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Concentrazione e ispirazione, 
un binomio vincente
Lasciatevi alle spalle il consueto ambiente ufficio e ritiratevi in un luogo stimolante, cornice ideale  
per sviluppare nuove idee e lavorare concentrati. Con sweetspot tutto questo è possibile. Il suo  
design accogliente e l’ergonomia perfetta offrono infatti un comfort di alto livello e tutto il relax di  
una seduta lounge. Al contempo, però, la posizione di seduta rilassata ma leggermente sostenuta  
supporta anche i processi creativi e consente di lavorare in modo concentrato anche per lungo tempo. 

Confortevole  
come un divano
La poltroncina, realizzata 
con un’unica scocca che 
tende ad aprirsi verso 
l’esterno, è interamente 
imbottita.

Lavorare comodi 
L’accogliente forma alare 
dei braccioli induce a  
cambiare posizione 
e facilita il lavoro anche  
per lungo tempo. 

Altezza del sedile  
confortevole 
Con un’altezza del sedile  
di 430 mm, sweetspot  
è più alta rispetto ai  
tradizionali modelli lounge  
e permette quindi anche  
di lavorare comodi.

Ergonomia intelligente  
L’inclinazione del sedile  
e dello schienale è  
concepita in modo tale  
da consentire di stare 
seduti in modo rilassato  
e al contempo di  
lavorare concentrati.

Comfort puro 
Con una profondità di  
11 cm, la schiuma del 
sedile offre un comfort 
straordinario anche a 
lungo.

Peso ammortizzato  
La cartuccia a gas si 
ammortizza di circa  
20 mm e trasmette uno 
spiccato comfort non 
appena ci si siede. 

Eleganza in ogni dettaglio 
La linea sottile della base  
regala un ulteriore tocco di 
eleganza.

sweetspot side table sweetspot lounge table sweetspot low table 

Complemento perfetto 
sweetspot side table,  
sweetspot lounge table  
e sweetspot low table  
si abbinano in modo  
ottimale con le sweetspot 
lounge chair.
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