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Arte’S di Sitland progetta sedute da la-
voro 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 acquisizioni
scientifiche e tecnologiche, degli investi-
menti in ricerca ed innovazione che per-
mettono 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 inve-
stment in research and development, and
is aimed at an improvement of the quality
of everyday life's conditions.Choosing Si-
tland 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 mo-
tivation and optimizing overall perfor-
mance.
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Sergio Bellin e Dorigo Design

Precisione costruttiva e design accattivante sono

gli ingredienti di Sit.it, un classico moderno dove

si intuisce la passione e la tecnica che i designers

hanno saputo coniugare con grande abilità.

Manufacturing precision and charming design

are the main ingredients of Sit.it, a classical

modern where you may sense the passion and

the technique that the designers matched with

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

Certified Quality System
ISO 9001:2000

Certificate N° 50 100 3354

ISO 14001:2004
Certificate N° 50 100 5850
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