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Back Quality Ergonomics

Esempi

Qualità in ergonomia e tecnologia

Accessori
L’unico meccanismo a forbice

Regolazione automatica gra-

Regolazione manuale per atti-

Regolazione manuale per lavori

con regolazione automatica

zie al sistema di sospensione in

vità lavorative sia in piedi che

seduti.

(brevetto europeo).

gomma.

sedute.

Braccioli regolabili

Per tutti gli sgabelli: periodo di prova su richiesta.
Comando a pedale

Back Quality Ergonomics - Per professionisti, da professionisti

Sgabelli e sedie con funzione preventiva

Ergonomic Product Development
Prevention - Selfcare
Molte opzioni d’interasse

Tutte le misure di cilindri

Anello a piede

www.BQErgonomics.com

Back Quality Ergonomics

stools & chairs

Back Quality Ergonomics

stools & chairs

Back Qua lit y Erg onom ics

D y n a m ic ™ & Cor r ec tSit ™

Introduzione

ErgoSolex™

Dynamic™

Back Quality Ergonomics è una società

base, ha iniziato a raccogliere dati scientifici

fondata da Ernst Haaksma, fisioterapista

e ha sviluppato una linea di sedie per ufficio

olandese. Curando i pazienti, aveva notato

con caratteristiche specifiche. Le sue sedie,

con crescente chiarezza che i loro disturbi

in grado di prevenire e risolvere questi sin-

alla schiena, al collo e i dolori alle spalle po-

tomi, sono vendute in Europa e nel mondo

tevano essere causati da una scorretta po-

intero.

stura da seduti durante il lavoro. Su questa

•
•
•
•
•
•

•

Inclinazione simultanea della seduta e dello schienale,
avanti e indietro, totalmente automatica

•

Lo schienale si muove automaticamente per supportare la
schiena quanto porta il busto indietro

•

L’unico meccanismo con il brevetto europeo
Disponibili modelli stretti e larghi

Opzioni

Postura seduta e carico fisico

Rivestimento di stoffa o
in pelle
Comando a pedale

•
•
•

•

Angolo di seduta
100° < 120°
(versione BQE)

Angolo di seduta
≤ 90°
(tradizionale)

• Maggiore probabilità di disturbi

Minor carico sul disco intervertebrale
Postura eretta
Implica sforzo muscolare
Il bacino è inclinato in avanti
La seduta della sedia ha una forma a sella
triangolare

manualmente
Profondità ed altezza dello schienale possono essere regolati indipendentemente
La forma della seduta è uguale alla sella
della bicicletta Solex
Molto indicato per attività lavorative, sia in
piedi che da seduti

Opzioni

Braccioli regolabili

•
•
•
•
•

Design Tricolore

Rivestimento in stoffa o pelle
Comando a pedale
Anello a piede
Braccioli regolabili
Design Tricolore

Comfortmove™
•
•
•

•
Meccanismo di inclinazione regolabile manualmente
Lo schienale può essere regolato indipendentemente dalla seduta
La forma della seduta e dello schienale sono gli

•
•

stessi di Dynamic™

• Minore possibilità di disturbi
•
•
•
•
•

Meccanismo d’inclinazione regolabile

Anello a piede

CorrectSit™

• Maggior carico sul disco intervertebrale
• Postura curvata
• Implica nessuno sforzo muscolare
• Il bacino si inclina all’indietro
• La sedia spesso ha una seduta rotonda

Erg oSole x ™ & Com fortMov e ™

Opzioni

•
•
•
•
•

Rivestimento in stoffa o pelle
Comando a pedale
Anello a piede
Braccioli regolabili
Design Tricolore

La seduta si inclina automaticamente quando il busto
si china in avanti
Ottimo schienale che si adatta alla forme della schiena, con supporti in gomma
Disponibili modelli per ufficio/laboratorio e modelli
dentali/medici

Opzioni

•
•
•
•
•

Rivestimento in stoffa o pelle
Comando a pedale
Anello a piede
Braccioli regolabili
Modelli in vari colori a scelta e modelli nero opaco

ufficio / laboratorio

medico / cosmetica

