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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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design enrico cioncada

arte’s collection

sit&move arte’s
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La sedia concepita come una
sorte di “grande meccano”. Come
un giocattolo fatto di tanti piccoli
pezzi che si uniscono fra loro per
tentare di inventare ciò che ancora
mancava: il piacere di sedersi.
L’impegno di ogni designer è
quello di osservare la realtà e
anticipare il futuro, superando
spesso le richieste della
produzione e del mercato.
Sit&Move rivoluziona il concet-
to di movimento e dinamicità
nel mondo delle sedute.  La
sedia, infatti, è in grado di
accompagnare ed asseconda-
re gli spostamenti del corpo
grazie ad un sistema di movi-
mento congiunto sedile /
schienale (Dynamic System –
brevetto d’invenzione) che
permette anche movimenti
rotatori regalando l’emozione
di liberarsi del proprio peso
acquisendo una sensazione di
leggerezza. Gradualmente chi
si siede ha la percezione di
galleggiare sull’acqua, quasi
da perdere il senso della gravi-
tà. E la tensione svanisce.

Arte’s has one goal: to make the
difference. We belive that Arte’s
system have to be designed and
produced gathering new
technology with ability and
emotion. Detail is our belief. We
observe the changes. We propose
progress. We want the Arte’s
system to be different. We always
have to challange ourselves. We
want to be succesfull. Born from a
bright idea and revealed to be,
pure chance nowadays, a chair
that is able to bewitch the
audience with its intuitive nature:
falling in with your movements.
The impression is to feel
weightless and buoyancy. You feel
as floating as if in the water,
loosing gravity. The freedom of
movement is exciting. The natural
movement is instinctive. Stress
disappears. Developped to offer a
tool made up of harmonious and
integrable elements. It is a
concrete instrument for the
modern design.

Rivoluzionario
sistema dinamico

Revolutionary 
dynamic system
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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
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