyce
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Design: Daniel Figueroa, Bad Münder

JOYCEIS3 

JOYCE JC212 JOYCE JC211 JOYCE JC211JOYCE JC212

Oltre al suo aspetto flessibile ed alla sua dotazione tecnica straordinaria, 

JOYCE (classe di prestazione 3) entusiasma in particolare per l'immensa 

gamma di colori a disposizione.
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EVERY EV111 EVERY EV356 EVERY EV956EVERY EV117

Grazie alla formula varietà, design e semplicità, EVERY (classe di prestazio-

ne 1) è riuscita ad entusiasmare già oltre 500.000 utilizzatori. Con i nuovi 

schienali imbottiti, il sedile comfort e numerosi dettagli intelligenti, EVERY 

continua ora a scrivere questa storia di successo. 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI EVERYIS1:

} Schienale in rete, chillback e completamente imbottito 
} Schienale basso e alto (solo imbottito)
} Nuovo bracciolo di design con effetto 4D
} Protezione dei bordi integrata
} Sedile comfort opzionale
} Regolazione in profondità del sedile opzionale
} Telaio in bianco o nero 
} Vasta scelta di tessuti e colori della rete
} Supporto lombare opzionale regolabile in altezza
} Base opzionale, alluminio lucido
} A richiesta con syncromeccanismo Flextech 

interstuhl.com/every 
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EVERY EV811 EVERY EV811EVERY EV211EVERY EV211

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

EVERYIS1

Leggerezza che si può vedere e toccare: lo schienale in rete di EVERY 

(classe di prestazione 1) emana un particolare dinamismo e garantisce 

una straordinaria circolazione dell'aria sulla schiena. La rete offre accenti 

accattivanti anche dal punto di vista cromatico. 

33

E
V

E
R

Y
IS

1



AIM 1S05 AIM 4S50AIM 1S32AIM 1S01

Chi è seduto correttamente si sente a proprio agio – e chi si sente a 

proprio agio sul lavoro, lavora meglio. Per questo motivo, AIM (classe di 

prestazione  1) si è dedicata completamente al benessere di seduta. Le sue 

generose e comode imbottiture sono accoglienti e garantiscono il massimo 

comfort di seduta. Non appena ci si accomoda, AIM crea un'atmosfera di 

benessere sul posto di lavoro. 

interstuhl.com/aim
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AIM 1S03AIM 1S03

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

AIMIS1 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI AIMIS1:

Sedie girevoli da ufficio 
}  Meccanismo autoregolante  
o syncromeccanismo

} Imbottitura / chillback / rete
} Schienale regolabile in altezza
} Base opzionale, alluminio lucido
} Bracciolo 2D/4D
}  A richiesta con syncromeccanismo  

Flextech  Amplia notevolmente lo  
spettro di movimento laterale della  
superficie di seduta.

} Bracciolo 2D/4D
}  Supporto lombare opzionale regolabile  

in altezza
}  Regolazione in profondità del sedile 
opzionale

} Regolazione inclinazione seduta opzionale
} Poggiatesta opzionale

Sedie per visitatori
} Impilabili
} Telaio tubolare in acciaio
} Sedile e schienale imbottiti
} Vaschetta di impilaggio
} Bracciolo, plastica 
} Quattro gambe o cantilever
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BUDDY 570BBUDDY 550B BUDDY 470BBUDDY 270B

Quando si vuole riunire un gruppo occorrono elementi di forte personalità, 

che non siano però troppo dominanti. BUDDY (classe di prestazione 3) lo 

fa con la massima semplicità. Armonia perfetta in ogni situazione. Linee 

ottiche chiare con dettagli studiati. Pratica e versatile. Ricca di personalità 

con il massimo comfort. Leggerezza, freschezza che non passa mai di 

moda e una concezione globale e intelligente contraddistinguono questa 

famiglia di sedie.

interstuhl.com/buddy
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BUDDY 570BBUDDY 550B BUDDY 470BBUDDY 270B

BUDDYIS3 

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

Sedie per visitatori
} Impilabili
} Schienale con rete
} Sedile imbottito
} Telaio tubolare in acciaio
}  Possibilità di scegliere tra diverse 

imbottiture e materiali

Sedie per conferenza 
}  Schienale in rete o chillback,  
diversi colori

} Sedile imbottito
} Funzione oscillante, bloccabile
} Regolazione dell'altezza di seduta
}  Possibilità di scegliere tra diverse 

imbottiture e materiali
}  Schienale e base in bianco o nero
}  Base opzionale in alluminio lucido

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI BUDDYIS3:
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SHUFFLE

TANGRAM TANGRAM

SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE

LEMON LIME

IL RELAX INIZIA DALLO 
SCHIENALE O NELLA TESTA?
Camminare, ascoltare musica, risolvere 

sudoku – ognuno ha una tecnica diversa 

per rilassarsi. Lasciarsi andare in ufficio 

è un'altra questione. Il modo migliore per 

farlo è realizzare delle oasi. Con Splaces, 

delle vere e proprie zone relax consentono 

alla parola rilassamento di trasformarsi in 

una sensazione concreta.
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KINETIC KINETIC VLEGS VLEGS VLEGS VLEGS

HUB HUB HUB HUB
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HUB HU320HUB HU100HUB SWING HU380 HUB HU212

HUB 

Design: Volker Eysing, Kiel

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI HUB:

} Varietà
} Flessibilità
} Possibilità di personalizzazione
} Design ed ingegneria
} Elettrificazione
} Illuminazione ambiente
} Protezione antincendio
} Acoustic Performance

La varietà di HUB permette di progettare e arredare le zone relax con 

maggiore flessibilità, godendo perfino di innumerevoli possibilità.

interstuhl.com/hub
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SHUFFLE SU264SHUFFLE SU274SHUFFLE SU364 SHUFFLE SU234

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI SHUFFLEIS1:

} Design coerente con un'infinita varietà di versioni
} Vasta scelta di tessuti e colori
} Sette diversi telai in metallo rispettivamente in tre colori
} Due diversi telai in legno
} Tre diversi gusci di seduta rispettivamente in sei colori
} Cinque varianti indipendenti di imbottitura
}  Numerose opzioni quali braccioli, elementi di collegamento o pattini,  
a seconda delle varianti

} Numerose varianti impilabili

Ogni persona ha un modo diverso di rilassarsi. E ogni azienda offre i propri 

ambienti specifici. Con SHUFFLE (classe di prestazione 1), le zone dedicate 

alla rigenerazione possono essere arredate liberamente. Grazie alla sua 

infinita ricchezza di varianti, SHUFFLE soddisfa davvero ogni esigenza. 

Con SHUFFLE non solo ci si può rilassare divinamente, ma si può anche 

pianificare in modo rilassato.

interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLE SU264SHUFFLE SU234SHUFFLE SU271SHUFFLE SU274

SHUFFLE (classe di prestazione 1) permette di arredare le zone relax 

esattamente come si è sempre desiderato. Questo è possibile grazie alla 

sua enorme varietà di versioni. Solo per lo sgabello bar sono disponibili 

tre diversi telai, sei colori di guscio e quattro varianti di imbottitura. In 

abbinamento a una vasta gamma di tessuti e colori, SHUFFLE rende il 

relax individuale e personalizzato.

interstuhl.com/shuffle
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SHUFFLE SU264SHUFFLE SU274 SHUFFLE SU234SHUFFLE SU272

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI SHUFFLEIS1:

} Design coerente con un'infinita varietà di versioni
} Vasta scelta di tessuti e colori
}  Due diversi telai in metallo ciascuno in tre colori  
e un telaio in legno di quercia 

}  Guscio sedile in sei colori (bianco, nero, petrolio,  
blu grigiastro, carne e senape)

} Tre varianti di imbottitura
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LEMON LM740 LEMON LM740 LEMON LM750 LEMON LM740

LEMONIS5

Design: Interstuhl

} Ampio guscio del sedile con braccioli integrati
} Pregiati materiali ed eccellente lavorazione artigianale
}  Base a quattro o cinque bracci in alluminio, noce o quercia
} Vasta scelta di tessuti e pelli
} Meccanismo oscillante opzionale, bloccabile
}  Regolazione opzionale dell'altezza della poltrona fino alla  
convenzionale altezza da scrivania

Trovare serenità – in un colloquio rilassato o da soli. La poltrona Club 

 LEMON (classe di prestazione 5) offre a tal proposito i migliori presupposti. 

LEMON racchiude perfezione artigianale, eleganza e tranquillità. Il suo 

design intramontabile e il suo elevato comfort invitano ad accomodarsi e 

fare il pieno di energia. 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI LEMONIS5:

interstuhl.com/lemon-lime
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LIME LI780LIME LI780LIME LI780

Design: Studiokurbos GmbH, Stuttgart

LIMEIS5

} Regolazione dell'altezza di seduta
} Pattini in feltro
} Elemento di presa integrato
} Poggiapiedi all'altezza ottimale
} Scelta di pelli e tessuti in colori diversi
} Parti in metallo cromate, in argento brillante o nero

Lo sgabello bar regolabile in altezza LIME (classe di prestazione 5) 

 coniuga un look moderno ad intelligenti funzioni tecniche: il caratteri-

stico poggiapiedi sottolinea la fluidità del linguaggio delle forme dello 

sgabello. L'elemento di presa integrato in modo discreto nella seduta 

garantisce un trasporto facile e pratico.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI LIMEIS5:
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Design: Martin Ballendat

VLEGSIS3

VLEGS V8014VLEGS V100KVLEGS V100K VLEGS V113P

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI VLEGSIS3:

Sedie per visitatori
} Autoallineanti e impilabili
} Telaio, acciaio cromato
}  Gusci sedili imbottiti e non imbottiti  

in legno e plastica, diversi colori

Uno dei principali momenti per staccare la spina in una giornata di lavoro 

è la pausa pranzo. VLEGS (classe di prestazione 3) è la soluzione ideale per 

arredare mense e aree break. Questo sistema composto da tavoli e sedie 

impilabili per configurazioni in fila è confortevole, igienico e pratico. In più, 

VLEGS offre anche la libertà di sfruttare gli ambienti in modo flessibile. 

Ad esempio, all'occorrenza, un'area break può trasformarsi in un lampo in 

una sala per seminari. 

Tavoli impilabili
} Telaio, acciaio cromato
} Piano (truciolato), 20 mm
}  Possibilità di scegliere tra diverse 

forme e superfici

Panche
} Telaio, acciaio cromato
} Sedile imbottito a richiesta
} Diversi colori di tessuti e pelli

interstuhl.com/vlegs
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Design: Phoenix Design, Stuttgart

KINETICIS5

KINETIC 705KKINETIC 700K KINETIC 736KKINETIC 710K

A volte si ha bisogno solo di un piccolo supporto per scaricare la tensione. 

A volte ci si vuole sedere e non più stare in piedi. Non importa che tipo di 

relax stiate cercando: KINETIC (classe di prestazione 5) offre la soluzione 

ideale. Questa famiglia di prodotti composta da sostegni, sgabelli bar, 

sgabelli bar con poggiapiedi e diversi tavoli alti invita a trattenersi. Solo 

per un momento oppure per una pausa più lunga. 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI KINETICIS5:

Sgabello bar e supporto
}  Regolazione in altezza con leva  
di sblocco integrata

} Parti in metallo in alluminio
}  Possibilità di scegliere tra diverse 

imbottiture e materiali

Tavoli alti 
} Parti in metallo in alluminio
}  Possibilità di scegliere tra diverse superfici  
e materiali, HPL o impiallacciatura

} Piano rigido o pieghevole

interstuhl.com/kinetic
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SILVERSILVERSILVER

HUB HUB HUB HUB HUB

UNO SPAZIO PUÒ POR-
TARE AL SUCCESSO?
Che cosa contraddistingue una stanza 

dell'area Lead? Serietà, carattere rap-

presentativo e un equilibrio perfetto 

tra vicinanza e distanza. Un'atmosfera 

piacevolmente rigorosa capace di in-

durre tutti i partecipanti a confrontarsi 

reciprocamente e, al contempo, lasciare 

margini di respiro.
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VINTAGE 32V4VINTAGE 24V4

SILVER SILVER SILVER

VINTAGE

SILVERSILVER

VINTAGE VINTAGEFASCINO-2
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VINTAGE 24V4VINTAGE 27V4 FASCINO-2 F125VINTAGE 32V4

} Imbottitura accattivante con impuntura a coste
} Smart Motion Technology, bloccabile
} Supporto lombare regolabile in altezza e profondità 
} Regolazione del peso multilivello
} Regolazione inclinazione seduta dinamica
}  Bracciolo ad anello di design / bracciolo 3D / bracciolo Auto Flow

Con la poltrona girevole direzionale, l'eleganza impeccabile, il massimo 

comfort di seduta e la qualità più pregiata entrano in una nuova dimen-

sione. Questo prodotto coniuga una rigorosa sovranità ad un'estetica 

sofisticata. La classica impuntura a coste e la raffinata pelle traforata le 

donano pregevolezza e altissima qualità. La poltrona girevole direzionale: 

comfort allo stato puro in un look accattivante e un design affascinante, il 

tutto abbinato ad innovazioni che entusiasmano sin da subito e producono  

effetti benefici nel tempo.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI VINTAGEIS5:

interstuhl.com/vintage
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VINTAGE 14V0 VINTAGE 1V11VINTAGE 24V4 VINTAGE 11V7

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Versione con schienale basso o alto
} Schienale in rete o imbottito
} Funzione oscillante, bloccabile
} Imbottitura management con impuntura a coste 
}  Bracciolo ad anello di design con o senza cuscinetto  

in pelle integrato
} A richiesta con ruote 

Per le riunioni della direzione aziendale sono state realizzate appositamente 

diverse sedie per conferenza. Grazie a una sapiente lavorazione e alla per-

fezione artigianale, emanano rispetto, pregevolezza e riluttanza al compro-

messo. Le sedie per conferenza offrono un elevato comfort e affascinano 

sia dal punto di vista tattile che estetico. La sedia per conferenza in pelle 

con impuntura a coste può essere collocata negli uffici direzionali dove 

risulta straordinariamente adatta anche ai visitatori e come integrazione 

della poltrona direzionale.

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI VINTAGEIS5:
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SILVER 862S SILVER 858S SILVER 866SSILVER 362S

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI SILVER:

Sedie girevoli da ufficio,  
poltrone girevoli, sedie per  
visitatori e conferenza
} Pelle estremamente pregiata
} Parti in alluminio spazzolato
} Regolazione dell'altezza di seduta
}  Regolazione del peso da ca. 50 a 
120 kg

}  Poltrone girevoli e sedie con  
syncromeccanismo

} Sgabello

Tavoli e mobili 
} Parti in alluminio spazzolato
} Design ed ingegneria 
} Materiali estremamente pregiati
} Sette superfici diverse

La modernità detta le regole. La modernità rende liberi. Quando lo spirito 

è libero nascono nuove idee. La gioia e la curiosità di ammirare il risultato di 

una nuova funzione e forma estetica sono gli elementi che hanno ispirato 

Silver.

interstuhl.com/silver
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SILVER 162SSILVER 100S SILVER 262SSILVER 262S

Design: Hadi Teherani AG

SILVER 
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HUB HU920HUB HU212 HUB HU345HUB HU130

Solo chi si siede insieme riesce anche a confrontarsi con successo. HUB 

rappresenta la base ideale per coloro che vogliono dialogare efficacemente 

alla pari. Lontano da scrivanie e sale riunioni, HUB crea un luogo di fiducia 

e vicinanza. Create voi stessi un luogo del genere con l'ampia scelta di 

variegate poltrone, divani e tavolini di HUB.

interstuhl.com/hub
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HUB HU930HUB HU212 HUB HU310HUB HU132

HUB 

Design: Volker Eysing, Kiel

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI HUB:

} Poltrona bassa e alta
}  Divano basso e alto per una-tre persone
} Varietà
} Flessibilità
} Design ed ingegneria
} Acoustic Performance
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IMPARIAMO MEGLIO 
SE ANCHE L'AMBIENTE 
È CONCENTRATO?
Non sempre tranquillità e concentrazione 

si possono attivare a comando nella fre-

nesia del lavoro quotidiano. Ciò che aiuta 

a concentrarsi è un ambiente che sia 

aperto ma che appaia privato. Che ispiri 

e, al contempo, rassicuri. Che rifletta  

autonomamente – stimolando così nuove 

idee.
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SHUFFLE SHUFFLE SHUFFLE NESTY

VLEGS

HUB HUB HUBHUB

VLEGS VLEGS

NESTY

UP
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SHUFFLE SU153SHUFFLE SU132SHUFFLE SU111 SHUFFLE SU163

Design: Martin Ballendat

SHUFFLEIS1

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI SHUFFLEIS1:

} Guscio sedile ergonomico e flessibile 
}  Oltre 1.000 possibilità di combinazione tra telai,  
gusci sedili e varianti di imbottitura

} Vasta scelta di tessuti e colori
} Design coerente con un'infinita varietà di versioni
}  Numerose opzioni intelligenti quali protezione per  

impilaggio, braccioli, elementi di collegamento o pattini

Chi vuole imparare deve concentrarsi. SHUFFLE (classe di prestazione 1) 

assicura che l'attenzione rimanga sempre ai massimi livelli. SHUFFLE è 

comoda anche quando occorre rimanere seduti a lungo. Il guscio in pla-

stica è talmente flessibile che impedisce la seduta statica. Per i seminari 

da svolgere in sale più grandi, molte varianti di SHUFFLE possono essere 

impilate e unite tra loro. 

interstuhl.com/shuffle
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UP 100UHUB HUM63 HUB HU037HUB HU155

Design: Volker Eysing, Kiel

HUB

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI HUB:

} Massima flessibilità
} Pareti divisorie facili da spostare e collegare
} Facile posizionamento di lavagne bianche e flipchart
} Elettrificazione
} Collegamenti di rete, USB e HDMI (HUB board media)
} Acoustic Performance
} Design ed ingegneria

Imparare è anche una questione di tecnica. Il sistema HUB è così variegato 

e versatile che permette di arredare in un lampo ambienti di apprendi-

mento individuali. Dall'acustica alla didattica, passando per l'integrazione 

di strumenti digitali, HUB ha pensato a tutto ciò di cui i moderni metodi 

di apprendimento hanno bisogno. HUB si distingue per la sua modernità, 

comfort e apertura. 

interstuhl.com/hub
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VLEGS V100K VLEGS V8014VLEGS V100KVLEGS V100K

VLEGS (classe di prestazione 3) è una sedia impilabile per la configurazione 

in fila pensata per seminari, conferenze e saloni per eventi oltre che per 

mense e istituzioni scolastiche e universitarie. La sua particolarità consiste 

nell'utilizzo di un elegante tubo ellittico indipendente piegato a 60  gradi. 

Questo offre un vantaggio pratico che consente ai classici telai a V di 

allinearsi e proteggersi autonomamente in caso di impilaggio verticale.

interstuhl.com/vlegs
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VLEGS V102K VLEGS V113 VLEGS V120HVLEGS V121K

Design: Martin Ballendat

VLEGSIS3

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI VLEGSIS3:

Sedie per visitatori
} Impilabili
} Telaio, acciaio cromato 
}  Gusci sedili imbottiti e non imbottiti in 

legno e plastica, diversi colori

Tavoli e panche impilabili
} Telaio, acciaio cromato
}  Piani del tavolo e della seduta,  
20 mm (MDF)

}  Possibilità di scegliere tra diverse 
forme e superfici

} Panche con imbottitura opzionale
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LAVORANDO DA CASA,  
SI DEVE ATTENDERE CON  
PIACERE LA FINE DELLA  
GIORNATA LAVORATIVA?
L’ambiente domestico è il nuovo ufficio. 

Sempre più spesso lavoro e vita privata 

non sono più in equilibrio ma interferisco-

no reciprocamente. Per questo motivo 

è ancora più importante, anche nell’am-

biente privato, creare i presupposti per  

lavorare in modo sano e produttivo –  

ovviamente assecondando sempre il 

proprio stile. Home Sweet Home Office: 

nulla di più semplice.
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PURE

EVERY

PURE

EVERY

JOYCE

VINTAGE EVERY

JOYCEUPUP

SILVER VINTAGE
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SILVER 162S SILVER 262S SILVER 100SSILVER 362S

Design: Hadi Teherani AG

SILVER 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI SILVER:

Sedie girevoli da ufficio, poltrone girevoli, 
sedie per visitatori e da conferenza
} Pelle estremamente pregiata
} Parti in alluminio spazzolato
} Regolazione dell’altezza di seduta
} Regolazione del peso da ca. 50 a 120 kg
}  Poltrone girevoli e sedie con syncro-
meccanismo

Tavoli e mobili 
} Parti in alluminio spazzolato
} Design ed ingegneria 
} Materiali estremamente pregiati

SILVER è stata creata per trasferire le esigenze di design della sfera privata 

nel mondo dell’ufficio. La complessità tecnica diventa invisibile in SILVER 

e la sedia raggiunge il “livello poetico della seduta perfetta”, come ha 

affermato Hadi Teherani, il creatore di SILVER. Il risultato è un’icona unica 

nel suo genere in termini di design, tecnica e perfezione. Grazie al lavoro 

da casa, SILVER riscopre ora l’idoneità nella sfera privata. Ed è in questo 

contesto che stimola lo spirito libero – e tutti i sensi. 

interstuhl.com/silver
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VINTAGE 27V4 VINTAGE 17V7VINTAGE 17V7 VINTAGE 32V4

Design: Volker Eysing, Kiel

VINTAGEIS5

} Imbottitura accattivante con impuntura a coste
} Smart Motion Technology, bloccabile
}  Nella variante imbottita, il supporto lombare è regolabile in altezza  
e profondità

} Regolazione del peso multilivello 
} Regolazione inclinazione seduta dinamica
} Bracciolo ad anello di design / bracciolo 3D / bracciolo Auto Flow 

Coloro che apprezzano l’eleganza non possono non amare VINTAGE (classe 

di prestazione 5). Quando l’ufficio entra nelle mura domestiche, la sedia 

diventa una dichiarazione di stile. VINTAGE incarna una convinta supe-

riorità e un’estetica di alto livello. Permette di trasformare l’Home Office 

in un ufficio direzionale. La perfezione artigianale, i materiali migliori, le 

innovazioni tecniche e il massimo comfort si fondono in VINTAGE creando 

una sensazione di entusiasmo continuo. 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI VINTAGEIS5:

interstuhl.com/vintage
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JOYCE JC112 JOYCE JC112 JOYCE JC113 JOYCE JC111

Così mutevole, così costante. JOYCE (classe di prestazione 3) si adatta 

all’ambiente senza alcuna difficoltà. Che si tratti di ambienti open space 

o uffici singoli, convince in tre look diversi. Dalla classica versione imbot-

tita, alle moderne varianti a maglia fino allo straordinario linguaggio delle 

forme del nuovo FlexGrid sullo schienale. Il telaio, il collegamento dello 

schienale, la colonna della sedia e la base sono disponibili in due concept 

cromatici, nero o grigio chiaro.

interstuhl.com/joyce
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Design: Daniel Figueroa, Bad Münder

JOYCEIS3 

JOYCE JC212 JOYCE JC211 JOYCE JC217JOYCE JC212

} Syncromeccanismo bloccabile
} Infinite regolazioni del peso, 40 – 125 kg
} Schienale regolabile in altezza (versioni imbottite)
} Due altezze di schienale (media e alta)
} Supporto lombare regolabile 
} Possibilità di aggiungere un poggiatesta opzionale
} Base opzionale, alluminio lucido, nero o grigio chiaro
} Bracciolo 2D / 3D / 4D e Auto Flow

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI JOYCEIS3:
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PURE PU213 PURE PU113 PURE PU213 PURE PU213

Design: B4K Andreas Krob + Joachim Brüske

PUREIS3 

Un buon lavoro richiede movimento e questo vale a casa come in ufficio. 

Quando i confini tra lavoro e vita privata si dissolvono, salute e design 

formano un’unità inscindibile. PURE (classe di prestazione 3) segue la 

persona e i suoi movimenti ovunque e lascia libera la schiena durante 

il lavoro. Tutto ciò lo fa completamente da sola e senza la necessità di 

 effettuare regolazioni. PURE capisce coloro che si affidano a lei – ovunque 

e in ogni situazione. 

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI PUREIS3:

} Concetto di seduta 3D unico nel suo genere al mondo
} Tecnologia Smart Spring con molle intelligenti
} Movimento di seduta 3D, bloccabile
} Elevata flessibilità nella parte superiore dello schienale
} Regolazione autom. del peso 45 – 120 kg
} Versione in rete o imbottita

interstuhl.com/pure
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EVERY EV151 EVERY EV311 EVERY EV216EVERY EV256

Design: ID AID, Sven von Boetticher, Stuttgart

EVERYIS1

Arioso e leggero? Confortevole e comodo? Oppure sportivo e dinamico? 

Qualunque sia lo stile che volete imprimere al vostro universo di vita,  EVERY 

(classe di prestazione 1) è perfetta per il vostro ambiente domestico. È un 

vero e proprio classico di design che, oltre ad aver scritto la storia, defini-

sce anche il futuro. EVERY entusiasma con semplicità, ricchezza di varianti, 

numerosi dettagli intelligenti e una tecnica affidabile e collaudata.  

HIGHLIGHT PRESTAZIONALI EVERYIS1:

} Schienale in rete, chillback e completamente imbottito 
} Schienale basso e alto (solo imbottito)
} Nuovo bracciolo di design 3D con effetto 4D
} Protezione dei bordi integrata
} Sedile comfort opzionale
} Regolazione in profondità del sedile opzionale
} Telaio in bianco o nero 
} Vasta scelta di tessuti e colori della rete
} Supporto lombare opzionale regolabile in altezza
} Base opzionale, alluminio lucido
} A richiesta con syncromeccanismo Flextech 

interstuhl.com/every 
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Silver

Champ

AirPad

VINTAGE
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Hero

PURE

JOYCE

YOSTER

PANORAMICA PRODOTTI

Le informazioni su meccanismi, funzioni e utilizzo dei nostri prodotti sono 

riportate sul sito interstuhl.com/productinformation
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Goal-Air

Goal

AIM

MOVY
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EVERY

XXXL

HUB

Le informazioni su meccanismi, funzioni e utilizzo dei nostri prodotti sono 

riportate sul sito interstuhl.com/productinformation

PANORAMICA PRODOTTI
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LIME

LEMON

TANGRAM

KINETIC
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BUDDY

UP / UP Junior Edition

VLEGS

Le informazioni su meccanismi, funzioni e utilizzo dei nostri prodotti sono 

riportate sul sito interstuhl.com/productinformation

PANORAMICA PRODOTTI
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SNIKE

CURVE

SHUFFLE
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FORMEO

Fascino-2

NESTY

Le informazioni su meccanismi, funzioni e utilizzo dei nostri prodotti sono 

riportate sul sito interstuhl.com/productinformation

PANORAMICA PRODOTTI
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VINTAGE JOYCE

UP

M
IN

D

SO
UL

BODY

SOLUZIONE SENSORISTICA
S 4.0 PER MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO 
DI SEDUTA

PROGRAMMI DI FORMAZIONE
PER UN SANO SIT-LIFE BALANCE 

PRODOTTI PER IL MOVIMENTO
PER UNA SEDUTA ATTIVA, PIÙ SANA

La maggior parte delle persone tra-

scorre la propria giornata lavorativa 

prevalentemente su una sedia – spesso 

adottando una postura di seduta rigida 

e su una sedia girevole regolata erro-

neamente. La conseguente carenza di 

movimento, associata ad una postura 

non corretta dal punto di vista ergono-

mico, è uno dei principali problemi del 

moderno mondo del lavoro. 

Il corpo umano è un organismo comples- 

so. Ha bisogno di movimento per rima-

nere sano. Le Active Sitting  Solutions 

di Interstuhl offrono un  approccio olistico 

per promuovere uno stile di vita sano e 

attivo.

La seduta attiva

• mobilita la colonna vertebrale,

• rafforza la muscolatura di schiena, 

gambe, spalle e braccia,

• tiene in movimento tutto il corpo,

• migliora la circolazione sanguigna  

e previene l'insorgenza di trombosi,

• rafforza il cuore e favorisce lo scambio 

di grassi e zuccheri.
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S 4.0 è la soluzione sensoristica di Interstuhl nata in collabo-

razione con Garmin. S 4.0 consente un movimento nuovo nella 

postazione di lavoro: L’applicazione fornisce un feedback sul 

comportamento di seduta personale, offre office-workout facil-

mente implementabili e periodiche sollecitazione che ricordano 

di modificare la propria postura. In questo modo S 4.0 assicura 

una seduta attiva e bilanciata: interstuhl.com/sensor

La nostra novità di prodotto PURE (classe di prestazione 3) fissa parametri di riferimento 

completamente nuovi per la seduta attiva, intuitiva e flessibile. La sua intelligente tecnologia 

Smart  Spring con molle intelligenti fa in modo che PURE si adatti perfettamente al suo utilizzatore 

senza alcun tipo di intervento. Nell'ambito della seduta tridimensionale, non esiste alcuna sedia 

girevole del genere sul mercato mondiale: interstuhl.com/pure

Con FLEXTECH ampliamo il nostro consolidato portfolio e trasformiamo le buone soluzioni di 

seduta in “Active Sitting Solutions”. Le straordinarie caratteristiche ergonomiche, che la rispettiva 

sedia già vanta, vengono ora ampliate con ulteriori dimensioni grazie a FLEXTECH.

Per quanto riguarda la seduta in movimento, Interstuhl offre complessivamente 42 modelli di 

base appartenenti a sei famiglie di prodotti, proponendo così una varietà più ampia e maggiori 

possibilità di scelta di qualsiasi suo competitor: interstuhl.com/flextech

Maggiori informazioni?
interstuhl.com/active-sitting

79



The paper used in the manufacture of this brochure was made
from wood from responsibly managed, sustainable forests. 
Technical details subject to change. Typographical discrepancies possible. 
07/21 TN: 1W00_PRO01_ITIT

Headquarters

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Subsidiaries
London (UK) / Showroom
Madrid (Spain) / Showroom
Mexico City (Mexico) / Showroom
Shanghai (China) / Showroom
Chicago (USA)

Sales Offices
Vienna (Austria) / Showroom
Copenhagen, Holte (Denmark) / Showroom
Zoeterwoude (The Netherlands) / Showroom
Dubai (UAE) / Showroom
Milano (Italy) / Showroom
Paris (France)

To find detailed information about our 
subsidiaries, our sales offices, 
our showrooms and our international 
partners go to interstuhl.com.
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