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HÅG H05®

Se pensi lucidamente e agisci in fretta HÅG H05 
è la sedia per te. È ingegnosamente semplice 
da regolare. Con solo una leva e una rotella puoi 
facilmente personalizzare il tuo modo di sederti. Un 
design semplice e intelligente unito a un meccanismo 
di oscillazione brevettato da HÅG.

Comfort e libertà di movimento mentre lavori 
non sono mai stati così facili da ottenere. La tua 
postazione di lavoro sarà completa con HÅG H05 
Communication, una sedia per gli ospiti che si abbina 
perfettamente alla tua HÅG H05. 

Questa collezione offre soluzioni di seduta 
personalizzabili, per essere adattate a tutti i tipi di 
ambienti di lavoro. 

 
Design: Peter Opsvik. 

Brevetto e design protetti.

Così semplice. Così intelligente.

Il design la fa distinguere, ma la 
rende unica il BalancedMove-
mentMechanism™.



5352

Misure e peso di HÅG H05  5100 / 5200  5300 / 5400 5500 / 5600 

Altezza seduta con alzata a gas da 150 mm [1]  390-530*  390-530*  390-530*  

Altezza seduta con alzata a gas da 200 mm [1]  465-645  465-645  465-645  

Altezza seduta con alzata a gas da 265 mm [1]  550-785  550-785   550-785

Altezza de llo schienale [2]  455 / 450  520 / 515  600 / 595 

Altezza del punto di supporto principle 
sullo schienale [3]  150-230  150-230  150-230 

Altezza del punto di supporto principale  
sul poggiatesta [4]  845-590  845-590  845-590

Profondita’del sedile [5]  385-480  385-480  385-480

Altezza dei braccioli [6]  200-280  200-280  200-280 

Larghezza del sedile [7]  485  485  485 

Larghezza max. della sedia [8]  600-700  600-700  600-700 

Diametro del basamento [9]  700  700  700

Peso 12.5 kg / 13.0 kg  16.0 kg / 16.5 kg  18.0 kg / 19.0 kg

Misure in mm con carico di 64 kg. Quando una sedia è regolabile, sono indicate le misure minime e massime.  
Il range di inclinazione è di 11° in avanti e 15° indietro da una posizione neutra di 3° verso la parte posteriore. 
I valori summenzionati non sono assoluti e potrebbero variare leggermente da sedia a sedia. 
* Alzata a gas standard conforme a EN 1335 Class A. 
A Punto centrale della sedia, con carico di 64 kg. 
S Punto principale dello schienale, punto di riferimento per misurare la regolazione dello schienale. 
La collezione è stata testata e certificata secondo lo standard britannico BS 5459-2 per uso intensivo 24/7.

• Braccioli HÅG SwingBack®

ROTELLA DI REGOLAZIONE 
4-IN-1
In una mossa si regola pro-
fondità del sedile, altezza 
dello schienale, ed inclinazione 
avanti e indietro.

POGGIAPIEDI
Consente di variare la po-
sizione dei piedi con assoluta 
comodità.

POGGIATEsTA (OPTIONAL)
Il poggiatesta garantisce 
riposo e sostegno a spalle, 
collo e testa. La distanza tra 
lo schienale e il poggiatesta 
consente una maggiore libertà 
di movimento. 

BRACCIOLI HÅG sWING-
BACK® (OPTIONAL) 
Se volete avvicinarvi maggior-
mente alla scrivania, potete 
ruotare i braccioli, spostandoli 
dietro la sedia. E’ così possibile 
sedersi anche lateralmente.

OPZIONI DI REGOLAZIONE
• Poggiatesta
• Altezza del sedile
• Rotella di regolazione 4-in-1
• Braccioli HÅG SwingBack® 

(optional)
• Inclinazione fissa

RICONOsCIMENTI

Misure in mm con carico di 64 kg. 
Quando una sedia è regolabile, sono indicate le misure minime e massime. 
I valori summenzionati non sono assoluti. Potrebbero variare leggermente da sedia a sedia. 
* Misure senza braccioli. 
** I braccioli sono opzionali. 
 

Misure e peso di HÅG H05 Communication   5370** 5470**

Altezza del sedile [1]   445  445

Altezza dello schienale [2]   460 460 

Profondita’del sedile [4]   415 415 

Larghezza del sedile [5]   445  445

Larghezza della sedia [6]   570 470*  570 470*

Braccioli [7]   235 235

Peso  7.2 kg  7.2 kg

Range di inclinazione : 
Posizione neutra  -4º -4º 
In avanti  9º 9º 
Indietro  13º 13º

HÅG H05 5600 (poggiatesta optional)




