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arte’s collection

Arte’S di Sitland progetta sedute da lavo-
ro che rispettano i limiti dell’essere
umano e ne potenziano le capacità ope-
rative all’interno di una filosofia che pone
al centro del lavoro l’uomo stesso e il suo
benessere. 
L’ergonomia si alimenta delle acquisizio-
ni scientifiche e tecnologiche, degli inve-
stimenti in ricerca ed innovazione che
permettono di migliorare la qualità delle
condizioni di vita, in tutte le attività del
quotidiano. Scegliere Sitland significa
porre particolare attenzione ad aspetti
progettuali, in grado di aumentare sensi-
bilmente il benessere del corpo e della
mente, il rendimento e la motivazione.

Arte'S by Sitland designs and develops
workplace seating around the needs and
requirements of human beings. This phi-
losphy emphasizes the indisputable prio-
rity that women and men should be given
in any workplace context and will help
maximize their performance.
Ergonomics feeds both on scientific and
technological innovation and on invest-
ment in research and development, and
is aimed at an improvement of the quality
of everyday life's conditions.Choosing
Sitland simply means turning one's atten-
tion to those design aspects which will
substantially improve the well being of
body and mind as well as increasing
motivation and optimizing overall perfor-
mance.
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Il telaio è in acciaio armonico che
garantisce elasticità e resistenza
alle sollecitazioni.
I braccioli in alluminio si integrano
nella struttura e sono disponibili
nelle finiture alluminio verniciato,
naturale sabbiato o lucido.
Il sedile e lo schienale sono in cuoio
lavorato a mano da maestri artigiani.

Its chassis is made of harmonic
steel that guarantees flexibility and
very high resistance to stress and
strain. The aluminium armrests are
integrated in the main structure
and are available in aluminium
painted, natural sandblasted or
polished finishes.
Seat and back are in genuine leather,
hand made by craftsmen.

virgo arte’s

VI VOC 11 DOO
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Lo schienale è appoggiato diretta-
mente sulla struttura del bracciolo
che è assicurato al telaio con un
sistema a scomparsa. Questa
soluzione dà grande solidità alla
struttura esaltando nel contempo
l’eleganza e la pulizia delle forme.
Il sedile garantisce la massima
comodità e il miglior impatto
estetico. 

The backrest leans directly onto
the armrest frames which are fixed
onto the main structure by a “hid-
den” system. This solution provi-
des great stability to the structure,
while highlighting its elegance and
the purity of forms.
Virgo’s seat ensures maximum
comfort as well as an impressive
aesthetic impact.
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www.sitland.com

Sitland spa
Via Ca' Silvestre 52
36024 Nanto (Vicenza) ITALY
Tel. +39 0444 637100
Fax +39 0444 638407
info@arte-s.com

UNI EN ISO 9001: 2000
Cert. N° 50 100 3354

UNI EN ISO 14001: 2004
Cert. N° 50 100 5850




