HÅG Tribute™

L’essenza dello stile
HÅG Tribute è la nostra sedia dirigenziale più confortevole, grazie alla sua forma
ampia ed all’imbottitura più spessa, unita ad un design molto elegante.
Questa sedia classica ed importante non è stata progettata solo per sostenerti
mentre lavori, ma soprattutto per farti stare meglio. Il nostro obiettivo è fornirti
uno strumento di lavoro che si prenda cura del tuo benessere, mantenendo
l’essenza dello stile.

Design dinamico ed
innovativo
Il designer Norvegese Svein Asbjørnsen ha collaborato
con Sbseating per la progettazione di HÅG Tribute. Svein è
amante della vita all’aria aperta e si occupa molto di tutela
ambientale, per questo trova spesso ispirazione nella natura
intorno a lui. E’ un designer famoso per la cura che mette in
ogni dettaglio, al punto da realizzare in maniera artigianale
i suoi oggetti di design. Svein è stato il vero ispiratore
della collezione di sedute dirigenziali HÅG, e per Tribute
il suo lavoro è stato determinante. Il risultato è una sedia
confortevole e di altissima qualità.

“Sono affascinato dal modo in cui ci sediamo e da come
questo abbia effetto su tutta la nostra vita.”
— Svein Asbjørnsen/sapDesign®

La nostra squadra
Ogni sedia HÅG Tribute è prodotta artigianalmente dai
nostri tecnici specializzati nella fabbrica di Røros, una storica
cittadina norvegese con una atmosfera unica.
HÅG è orgogliosa di far parte di questa comunità dal 1957,
così come siamo orgogliosi della squadra di designer e
progettisti dedicata a questa sedia.

Perfetta in ogni luogo
Il design classico e la qualità durevole nel tempo fanno di
HÅG Tribute una sedia fatta per essere utilizzata a lungo.
HÅG Tribute è anche il frutto di tutte le nostre conoscenze
ed esperienze di seduta in movimento e di comfort inalterato
durante la giornata. Perché l’uomo è fatto per muoversi
cambiando spesso posizione, non per stare fermo per lunghi
periodi. Nemmeno al lavoro o durante una riunione.
Per questo HÅG Tribute è pensata per il tuo benessere in
ogni situazione, dalla più formale alla più contemporanea.

Caratteristiche e benefici:

Adatta ad ogni tua esigenza
HÅG Tribute è l’espressione più moderna della nostra principale caratteristica,
la tecnologia HÅG in Balance® che consente di passare senza sforzo da
una posizione di seduta attiva ad una più rilassata. La lieve oscillazione del
meccanismo supporta ogni tuo movimento ed aumenta i livelli di energia,

Schienale
alto e
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rispondendo in maniera intelligente ad ogni tuo spostamento.

Supporto
lombare
integrato

In più HÅG Tribute ha uno schienale di nuova concezione ed un poggiatesta
che ti danno il supporto ideale in ogni posizione.
I braccioli HÅG TiltDown™ sono facile da regolare e ti danno la possibilità di
sederti più vicino al piano di lavoro. Grazie ad un’elegante comando sul retro
dello schienale, il supporto lombare si muove su e giù per darti di modo di
personalizzare all’estremo la tua esperienza di seduta.
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Tutti i modelli

HÅG Tribute 9031

HÅG Tribute 9021

HÅG Tribute meeting 9073
(Base a 4 razze optional)
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