La sedia che
restituisce
la salute!

Immaginatevi di stare
seduti al lavoro e nel contempo
di rafforzare i muscoli dorsali! Siete
concentrati e non sentite alcun
dolore alla schiena.
SOGNI?
SpinaliS vi permette di stare seduti
in modo attivo. Perché sappiamo
che volete una vita attiva!
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SEDUTA ATTIVA PER PERSONE ATTIVE

Siate in equilibrio

Se non avete mai sentito alcun pizzicchio alla schiena, allora fate parte di un
piccolo gruppo, che rappresenta all’incirca un quinto della popolazione umana,
che è salvo da questa piaga. Più dell’80 per cento della popolazione del mondo
moderno invece, sfortunatamente, sa fin troppo bene cosa significhi avere
problemi con la schiena.

Pensate al momento in cui vi siete sentiti meravigliosamente nella propria pelle?
Qual è la sensazione in cima alla montagna, dove l’aria fresca riempie i vostri
polmoni e sentite come se il vostro corpo scoppiasse di energia? Come vi sentite
dopo aver vinto un torneo di tennis o dopo aver fatto ioga? Cosa vi dice il vostro
corpo, quando vi avvolgete in un asciugamano, piacevolmente stanchi vicino alla
piscina, oppure quando portate la vostra mountain bike nel garage?

Allora non aiutano né i massaggi, né gli antidolorifici, ne fare ginnastica… A dire
il vero sono fortunati quelli che sono in grado di muoversi normalmente in
circostanze del genere. Il dolore di solito si prende il suo tempo e ci ostacola
spesso già negli impegni di tutti i giorni, figuriamoci se ci permette di fare sport.

La vitalità del corpo e il benessere derivano dall’equilibrio. Quando tutto si trova
nelle quantità giuste: la giusta dose di attività e la giusta dose di riposo.
Chi se ne rende conto è sulla strada giusta per offrire al proprio corpo la cura
migliore.

Vivete in modo attivo, siate seduti in modo
attivo.
La sedia SpinaliS vi offre proprio questo: attività e passività contemporaneamente.
Nonostante siate seduti, siete attivi. Il vostro esercizio forse non si vede a vista
d’occhio, ma i vostri muscoli lavorano continuamente. Per mantenere il corpo
stabile nel baricentro, i muscoli devono svolgere il proprio compito di stabilizzazione
sulla parte mobile della sedia SpinaliS continuamente.
La sedia SpinaliS funziona secondo l’esempio della palla terapeutica, le cui qualità
benefiche vengono riconosciute da tutti gli specialisti per la colonna vertebrale.
Grazie alla sua originalità ed efficienza SpinaliS ha vinto
molti premi in tutto il mondo, tra gli altri anche il Business
Award per l’idea europea più innovativa e la valutazione
“migliore acquisto tra le sedie da ufficio” (Best Buy) della
rivista londinese Independent.

PIÙ DI 60.000 UTILIZZATORI SODDISFATTI
Vivere senza dolori insopportabili, che non guardano né al sesso né all’età, è il sogno di molti.
Con SpinaliS abbiamo fino ad ora aiutato più di 60.000 utilizzatori soddisfatti e abbiamo
permesso loro, con la seduta attiva su SpinaliS, una vita senza dolori alla schiena.

60.000
utilizzatori
soddisfatti

Perché SpinaliS è speciale?

SpinaliS ha un sedile mobile in tutte le parti, che segue ogni inclinazione
del corpo. Con ciò garantisce alla colonna vertebrale e al bacino di essere
tutto il tempo in equilibrio e in una posizione corretta. Per mantenere
l’equilibrio sulla sedia con il sedile mobile, dobbiamo poggiare i piedi
completamente sul suolo e raddrizzare la colonna dorsale. In tal modo
attiviamo i muscoli dorsali e addominali, rafforzandoli. Essi così alleviano la pressione sulla colonna vertebrale.
Non meravigliatevi se dovrete abituarvi alla seduta attiva su SpinaliS.
Anche all’inizio dell’attività fisica il nostro corpo necessita di un po’
di tempo per abituarsi, soprattutto se prima siamo stati per molto
tempo inattivi.
Addirittura un terzo degli utilizzatori di SpinaliS nella prima settimana o due riscontra problemi con l’equilibrio, alcuni anche con dolori
muscolari.
A dire il vero questo è un buon segno, poiché si tratta di una reazione
del tutto naturale all’attività dei muscoli, che restano passivi sulle sedie
normali.
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PERCHÉ LA SEDUTA SULLE SEDIE CON
SEDILE FISSO PUÒ ESSERE NOCIVA?
Ammettiamolo: pochi fra noi sono così disciplinati da controllare la propria
postura e correggerla nella posizione corretta mentre siamo seduti. Prima
o poi anche sulle sedie moderne, così chiamate sedie terapeutiche, “ci
pieghiamo su noi stessi”, la schiena si piega e i muscoli dorsali incominciano
a indebolirsi. Dato che una sedia inadatta ce lo permette, siamo seduti in
modo incorretto, facciamo movimenti incorretti e persistiamo in una postura
incorretta.
Le conseguenze di una seduta incorretta sono frequentemente nascoste,
ma molto spiacevoli e longeve:
•

colonna vertebrale piegata

•

muscoli dorsali indeboliti

•

legamenti della schiena allentati e deboli

•

dischi intervertebrali danneggiati

•

articolazioni consumate

•

dolori alla schiena, alla regione lombare e alle spalle

•

aumento dell’irritabilità

•

malessere

•

efficienza ridotta

•

circolazione del sangue difettosa

•

stanchezza

•

depressione

INFORTUNI AL LAVORO
Secondo i dati dell’Eurostat nei Paesi dell’Unione europea il 40 % degli impiegati è sottoposto a fattori, che influiscono negativamente sulla loro salute
fisica, il 27 % invece a fattori che influiscono negativamente sulla psiche.
Tra le malattie sono al primo posto le lesioni dorsali (28 %) e dolori al collo,
alle spalle e alle braccia (19 %), al terzo posto invece troviamo lo stress e la
depressione (14 %). Se colleghiamo i primi due gruppi in una sola categoria
‘lesioni dorsali’, scopriamo subito che quasi la metà (47 %) di tutti gli infortuni
è legata alle lesioni della colonna vertebrale! La sedia SpinaliS è, secondo il
parere del noto ortopedico dott. Popovič, un importante fattore preventivo per
prevenire le lesioni della colonna vertebrale.
• Lesioni dorsali – 28 %
• Dolori al collo, alle spalle – 19 %
• Stress – 14 %
• Lesioni sulle gambe – 11 %
• Malattie cardiovascolari – 8 %
• Problemi di respirazione – 6 %
• Mal di testa, malattie degli
occhi – 5 %
• Infezioni – 4 %
• Udito danneggiato – 3 %
• Malattie epidermiche – 2 %

19%

28%

14%
11%

8%

6%

2%
3%
4%
5%

Fonte: Eurostat, Labour
Force Survey 2007

E voi?
Quanto tempo
passate seduti?
La maggior parte delle professioni
è sedentaria. In una posizione forzata siamo seduti almeno per 8 ore
lavorative e quando all’orario di
lavoro aggiungiamo anche il tempo,
passato in auto, davanti al computer di casa, il risultato è: quasi 15
ore seduti in una posizione
non corretta!

»SpinaliS è importante per la prevenzione«
L’idea di costruire una sedia con sedile mobile mi sembra una delle cose più importanti per prevenire le degenerazioni del disco. Il movimento costante del sedile sollecita i muscoli dorsali a un esercizio costante, il che previene il sovraccarico unilaterale della colonna
vertebrale ovvero del disco. Il carico, infatti, viene distribuito sull’intero spazio intervertebrale, una volta maggiormente su una, una volta sull’altra parte.
Consiglio questo tipo di sedia a tutte le persone che soffrono di disturbi alla colonna vertebrale con dolori alla regione lombare e alle altre parti della colonna
vertebrale, ma soprattutto alle persone che stanno sedute a lungo oppure sono costrette a stare sedute al lavoro, per prevenire i disturbi più comuni alla colonna
vertebrale. Credo che questa sia una delle misure di prevenzione importanti per diminuire i problemi alla colonna vertebrale.
Prof. Dott. Sci. JANKO POPOVIČ, dott. med. – ortopedico
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SpinaliS PERMETTE UNA SEDUTA ATTIVA E
RESTITUISCE LA SALUTE
Sentirete i vantaggi dell’utilizzo di SpinaliS già i primi giorni di seduta su questa sedia innovativa.
A differenza delle normali sedie da ufficio, i muscoli dorsali rimangono attivi e si rafforzano
per tutto il tempo della seduta su SpinaliS, senza che voi dobbiate pensarci troppo.
• rafforzamento costante dei muscoli dorsali

Cos’è la seduta
attiva?

• distensione dei dischi e delle vertebre
• incoraggia ad una postura dritta
• rafforzamento dei muscoli addominali

La seduta attiva è una seduta, che
attiva i muscoli dorsali e addominali. Di
regola tale seduta è richiesta dalle sedie con
movimento libero del corpo in
sedile mobile, sulle quali l’utilizzatore deve attitutte le direzioni
vare i muscoli per mantenere il corpo in equilibrio,
flessibilità del bacino
altrimenti cadrebbe dalla sedia. La palla terapeutica
è l’esempio più tipico di sedile, sul quale siamo
miglioramento del tono
costretti a mantenere una postura corretta con la
muscolare
colonna vertebrale dritta, a causa del sedile mobile.
miglioramento della funzione
Una seduta simile stimola un’attività costante,
respiratoria e digestiva
tonifica i muscoli dorsali e addominali e con
carico minore delle articolazioni
ciò diminuisce la pressione sui dischi interdelle gambe
vertebrali, elimina i dolori alla colonna
migliore equilibrio e coordinazione
vertebrale e aumenta la prepal’effetto dinamico migliora la circolazione
razione fisica.
del sangue dei dischi intervertebrali,

• migliore circolazione del sangue
nella parte lombare
•
•
•
•
•
•
•

il che è importante per prevenire lo sviluppo di
modifiche degenerative della colonna vertebrale
• grazie all’inclinazione mobile del sedile diminuisce la pressione sulla circolazione venosa
• il bracciolo riduce la pressione sui muscoli delle spalle
• un supporto lombare adeguatamente formato riduce la pressione sul lombo, la
colonna vertebrale, invece, resta in posizione corretta

Cosa accade alla vostra colonna vertebrale mentre state
seduti su sedili diversi?

COMPARAZIONE DELLA SEDUTA

SEDIA ERGONOMICA

PALLA TERAPEUTICA

SEDIA SPINALIS

DOLORI ALLA SCHIENA

PROTEGGE LA SALUTE

PROTEGGE LA SALUTE

Ad ogni inclinazione del corpo la
colonna vertebrale tende a “spezzarsi” nella parte lombare, causando lesioni e dolori.
La seduta passiva sulle sedie ergonomiche con sedile fisso provoca dolori e
lesioni alla schiena a causa della pressione irregolare sui dischi.

La seduta sulla sedia SpinaliS
somiglia a quella su una palla terapeutica.
I medici raccomandano da molto tempo la palla terapeutica a tutti coloro
che soffrono di lesioni alla colonna
vertebrale. Se ne raccomanda l’uso anche ai bambini, perché li costringe a
stare seduti in modo attivo – a mantenere una postura corretta, a rafforzare i
muscoli dorsali e addominali.

Grazie al sedile mobile, che segue
l’inclinazione del corpo, la colonna vertebrale è sempre in una posizione corretta.
La seduta attiva sulla sedia SpinaliS è
simile alla seduta attiva su una palla
ortopedica – rafforza i muscoli dorsali
e addominali, stimola una postura corretta evitando così dolori alla colonna
vertebrale.
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SpinaliS ERGONOMIC
Gentile con la vostra colonna vertebrale e il vostro portafoglio
Il nuovo
simpatico modello,
che conquista
inarrestabilmente
il pubblico

SpinaliS Ergonomic è il nuovo modello nella famiglia delle
sedie SpinaliS. Lo abbiamo creato per permettere una seduta
sana a tutti, indipendentemente dai soldi in tasca. Con una
scelta ponderata di materiali e con l’ottimizzazione delle
componenti abbiamo creato un prodotto che per la sua
funzionalità non ha nulla da invidiare a qualsiasi altro modello
delle sedie SpinaliS, poiché garantisce nello stesso modo
una seduta attiva completa, ed e, inoltre, il più accessibile
dal punto di vista economico.
Il modello Ergonomic è frutto di esperienze pluriennali sul
campo della promozione della seduta attiva. È disponibile in
più combinazioni di colori vivaci, che vi entusiasmeranno. Le
sue caratteristiche sono lo schienale che respira e la
leggerezza. Pesa, infatti, meno di 15 kg. L’Ergonomic è spesso
ricercato da coloro che a casa propria oppure nell’ambiente
lavorativo necessitano di un’altra sedia SpinaliS (similmente
alla seconda automobile). Ergonomic è un’ottima scelta per
gli studenti, ma soprattutto per tutti coloro che vogliono
vivere e stare seduti con qualità ad un prezzo conveniente.

Nikola Sekulovič, Dan D
“Anni, passati a suonare la chitarra
basso hanno lasciato il segno sulla
mia colonna vertebrale all’incirca sei
anni fa. Dopo una breve ed efficace
terapia ho steso una lista di strumenti per l’ufficio:
oltre al tavolo, il computer portatile, gli altoparlanti, ad un
monitor ulteriore ed alla stampante, sulla lista da allora c’è
anche Spinalis Basic. Poco tempo addietro mi sono finalmente
organizzato anche uno studio a casa, ma presto ho scoperto
che per un lavoro normale nessuna sedia nell’appartamento
mi andava bene. Buone esperienze riducono il tempo per le
decisioni. Presso Spinalis ho concretizzato i bisogni ed in
breve tempo mi è stata un'altra sedia, una sedia combinata:
la base è Basic (a causa della flessibilità con la chitarra sono
stati eliminati i braccioli), lo schienale invece fa parte del
modello per dentisti SpinaliS Dent. Così ho incluso nello
studio uno strumento efficace, stabile e attivo. E quel che
è più importante: non mi occupo più della postura, posso
dedicarmi alla musica. Indispensabile.”

DATI TECNICI:
rivestimento: rivestimento in cotone, simile in apparenza alla pelle e rivestimento
- rete oppure microfibra e rivestimento - rete, peso della sedia: 14,50 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 63 cm, profondità 63 cm, altezza: 102-113
cm, carico massimo: 40-110 kg, imballaggio: cartone 62 x 54 x 84 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Beige
R119
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Nero
R904

Verde
R604

Blu
savoia
R502

Rosso
R303

Beige
K119

Nero
K904

Verde
K604

Blu
savoia
K502

Rosso
K303

SpinaliS BASIC
La base per piacevoli giorni lavorativi
La seduta attiva ebbe inizio proprio con il modello
SpinaliS Basic. Il sedile, che può essere regolato in
altezza, segue i vostri movimenti e con ciò previene
posizioni incorrette, tipiche con normali sedie da ufficio
con sedile fisso. Lo schienale è ulteriormente imbottito
nella parte lombare in modo da sostenere l’utilizzatore
nella parte della regione lombare. Lo schienale e i
braccioli sono mobili e sono regolabili in altezza, lo
schienale segue l'inclinazione del vostro corpo.
Il modello base è disponibile in otto colori diversi, tutti
con basamento nero. Il rivestimento è in tessuto di
cotone, simile in apparenza alla pelle e piacevole al tatto.
SpinaliS Basic è il più delle volte la scelta degli utilizzatori,
che desiderano sedere in modo sano nell'ambiente
domestico, davanti al computer o dietro alla scrivania,
durante lo studio oppure praticando gli hobby nel tempo
libero. Prima dell’acquisto vi invitiamo a provare tutti i
modelli di sedie SpinaliS nel nostro salone. Vi daremo
consigli d'acquisto in modo che la vostra scelta sia
davvero la migliore per voi.

Qualità
verificata, sulla
quale puntano in
molti

Darija Strah, dott. med.,
specializzata in ginecologia
e ostetricia
“Sono mamma di due bambini e
durante tutto il periodo della seconda
gravidanza dirigevo l’ambulatorio ginecologico, a casa
invece mi aspettavano tutti gli impegni di tutti i giorni.
Forse proprio grazie a SpinaliS e ai regolari esercizi
giornalieri, che non duravano più di 15 minuti, mi sentivo
benissimo durante la gravidanza. La consiglio a tutte
le future mamme, poiché ogni ora piacevole durante la
gravidanza significa molto di più come altrimenti nella
vita.”

DATI TECNICI:
rivestimento: rivestimento in cotone, simile in apparenza alla pelle,
peso della sedia: 15,20 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 63 cm, profondità 63 cm, altezza: 86-108
cm,
carico massimo: 40-110 kg,
imballaggio: cartone 62 x 52 x 56 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Nero
R904

Grigio
R711

Blu
scuro
R500

Blu
savoia
R502

Bordo
R304

Rosso
R303

Arancione
R201

Verde
scuro
R604
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SpinaliS SMART
Una soluzione intelligente per problemi di spazio
Ambiente di
lavoro sano
nonostante lo
spazio
limitato

SpinaliS Smart è dedicato a tutti coloro che stanno seduti
a lungo e a causa dell'ambiente lavorativo oppure della natura
del lavoro non hanno spazio per modelli SpinaliS più grandi
con schienale e braccioli.
Smart è ideale per negozi e in banca, nella produzione, alla
cassa… È la scelta ideale per dentisti, gioiellieri, meccanici
di precisione e per tutte le altre specifiche professioni
tecniche, dove l'impiegato tende a piegarsi sopra il tavolo
da lavoro. SpinaliS Smart è ottimo ovunque desideriamo
creare un ambiente lavorativo piacevole e sano per
l'utilizzatore, nonostante limiti di spazio.
Il modello base è disponibile in otto colori diversi e con
basamento nero. I rivestimenti sono in tessuto di cotone,
simile in apparenza alla pelle. SpinaliS Smart ha il sedile
regolabile in altezza e uno schienale e braccioli più piccoli.

Zdenko Podlesnik,
manager
“Il mio lavoro mi impone di
stare seduto per molto tempo,
talvolta anche per 12 ore al giorno,
il più delle volte davanti al computer. Ho testato e utilizzato
molte sedie diverse perché mi rendo conto come sia
importante stare seduti in modo corretto per la salute e il
benessere. Non ho problemi seri con la colonna vertebrale,
ma sento molto le conseguenze della troppa seduta. SpinaliS
si distingue notevolmente dalle sedie che ho utilizzato finora.
SpinaliS richiede una seduta attiva e impedisce tutte le
posizioni incorrette mentre si è seduti. Sedere su SpinaliS
mi sembra quasi simile alla ricreazione: i muscoli dorsali sono
leggermente tesi e attivi durante tutto il periodo della seduta,
il movimento è agevolato. Dopo essere stato seduto per
lungo tempo mi sento quasi come dopo una ricreazione
moderata e non più irrigidito e stanco dalla lunga e forzata
postura del corpo. Serve del tempo per abituarsi a SpinaliS,
però ci si rende subito conto dei suoi lati positivi. Reputo
SpinaliS un prodotto rivoluzionario e di alta qualità, che può
ridurre in modo significativo gli effetti negativi di una lunga
seduta. SpinaliS ha migliorato la qualità della mia vita.”

DATI TECNICI:
rivestimento: rivestimento in cotone, simile in apparenza alla pelle,
peso della sedia: 10,70 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 63 cm, profondità 63 cm, altezza: 64-74 cm,
carico massimo: 40-95 kg,
imballaggio: cartone 62 x 52 x 56 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Nero
R904
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Grigio
R711

Blu
verde
R500

Blu
saviola
R502

Bordo
R304

Rosso
R303

Arancione
R201

Verde
scuro
R604

SpinaliS APOLLO
Appoggio accentuato della regione lombare
SpinaliS Apollo è straordinario. Il sedile di Apollo è mobile
e regolabile in altezza come quello degli altri modelli di
sedie SpinaliS. Non vi permette di stare in posizioni
incorrette e stimola la seduta attiva, rafforzando i vostri
muscoli dorsali.
Si distingue dalle altre sedie Spinalis per la sua spiccata
eleganza e il comfort accentuato. Quando lo abbiamo
creato abbiamo seguito in particolar modo i desideri
delle utilizzatrici e aggiunto imbottiture nel sedile, che
offrono un maggiore comfort al bacino. Apollo è
imbottito ulteriormente anche nello schienale e perciò
offre un piacevolissimo supporto alla parte lombare. I
braccioli e lo schienale sono regolabili in altezza. I
rivestimenti dello schienale e del sedile sono in tessuto
di cotone, simile in apparenza alla pelle. È a disposizione
in otto colori diversi con basamento nero.
Anche se grazie alle sue imbottiture è particolarmente
popolare soprattutto tra il gentil sesso, ciò non significa
che non convinca anche numerosi utilizzatori maschi,
per i quali oltre alla salute è importante anche il comfort.
Visitateci nel nostro salone e provate voi stessi anche
tutti gli altri modelli di sedie SpinaliS.

Per tutti coloro
che apprezzano il
comfort.

Dott. JANEZ TASIČ, primario
dott. med., specializzato
internista - cardiologo

“Un movimento costante, richiesto
dalla seduta su SpinaliS, rafforza i
muscoli dorsali, la pressione sulle
vertebre e sui dischi intervertebrali invece è distribuita
in modo uniforme. Con una seduta attiva preveniamo
lesioni della colonna vertebrale. Raccomando la sedia
SpinaliS a tutti coloro che stanno seduti a lungo,
soprattutto se stanno seduti in una posizione incorretta
e forzata.”

DATI TECNICI:
rivestimento: rivestimento in cotone, simile in apparenza alla pelle,
peso della sedia: 14,8 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 63 cm, profondità 63 cm, altezza: 104-126 cm,
carico massimo: 40-110 kg,
imballaggio: cartone 62 x 52 x 56 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Nero
R904

Grigio
R711

Blu
scuro
R500

Blu
savoia
R502

Bordo
R304

Rosso
R303

Arancione
R201

Verde
scuro
R604
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SpinaliS HACKER
Il modello più venduto
Che ogni
momento passato
davanti al computer
sia accompagnato da
una seduta
attiva

Finalmente anche i fanatici di informatica hanno trovato
il proprio favorito.
SpinaliS Hacker ha un sedile mobile e regolabile in
altezza. Grazie alla seduta attiva e al mantenimento
del corpo in equilibrio non sono possibili posizioni della
colonna vertebrale incorrette, come accade solitamente
sulle sedie con sedile fisso. Lo schienale ha una curvatura
simile a quella della colonna vertebrale e segue il vostro
movimento.
Lo schienale e i braccioli sono regolabili in altezza. Il
modello base è disponibile in otto colori diversi e con
basamento nero. I rivestimenti sono in tessuto di cotone,
simile in apparenza alla pelle. Lo schienale ha una rete
nera che respira. Per un supporto ulteriore è aggiunto
un elemento rivestito in cotone, piacevole al tatto, simile
in apparenza alla pelle.
Hacker è il più venduto tra i modelli di sedie SpinaliS.
Già grazie al suo nome piace a tutti coloro che passano
molto tempo davanti al computer, sia in ufficio che a
casa.
Prima dell’acquisto del vostro SpinaliS, vi consigliamo
di provare tutti i modelli di sedie nel nostro salone e di
convincervi quale sia quello che vi si addice maggiormente.
Forse a prima vista vi piacerà un modello, ma la
sensazione su un altro vi può sorprendere. Vi
consiglieremo in modo tale che il modello scelto
diventerà il vostro migliore amico nel mantenimento
della vostra colonna vertebrale sana.

DONALD J . HOPKINS,
chiropratico
“SpinaliS è creato in modo tale
da correggere la postura incorretta
del corpo. È perfetto per tutti coloro
che stanno seduti tutto il giorno al lavoro. Garantisce
il supporto alla schiena e migliora la postura, il che è
essenziale per chi soffre di dolori alla regione lombare.
Provate questa sedia, la colonna vertebrale ve ne sarà
grata.”
DATI TECNICI:
rivestimento: rivestimento in cotone, simile in apparenza alla pelle e rivestimento
- rete, peso della sedia: 15,00 kg,
dimensioni della sedia: 63 cm, profondità 63 cm, altezza: 97-119 cm,
carico massimo: 40-110 kg,
imballaggio: cartone 62 x 52 x 56 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Blu scuro
R500
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Arancione
R201

Rosso
R303

Grigio
R711

Nero
R904

Verde
scuro
R604

Blu
savoia
R502

Bordo
R304

SpinaliS SPIDER
Comfort con sedile e schienale imbottito
SpinaliS Spider entusiasma con il suo design futuristico
che non può passare inosservato. Ovviamente anche
Spider, come tutti i modelli SpinaliS, è regolabile in
altezza, ha un sedile mobile, che vi sollecita a stare
seduti in modo attivo e a mantenere una postura
corretta. Il sedile è ulteriormente imbottito per offrirvi
ancora più comfort. Anche lo schienale è imbottito
ulteriormente nella parte lombare e, assieme ai braccioli,
regolabile in altezza. I rivestimenti di SpinaliS Spider
sono una combinazione di Alcantara prestigiosa e
microfibra, a vista molto eleganti, inoltre sono molto
piacevole al tatto. Il modello base è disponibile in quattro
colori diversi e con basamento nero.
Siamo convinti che vi entusiasmerà con il proprio design,
ma anche con il comfort e la sua funzionalità.
Provatelo e accertatevi della vostra scelta.

Sì, seduta
attiva può essere
veramente cosí
confortevole

DUŠAN PUŠNIK,
dott. med., oftalmologo
“Utilizzo SpinaliS al lavoro
nell’ambulatorio oculistico e durante
gli interventi agli occhi. Il lavoro
nell’ambulatorio richiede molti movimenti
che sovraccaricano soprattutto la regione lombare della
colonna vertebrale. La grande mobilità di SpinaliS consente
al sedile di seguire i movimenti della mia colonna vertebrale.
La sedia SpinaliS allevia il carico della parte lombare e lo
distribuisce in modo uniforme. L'utilizzo della sedia SpinaliS,
secondo le mie esperienze, mi aiuta a fortificare
indirettamente la muscolatura dorsale e nel contempo offre
un esercizio anche stando seduto per diverse ore. Inoltre
durante le operazioni la sua grande mobilità mi consente di
adattare tutto il corpo in modo tale da agevolarmi l’accesso
al campo operativo. Anche le assistenti utilizzano le sedie
e anche loro hanno un’opinione molto positiva sul suo utilizzo.
La seduta su questa sedia sollecita in modo costante
l’attività della loro colonna vertebrale e della muscolatura
dorsale. In tal modo, nonostante la seduta, si rafforzano i
muscoli dorsali, la colonna vertebrale invece è in movimento
costante e si sgranchisce indirettamente.”
DATI TECNICI:
rivestimento: Alcantara e tessuto,
peso della sedia: 16,11 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 67 cm, profondità 67 cm, altezza: 104-126 cm,
carico massimo: 40-110 kg,
imballaggio: cartone 64 x 57 x 65 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Blu
savoia
A502

Nero
A904

Rosso
302

Arancione
A201
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SpinaliS NAVIGATOR
Adattamento perfetto
Supporto
piacevole nella
regione lombare,
supporto stabile
della schiena

Anche Navigator, così come tutti i modelli di sedie
SpinaliS, ha un sedile mobile, che sollecita a mantenere
una postura diritta e segue il vostro movimento. Perciò
non si arriva a posizioni incorrette, come accade spesso
con le sedie con sedile fisso.
Il sedile, lo schienale e i braccioli sono regolabili in
altezza. Lo schienale si muove con voi e la schiena è
completamente sostenuta. Nella parte lombare lo
schienale è imbottito e modellato in modo ergonomico,
il che influisce positivamente sul benessere.
Navigator è a disposizione in otto colori. È rivestito in
microfibra, simile in apparenza alla prestigiosa Alcantara,
il basamento è nero. È particolarmente amato dalle
persone di statura alta per il suo schienale alto. Piace
in particolar modo agli uomini ma grazie alla sua parte
imbottita nella parte lombare, convince anche numerose
donne.

RAŠA SRAKA, campionessa
europea di judo
“Sono una campionessa, mi
occupo di judo già da 15 anni.
Le conseguenze di allenamenti
difficili, di esercizi con i pesi e di lunghi trasporti con i
pullman per gare diverse, hanno cominciato a farsi
sentire dopo tutti questi anni anche sulla mia colonna
vertebrale. Nell’arredare il mio angolo da lavoro sono
stata perciò molto attenta a procurarmi un arredamento
di qualità e confortevole.
SpinaliS mi è stato consigliato da amici, ma quando lo
ho visto dalla mia fisioterapista, lo ho voluto anche
provare. Già dopo alcune sedute su SpinaliS ne sono
rimasta entusiasta. Mi sono abituata al sedile mobile
senza problemi e già dopo poche ore di seduta ho
sentito una pressione minore sulla mia colonna vertebrale
e la sua costante posizione regolare che non stancava.
SpinaliS adesso mi permette di stare seduta dietro alla
scrivania senza problemi per diverse ore.”
DATI TECNICI:
rivestimento: microfibra,
peso della sedia: 15,91 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 67 cm, profondità 67 cm, altezza : 113-135 cm,
carico massimo: 40-110 kg,
imballaggio: cartone 64 x 57 x 65 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Blu
notte
D510
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Nero
D904

Bordo
D402

Rosso
D327

Verde
scuro
D605

Arancione
D203

Marrone
scuro
D817

Blu
scuro
D503

SpinaliS PILOT
Prestigiosa, salutare e attiva
Comfort, prestigio e salute sono una combinazione, che
convince anche i più esigenti. SpinaliS Pilot vi
entusiasmerà con tutto ciò. È dedicato a coloro che
vivono una vita attiva, che amano offrire a se stessi le
cose migliori e sono responsabili verso se stessi e la
propria salute.
Il cuscino ad aria, con il quale abbiamo imbottito il sedile,
regolabile in altezza, permette al modello Pilot di essere
estremamente confortevole. Il sostegno cervicale è
fisso, lo schienale e i braccioli sono regolabili in altezza.
Inoltre potete regolarlo anche in profondità per stabilire
la posizione che vi si addice maggiormente.
Pilot è a disposizione in quattro colori prestigiosi da
ufficio con combinazione di pelle e Alcantara. La sua
struttura speciale ha una molla più massiccia, che però
consente una seduta attiva, che riduce il sovraccarico
della colonna vertebrale. Un prestigio desiderato da
tutti. Sceglietelo anche voi.

Il modello più
prestigioso della
famiglia
SpinaliS

MARKO POTRČ,
Guinness mondiale
“Prima di stabilire il record ho
passato molto tempo a pensare ad
un sedile adatto, con il quale potessi
superare le 122 ore di conduzione continua del
programma radio e di seduta continua. Per fortuna ho
sentito della sedia SpinaliS e già dopo aver sentito la
sua descrizione mi ha entusiasmato. Quando ho provato
la sedia, era chiaro: questa sarà la sedia, sulla quale
batterò il record mondiale! Nonostante stessi seduto
per 122 ore e non mi sono spostato molto dallo studio,
ho passato questo tempo senza dolori alla spina
dorsale, che sopravvengono di solito dopo lunghe ore
seduti. Tutta la colonna vertebrale è stata, nonostante
le paure di molti, la parte che mi causava meno
problemi. SpinaliS mi ha certamente aiutato nella mia
impresa.”
DATI TECNICI:
rivestimento: Alcantara e pelle,
peso della sedia: 26,11 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 67 cm, profondità 73 cm, altezza: 134-147 cm,
carico massimo: 50-120 kg,
imballaggio: cartone 56 x 65 x 98 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Marrone
L819

Rosso
L302

Nero
L904

Grigio
L723
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SpinaliS DENT
Per professioni particolari
Ideale per le
professioni, dove
è importante la
sterilità

Spinalis Dent è dedicato a professioni specifiche (dentisti,
odontotecnici, oculisti, ...), dove è necessario piegarsi sopra al
paziente ovvero al tavolo da lavoro e allo stesso tempo
mantenere la massima mobilità.
Il sedile mobile segue il movimento del corpo e previene posizioni
irregolari. Il sedile, i braccioli e lo schienale ruotano e si muovono
indipendentemente l’uno dall’altro e garantiscono il comfort
anche quando assumete posizioni non naturali.
Dent è un'ottima scelta per ambienti di lavoro, dove la sterilità
è estremamente importante. Il rivestimento permette la
disinfezione ed ha un basamento e appoggiapiedi in cromo. È
disponibile in tre colori.

Aljaž Pegan,
campione mondiale ed
europeo alla sbarra

“Pratico la ginnastica sportiva già
da 20 anni. Tutta la mia vita è
dedicata ad un solo scopo, cioè vincere
la medaglia. Perciò ad ogni campionato
deve essere preparato psichicamente e fisicamente in modo
assoluto. Nel 1997, dopo essere caduto dalla sbarra, ho
riportato lesioni alla colonna vertebrale. Un disco si ruppe, uno
invece rimase schiacciato e la mia carriera sportiva futura
rimase un punto interrogativo. Non volevo sottopormi ad
un’operazione, perché la mobilità della spina dorsale sarebbe
diminuita di molto. Ho provato tutte le altre possibilità. Con
terapie diverse ho in un qualche modo risanato la lesione, ma
non so mai quando la regione lombare possa farmi male.
Mantengo questo stato con visite regolari dal massaggiatore
e dal chiropratico e con il pensiero costante sulla postura
corretta della colonna vertebrale in ogni posizione. Ma dato
che studio, passo molto tempo seduto a leggere libri. Anche
mentre sono seduto sto sempre attento alla postura corretta
della colonna vertebrale, il che è, talvolta, molto difficile e
faticoso su una sedia normale. Per coincidenza sono venuto a
conoscenza di SpinaliS e anche se all’inizio il suo utilizzo mi
sembrava assurdo, ho sentito presto una pressione diminuita
sulla colonna vertebrale. Dato che sulla sedia la colonna
vertebrale mantiene una postura regolare, i muscoli circostanti
assumono il carico della colonna vertebrale. Dopo la seduta
su SpinaliS la mia colonna vertebrale è preparata per un nuovo
allenamento senza ulteriori esercizi preliminari, che prima
dell’utilizzo di questa sedia erano più che necessari. Utilizzandola
non avrei prevenuto la mia lesione, ma sono convinto che
l’utilizzo di SpinaliS subito dopo la lesione avrebbe ridotto di
molto il tempo di convalescenza.”
DATI TECNICI:
rivestimento: tessuto antibatterico,
peso della sedia: 14,00 kg,
dimensioni della sedia: larghezza 63 cm, profondità 63 cm, altezza: 78-91 cm,
carico massimo: 40-110 kg,
imballaggio: cartone 62 x 52 x 56 cm

Colori approssimativi dei rivestimenti

Beige
P901

16

Blu
scuro
P503

Verde
chiaro
P518

SpinaliS OFFERTE

DAI DOLORI ALL’INNOVAZIONE
MODIALE
La storia di SpinaliS
Circa 15 anni addietro Tomaž Ham ha sentito per la prima volta dolori alla
colonna vertebrale. I problemi per le lesioni, causati dallo sport, sono aumentati, perciò i dottori gli hanno consigliato di utilizzare la palla terapeutica. Ma
dato che stare seduti sulla palla terapeutica al lavoro non era né pratico né
adatto, Tomaž ha fabbricato la prima sedia, che copiava la seduta sulla palla.
Nell’officina di casa ha fabbricato la prima sedia con sedile mobile, dopodiché ha contattato lo stimato ortopedico dott. Janko Popovič. Dopo la sua
reazione entusiasta e una valutazione positiva è nata la sedia SpinaliS, che
in questo tempo è diventata sinonimo per la seduta attiva e per la vita attiva.
Spinalis oggi sta conquistando il mondo in modo inarrestabile. Ha vinto molti
riconoscimenti per l’innovazione, tra gli altri anche il Business Award per
l’idea europea più innovativa. Tra tutti i ‘premi’ il più grande è forse quello,
non consegnato da nessuna istituzione mondiale: Tomaž Ham pratica oggigiorno tutti i suoi sport preferiti senza problemi con la colonna vertebrale.

L’equipe, che con cura e devozione
fabbrica la vostra SpinaliS, vi
augura una seduta sana.

garanzia
SpinaliS ha una garanzia triennale per tutte le parti tranne per il rivestimento.
Consiglio: nella scelta dei colori della vostra SpinaliS tenete conto che i colori
più chiari tendono a sporcarsi più frequentemente. I colori del rivestimento
sulla scala cromatica, riportati alla descrizione del singolo modello, sono
approssimativi.
Le caratteristiche naturali della pelle e i difetti di materie visibili non sono
oggetto di reclamo.
Nella progettazione e nella fabbricazione di SpinaliS vengono rispettati i
seguenti standard:
EN 1335-1,
EN 1335-2,
EN 1335-3
DIN 4551,
DIN 4551.
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I primi anni sono decisivi per la salute della colonna vertebrale
“Una colonna vertebrale mal sviluppata nel periodo dell’infanzia causerà problemi nella vita
matura.”
I primi anni di vita sono decisivi per la salute della colonna vertebrale, soprattutto lo è il
periodo della crescita accelerata e veloce tra i 6 e i 12 anni di età. Una postura incorretta
del corpo nell’infanzia e nella pubertà (ad esempio dietro ai banchi di scuola oppure davanti
alla televisione), borse scolastiche troppo pesanti oppure altri carichi (attrezzatura per lo
sport), un’alimentazione incorretta e un’attività fisica insufficiente – tutto questo può influire
in modo negativo sulla costruzione e lo sviluppo del sistema motorio, soprattutto del sistema
muscolare - scheletrico. Una colonna vertebrale mal formata negli anni di scuola causerà
problemi nel periodo maturo, poiché proprio nelle fasi di sviluppo iniziali possono formarsi
curvatore irregolari della colonna vertebrale. .
Ivica FLIS SMAKA, dott. med.,
specialista in medicina fisica e riabilitazione
fonte: http://www.oblizi.si

PER LA FELICITÀ E LA SALUTE DEI BAMBINI OFFRIAMO AI BAMBINI LE COSE MIGLIORI!
L’apprendimento è un processo mentale difficoltoso, che toglie molta energia
al bambino. È noto che un’attività adeguata dei muscoli durante
l’apprendimento migliora la concentrazione, mentre un rilassamento dei
muscoli troppo grande oppure una tensione e un sovraccarico di essi causano
sonno ovvero troppa stanchezza.
Spinalis aiuta il bambino a mantenere una postura del corpo corretta, e con
ciò anche un’adeguata attività muscolare e previene la troppa stanchezza
causata dal sovraccarico dei muscoli. Così il bambino durante la seduta su
SpinaliS resta concentrato più a lungo, è più attento durante lo studio, ma
soprattutto si adatta più facilmente, più velocemente e in modo gioioso al
lavoro scolastico dietro la scrivania.

I bambini hanno un bisogno costante di movimento. Una seduta immobile
e lo stare sui libri rappresenta per loro un lavoro faticoso quasi come per gli
adulti lo è un orario sovraccaricato. Offriamo ai bambini una combinazione
vincente – movimento e seduta al contempo!
Garantiamo loro una seduta attiva sulle sedie SpinaliS e in tal modo preveniamo i problemi con la colonna vertebrale.
Non vi pentirete mai di questo investimento!

Seduta e movimento al contempo – combinazione vincente per i nostri piccoli

SpinaliS offre ai bambini la possibilità di un movimento diverso,
più interessante di quello al quale sono abituati durante la seduta su sedie
normali e con ciò offre loro anche la possibilità di un passaggio più divertente
dal gioco al serio lavoro scolastico. Credo che Spinalis, oltre ai molti effetti
positivi sulla postura del corpo, anche dal punto di vista psicologico agevola
di molto il lavoro a scuola e aumenta la concentrazione durante lo studio,
perciò supporto il progetto Una scuola gentile verso la colonna vertebrale e
spero che con il passar del tempo in esso siano incluse sempre più scuole e
sempre più bambini.
Tina Rutar Leban, psicologa, Istituto di pedagogia, Lubiana

“Grazie alla sua flessibilità SpinaliS soddisfa in modo ottimale il bisogno
di movimento del bambino anche durante la terapia. Consente al corpo di
essere attivo e di mantenere una postura corretta per tutto il tempo di seduta, il che rappresenta un ottimo punto di partenza per il miglioramento
del linguaggio motorio e con ciò anche una terapia logopedica più efficace.
Per la maggior parte dei bambini SpinaliS è una scelta migliore della palla
terapeutica.”			
IRENA LOGONDER, logopedista
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Un passaggio divertente dal gioco al lavoro

Progetto: UNA SCUOLA GENTILE VERSO LA
COLONNA VERTEBRALE
BRIGITA BUKOVEC,
SpinaliS presta molta attenzione anche alle colonne vertebrali dei bambini,
perciò abbiamo deciso di eseguire una ricerca. Con una delle scuole primarie
di Lubiana abbiamo creato un progetto comune “Una scuola gentile verso
la colonna vertebrale”. Il progetto, nell’ambito del quale seguiamo due classi,
corre già dal 2006. Una classe ha sedie scolastiche normali, l’altra invece
sedie SpinaliS per bambini, adattate per la seduta e il lavoro a scuola. I
bambini vengono seguiti e visitati ogni anni da fisioterapisti e ortopedici,
che controllano la loro postura, la tonicità dei muscoli dorsali e le condizioni
generali della colonna vertebrale. Una psicoterapeuta con l’aiuto di
registrazioni video controlla la concentrazione durante il lavoro scolastico,
poiché le sedie SpinaliS hanno un impatto anche sulla circolazione del sangue
nel corpo e di conseguenza sulla potenza di concentrazione. Le registrazioni
video e i test psicologici, preparati per questo progetto, sono effettuati una
volta all’anno.

atleta, vicecampionessa olimpica

Anche dopo aver concluso la carriera sportiva avevo problemi
con la colonna vertebrale, perciò ho evitato di stare seduta per lungo tempo,
ad esempio davanti al computer. Ho cambiato molte sedie ma senza successo
e ho speso per loro molti soldi. Adesso finalmente l’ho trovata! SpinaliS è
l’unica sedia fabbricata in modo tale da adeguarsi a me e non vice versa,
perciò il mio corpo sopporta una seduta indisturbata e senza dolori per lungo
tempo. Ma dato che voglio il meglio anche per i miei bambini, era chiaro da
subito che la useranno anche loro. È quello di cui tutti abbiamo bisogno!

Durante il primo e il secondo anno le differenze sono state notate solamente
nella concentrazione e nella capacità di stare seduti in modo calmo, poiché
i bambini nei primi due anni durante le lezioni tendono ancora a muoversi
molto. Poiché con la seduta sulle sedie SpinaliS è stato soddisfatto il bisogno
di movimento dei bambini, c’era meno spostamento irrequieto sulle sedie e
i bambini si alzavano di meno durante le lezioni, potevano, infatti, dondolarsi
e muoversi durante la seduta. Nella classe di comparazione c’erano molti
più disturbi durante le lezioni con il dondolamento e i bambini si alzavano di
più. La concentrazione e i risultati dei test sono migliori nella classe con le
sedie SpinaliS già dalla prima classe in avanti.
Nell’ultima comparazione delle due classi invece le differenze erano già ben
visibili: soprattutto lo sviluppo dei muscoli dorsali e addominali, una postura
migliore e un’obesità minore dei bambini sono stati indicatori tipici nella
classe con sedie SpinaliS.
I risultati ottenuti sin’ora dimostrano che anche i bambini durante il proprio lavoro
da seduti necessitano di una seduta attiva, sulla palla terapeutica o sulla sedia
SpinaliS. Ne è prova anche l’entusiasmo dei bambini stessi, e ancor di più dei loro genitori,
che sono entusiasti del progetto “Una scuola gentile verso la colonna vertebrale”.

L’ortopedico affermato avverte: “Una postura cattiva può essere migliorata”
“Quando parliamo di postura abbiamo in mente la postura di tutto il
corpo e non solo quella della colonna vertebrale. Una postura normale
significa che nel mantenere il corpo in equilibrio i muscoli sono caricati
al minimo e la colonna vertebrale è protetta al massimo da modifiche
degenerative e da lesioni.

dei giovani è la stanchezza del sistema nervoso centrale. Un bambino
in età prescolastica è fisicamente molto attivo, soprattutto se cresce
in un ambiente che glielo permette. Passando a scuola invece è
costretto d’un tratto a stare seduto per molte ore. Oltre a ciò ha
dell’altro lavoro a casa che richiede ancora di stare seduto.

Il periodo di crescita è perciò molto importante per lo sviluppo della
postura, poiché in questo periodo a causa di influssi dell’ambiente
(seduta duratura, il portare borse pesanti in una mano sola, piegamento
sopra la scrivania…) si sviluppano riflessi di postura inadeguati che
restano permanenti nonostante non siano né sensati né efficaci. Il
bambino con una postura cattiva si sviluppa in un adulto con una
postura cattiva che si muove e mantiene l’equilibrio e svolge il proprio
lavoro con uno sforzo muscolare maggiore, il che si mostra in una
stanchezza più veloce, una produttività minore e un invecchiamento
più veloce del tessuto.

Al bambino si apre un nuovo sistema psichico, ma il suo istinto di
movimento si riduce. Se a ciò aggiungiamo anche la mancanza di
aria fresca, della luce del giorno e di un cibo integrale di qualità, allora
non c’è da stranirsi che tutti questi fattori insieme alla mancanza di
movimento e molti effetti dannosi della civiltà moderna portano ad
una stanchezza cronica e a così tanti esempi di postura cattiva.

Per fortuna una postura incorretta spesso è conseguenza di un
funzionamento muscolare insufficiente e incorretto, cosa che può
essere del tutto corretta con voglia e disciplina (a differenza delle
deformazioni e altre lesioni).

“L'idea della sedia con sedile mobile mi sembra una delle
cose più importanti per prevenire la postura cattiva e
con ciò anche le degenerazioni del disco. Consiglio la
sedia SpinaliS assolutamente già nel periodo di scuola,
poiché offre una seduta attiva e rafforza i muscoli e al
contempo concede ai bambini la libertà di movimento.”

La causa principale della postura incorretta o cattiva dei bambini e

Dott. Janko Popovič, ortopedico
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Domande frequenti su SpinaliS
Perché la sedia SpinaliS è così speciale?
Perché segue il movimento del corpo e con ciò mantiene la colonna
vertebrale in equilibrio. Questo è possibile grazie al sedile flessibile in
tutte le direzioni che ad ogni movimento del corpo si muove nella
direzione del movimento del bacino e della colonna vertebrale, così
che la colonna vertebrale rimanga sempre in una posizione corretta.

Perché ognuno dovrebbe utilizzare SpinaliS?
Perché solo se siamo sani possiamo godere della vita a pieno e SpinaliS
ci aiuta in modo importante a mantenere la colonna vertebrale sana.
Grazie alla seduta attiva su SpinaliS i muscoli dorsali e addominali
sono sempre attivi, con ciò si rafforzano, alleviano la pressione sui
dischi e le vertebre, il che previene la nascita di lesioni e dolori alla
colonna vertebrale.

Sedere sulla sedia SpinaliS sembra al quanto
instabile …
A prima vista è così, ma già dopo qualche giorno di seduta attiva
SpinaliS diventa molto confortevole. All’inizio dell’adattamento a
SpinaliS la sensazione è strana, poiché siamo abituati alle sedie normali
con il sedile fisso. Su di loro siamo seduti con i muscoli dorsali rilassati,
il che porta a lesioni della colonna vertebrale. La seduta su SpinaliS
invece può essere comparata con la seduta sul pallone terapeutico,
sul quale dobbiamo costantemente mantenere l’equilibrio. Anche se
all’inizio tutto sembra faticoso, ci abituiamo molto presto alla seduta
attiva.

Se i muscoli sono sempre attivi, allora alla fine della
giornata ci si sente ancora più stanchi che sulla sedia
normale?
Così pare a primo impatto e i primi giorni è veramente così. È come
se si andasse a correre la maratona senza essere in forma. Come vi
sentireste il giorno dopo? Anche la seduta su SpinaliS i primi giorni
richiede un po’ di sforzo, poiché il corpo necessita di tempo per adattarsi
alla seduta attiva. Ma quando i muscoli si rafforzano, la seduta su
SpinaliS diventa un vero piacere. I forti muscoli dorsali assumono il
ruolo cruciale di sostegno della colonna vertebrale e così anche dopo
dieci o più ore seduti su SpinaliS la schiena non ci fa male.

Quanto tempo mi servirà per adattarmi a questa sedia?
In media la prima fase di adattamento dura alcune ore, mentre la
seconda fase dura da alcuni giorni a due settimane, fino a quando i
muscoli non si rafforzano e prendono il ruolo di supporto della colonna
vertebrale. Dopo due o tre giorni può verificarsi un lieve dolore,
un’infiammazione muscolare che dura di solito un giorno o due. Questa
è una reazione normale all’attività ed è, a dire il vero, un ottimo segno,
perché significa che i muscoli, fino ad allora inattivi, assumono
nuovamente il ruolo di sostenitori della colonna vertebrale. Dopo questa
fase la seduta su Spinalis diventa un piacere immenso.

Questa sedia è adatta per stare seduti tutto il giorno?
Non solo è adatta, ma è anche molto consigliabile. SpinaliS è dedicata
soprattutto a coloro che stanno seduti più di due ore al giorno, poiché
previene le lesioni e i dolori causati dalle lunghe sedute su normali
sedie con sedile fisso. Si consiglia soprattutto ai bambini e ai giovani
che spendono sempre più tempo seduti a studiare o davanti al
computer, mentre i loro muscoli dorsali a causa di mancanza di
movimento e della crescita veloce non offrono un sostegno abbastanza
forte alla colonna vertebrale.

Esiste un certificato medico che confermi che questa
sedia “funzini”?
Molti test clinici con la palla terapeutica hanno dimostrato che la
seduta attiva è l’unico tipo di seduta utile. Proprio la seduta attiva è
l’idea base delle sedie SpinaliS, che con il movimento contemporaneo
del bacino e della colonna vertebrale attivano i muscoli e con ciò
evitano movimenti incorretti – la causa principale di lesioni e dolori
alla colonna vertebrale. Molte opinioni positive di medici confermano
l’efficacia di SpinaliS, ma ne sono la prova anche molte dichiarazioni
di utilizzatori soddisfatti.
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Raccomandate la sedia anche a persone con lesioni alla
schiena?
Consigliamo agli utilizzatori con lesioni alla schiena (soprattutto se si
tratta di lesioni gravi, dopo le operazioni oppure con diagnosi complesse)
di consultarsi con il proprio ortopedico prima di acquistare SpinaliS.
Questi potrà dire se la situazione del paziente è già adatta all’utilizzo
del pallone terapeutico o della sedia SpinaliS.

Chi produce le sedie SpinaliS, sono un prodotto europeo?
Le sedie SpinaliS sono frutto dello sviluppo sloveno. Si tratta di un
brevetto innovativo, il titolare del quale è Tomaž Ham, il proprietario
dell’azienda HAM d.o.o. Anche l’intera produzione, ad eccezione di due
elementi, avviene in Slovenia sotto la guida dell’azienda HAM e in
collaborazione con i cooperanti.

Come si mantiene SpinaliS? E il servizio?
Le sedie SpinaliS non necessitano di una manutenzione speciale,
occasionalmente ovvero quando necessario possiamo pulirli con un
panno umido e un detergente delicato. Tutte le parti vitali e l’intera
struttura delle sedie sono composte da elementi metallici, il che riduce
di molto la possibilità di danni e garantisce alle sedie una vita
estremamente lunga – almeno 10 anni. Un eventuale danno può essere
eliminato massimo in qualche giorno, poiché l’intera produzione si
svolge in Slovenia e perciò anche il tempo di riparazione è molto breve.

tutti i problemi con la colonna vertebrale, ma è vero anche che nella
maggior parte dei casi riduce di molto i dolori alla schiena oppure li
elimina del tutto. Proprio per questo motivo secondo il parere
dell’ortopedico dott. Popovič è una delle misure di prevenzione importanti
per ridurre i problemi alla colonna vertebrale.

E la manutenzione e il servizio?
Le sedie SpinaliS non necessitano di una manutenzione speciale,
occasionalmente ovvero quando necessario possiamo pulirli con un
panno umido e un detergente delicato. Tutte le parti vitali e l’intera
struttura delle sedie sono composte di elementi metallici, il che riduce
di molto la possibilità di danni e garantisce alle sedie una vita
estremamente lunga – almeno 10 anni. Poiché l’intera produzione si
svolge in Slovenia un eventuale danno può essere eliminato
immediatamente o massimo in pochi giorni. Se avete scelto una sedia
con rivestimento chiaro, non è consigliabile sedersi su di essa con vestiti
scuri perché possono lasciare tracce di colore (jeans, tuta da lavoro...)

Che tipo di garanzia ha SpinaliS?
Per tutte le sedie SpinaliS offriamo una garanzia triennale, riconosciuta
alla funzionalità della sedia. La garanzia non viene considerata se il
rivestimento viene danneggiato con un oggetto appuntito. La durata
di vita media delle sedie SpinaliS è comunque di 10 anni e più.

Perché SpinaliS è più caro delle altre sedie?
SpinaliS non può essere comparata con le altre sedie che non offrono
una seduta attiva. Sarebbe come se comparassimo una mela rossa al
pomodoro, che a prima vista si assomigliano, ma quando li assaggiamo
scopriamo che sono del tutto diversi.
Una salute buona non può essere comprata, ma possiamo investire in
SpinaliS e cominciare a vivere senza dolori alla schiena. SpinaliS è
testata e anche le opinioni di più di mille utilizzatori confermano il suo
valore e il suo prezzo. Anche se a prima vista il prezzo non è basso,
comparandolo al valore della nostra salute questo investimento è più
che sensato. Se calcolassimo quanti soldi spendiamo per i fisioterapisti,
per le visite dal dottore oppure addirittura per gli interventi medici a
proprie spese, per non parlare di lunghe settimane di assenza dal lavoro
e della riduzione del guadagno… A dire il vero la salute e la colonna
vertebrale senza dolori valgono tutto il denaro del mondo e siamo
fortemente convinti che SpinaliS valga molto di più del prezzo di
acquisto.
Ve ne sapranno dire di più tutti coloro che soffrono ovvero che soffrivano
per dolori alla schiena. La vita normale, alla quale erano abituati, è
finita. A causa di dolori non possono dormire, il loro lavoro e la loro
carriera, le attività sportive sono messi sotto punto interrogativo.
Chiedete loro se siano pronti a investire in una sedia come SpinaliS
per prevenire i problemi.

Ma SpinaliS è veramente così “miracolosa”?
SpinaliS non ha una forza miracolosa con la quale potremmo eliminare
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Certificati e premi
Il certificato di conformità delle sedie SpinaliS con
standard europei sull’arredamento da ufficio CE

La rivista The Independent – Londra ha scelto, tra
la concorrenza mondiale, la sedia SpinaliS come
miglior acquisto della sedia da ufficio

Riconoscimento della camera di
commercio di Slovenia per la
qualità delle sedie SpinaliS

Segno SQ (qualità slovena)
con test internazionale

Il sistema di seduta attiva SpinaliS è
brevettato nella maggior parte dei Paesi
sviluppati del mondo

Business Award per l’idea
europea più innovativa

Per le sedie SpinaliS abbiamo ricevuto
numerosi riconoscimenti alle fiere in
Slovenia e altrove in Europa

Il riconoscimento
“Zrcalo slovenske
uspešnosti”
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Il marchio di fabbrica SpinaliS è
registrato in diversi Paesi
sviluppati in tutto il mondo

Marchio di fabbrica
registrato in Giappone

Marchio di fabbrica
registrato in Norvegia
Le sedie Spinalis hanno ricevuto il certificato TÜV come
conferma della qualità

La qualità delle sedie SpinaliS è stata
confermata anche dall’Istituto sloveno
per la qualità e la metrologia.

Industrial design
registrato negli USA

Premio d’oro per SpinaliS Pilot
alla fiera REHAPROTEX – Brno

Marchio di fabbrica
registrato negli USA

Migliore sedia da ufficio nella
Repubblica Ceca per l’anno 2010

Modello di business 2010

Premio alla fiera
MODDOM – Bratislava
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