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Gentile cliente,

nel ringraziarti per aver scelto le nostre sedute 
ti chiedo un po’ della tua attenzione.

I sistemi di seduta Varièr®, essendo classificati scientificamente
come sedute ergonomiche non-convenzionali, rappresentano 
un’unicità nel settore: per tale motivo, affinchè possano dare 
il massimo beneficio in termini di riduzione dei disturbi 
alla colonna e alle spalle è necessario apprenderne un utilizzo corretto.

Th
aT

SI
T

Th
aT

SI
T

1



pe
r 

ca
pI

re
ca

pI
re

 L
a 

TU
a 

Th
aT

SI
T  

 

capire la tua Thatsit

Sedile inclinato avanti
evita, senza utilizzo di ingombranti 
imbottiture o sostegni, la postura in cifosi 
che la colonna assume naturalmente 
quando ci si siede, che è la causa 
della maggior parte dei disturbi
alla schiena e al collo.

Base oscillante
aiuta a mantenere la posizione 
neutra ergonomica della colonna 
e permette di muoversi 
e cambiare posizione 
pur mantenendo 
una postura corretta.

appoggio tibiale
Scarica circa il 30%
del peso del tronco.

Schienale stretto
Lascia libertà di movimento

a scapole e spalle.

Braccioli complanari
permettono di avvicinarsi 

al massimo al piano di lavoro 
evitando il sovraccarico 

di spalle e collo.
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Utilizzare la tua Thatsit

cambiare postura
Stare sempre nella stessa posizione
è dannoso e poco confortevole,
infatti il corpo, ed in particolare
la nostra colonna, richiedono 
movimento: spostare il carico su altre 
articolazioni e realizzare il processo 
di contrazione-rilasciamento 
ritmico dei muscoli evita contratture, 
rigidità e dolore. 

Se sei costretto
a lunghi periodi seduto, 
ricordati di cambiare postura:
con Thatsit non rischi
di assumere posizioni dannose!

Utilizzo reversibile
Una ulteriore possibilità di cambio 
posturale che permette un notevole 
scarico dei dischi intervertebrali 
e riposo dei muscoli della schiena.

riduzione 
stasi venosa alle gambe
Utilizza i piedi di tanto in tanto 
per dondolarti: così il muscolo 
del polpaccio funziona da pompa 
per il sangue come quando 
si cammina, evitando che le gambe 
diventino pesanti o gonfie.
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Le regolazioni: sono fondamentali!       
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regola la profondità del sedile agendo
sulla leva posta sotto di esso 

e l’altezza degli appoggi tibiali,
in modo che le tue ginocchia 

si trovino appena
oltre il bordo di questi ultimi

e la tua schiena
non oltre 5 cm dallo schienale.

regola l’altezza dello schienale
in modo che appoggiando i gomiti, 
le spalle siano in posizione neutra. 
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Lieve affaticamento alle ginocchia: possibile regolazione scorretta 
di sedile o schienale o utilizzo degli appoggi tibiali senza cambiamento 
di posizione (oltre 2 ore consecutive in posizione di oscillazione anteriore).

Sia la letteratura scientifica che studi aziendali condotti dalla Divisione 
ricerca ed evidenza Scientifica (DreS) di Variér Italia indicano che circa 
il 30-40% dei soggetti impiega dai 7 ai 14 giorni per familiarizzare 
con questo tipo di seduta, riferendo le seguenti osservazioni:

paura di cadere avanti o indietro
La sedia è studiata per rendere 

impossibile lo spostamento 
del baricentro fuori dalla base 
d’appoggio, la paura svanisce 

dopo poche prove.

anche se sei seduto sulla miglior sedia ergonomica in commercio,
se mantieni a lungo (oltre le 3 ore) la posizione seduta,
ti consiglio di eseguire periodicamente l’allungamento dei muscoli
della colonna e del collo. Di seguito ti propongo 3 semplici esercizi
da eseguire almeno un paio di volte al giorno.
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Infine:
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come è costruita la tua Thatsit come mantenere al meglio la tua Thatsit
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La filosofia di Variér si basa sul creare prodotti che diano 
libertà di movimento, per questo usa forme organiche per le sue sedute. 
Le materie prime vengono scelte con la massima attenzione, 
devono essere elastiche e sopportare il maggior carico possibile, 
nonchè essere ad alta resistenza.

Il legno è un materiale vivo, per questo la scelta del lamellare
di faggio di prima qualità e derivante da coltivazioni controllate,
soddisfa le nostre esigenze. 

per le finiture Variér utilizza mordenti trasparenti con pigmenti colorati sciolti 
in diversi solventi ad alcool o ad acqua. Questa tecnica permette al legno 
di assorbire il colore mantenendo il suo aspetto naturale.  

Le caratteristiche dei nostri tessuti sono la lunga durata nel tempo 
e una buona elasticità, per questo scegliamo qualità di lane, microfibre e pelli 
dall’aspetto classico e con un’elevata resistenza all’uso. 

per una durata ottimale della seduta è indispensabile 
seguire i consigli sulla manutenzione. 

Nel corso del tempo, la seduta è soggetta alle normali variazioni elastiche 
delle superfici, dei tessuti e della nappa dovute all’uso intenso.

Mantenere l’umidità del legno. 

pulizia dei tessuti: si consiglia di procedere in modo molto delicato, 
di aspirare o rimuovere la polvere ogni settimana con un panno di cotone 
ben strizzato. Fare attenzione nei punti particolarmente soggetti ad usura.
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Scegliere una seduta Variér significa scegliere un prodotto realizzato 
a mano da artigiani esperti. 

La vostra sedia è creata secondo i vostri desideri nei nostri laboratori 
in Norvegia. per la sua realizzazione saranno impiegati solo materiali 
di primissima qualità. Infine, prima che voi la riceviate, sarà sottoposta 
a rigorosi test di qualità. 

La cura e l’attenzione che dedichiamo ad ogni singolo pezzo nel corso 
di tutte le fasi del processo produttivo sono per noi la miglior garanzia di 
qualità. per questo, possiamo permetterci di fornirvi una garanzia di 5 anni 
sulle parti meccaniche e 7 anni sulle parti in legno. 

Fidatevi, la vostra sedia Variér vi accompagnerà a lungo.

I prodotti multifunzionali e i prodotti progettati per durare nel tempo 
contribuiscono a ridurre il consumo di risorse ambientali. 

Tutte le sedie di questa collezione si prestano ad una vasta gamma di attività 
e sono costruite per garantirvi anni di funzionalità. Molte di esse sono anche 
trasportabili e possono dunque essere impiegate in ambienti diversi.

Variér da’ molta importanza all’utilizzo di materiali ecocompatibili. 
Utilizziamo pertanto legname proveniente da foreste coltivate, 
dove il taglio viene praticato in base a criteri di sostenibilità. 

Tutto il legno di faggio e di quercia da noi impiegato proviene 
dall’europa, mentre il noce arriva dall’america del Nord. 

In base alla nostra filosofia, anche i metodi di produzione devono 
essere ecocompatibili e fedeli alla produzione del legno per il riscaldamento. 
Nella nostra fabbrica che produce laminati abbiamo pertanto installato 
un impianto che brucia gli scarti del legno e rappresenta quindi una fonte 
di energia. Inoltre, nella produzione dei laminati utilizziamo 
una colla ecologica all’acqua. 
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certificazioni

Le informazioni e le affermazioni contenute nel presente foglio
sono confermate dalla letteratura scientifica internazionale,
consultabile nell’area Divisione ricerca ed evidenza Scentifica (DreS)
del sito www.varier.it dove potrai scaricare numerosi approfondimenti
e la guida all’ergonomia.

come riferisce oltre il 90% dei nostri clienti dopo alcuni giorni di utilizzo 
vi sarà difficile ritornare ad una sedia convenzionale! Buona seduta attiva!
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reSpONSaBILe DreS DI VarIér

piergiorgio Benaglia

Garanzia 

Variér Furniture aS offre una garanzia sui difetti di fabbrica:

7 anni per le parti in legno e 5 anni sui meccanismi 
per attivare questa garanzia, dovete registrare il prodotto nel data base 
della garanzia. Mostrare la garanzia con il documento originale che 
ne comprovi l’acquisto, fattura o altro documento. 

come registrare la garanzia:
andare sul sito www.varierfurniture.com/guarantee e registrare il prodotto. 
avrete così la garanzia. Se non avete accesso a internet,
chiedete al rivenditore da cui avete acquistato il prodotto. 

condizioni dei reclami e della garanzia:
- uso normale; 
- il prodotto è stato usato solo in interni;
- il prodotto è stato curato e mantenuto secondo le istruzioni
  della nostra guida di uso e manutenzione dei prodotti; 
- portare al negozio la ricevuta di acquisto in originale accompagnata
  dalla registrazione. 

per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il sito: 
www.varierfurniture.com15


