Le nuove tecnologie, i nuovi materiali, il mutare dei gusti
e delle persone, danno continui impulsi all’innovazione.
Tutto ciò che stimola i sensi, la moda, la musica,
l’architettura, il paesaggio, i viaggi, quindi la fantasia,
unitamente alle esigenze degli utilizzatori, sono elementi
da cui attingere nuove idee.
La somma di tutte queste caratteristiche ha dato vita ad
un nuovo progetto:
WINNER – LA SEDUTA CON UNA NUOVA ANIMA
Winner colpisce al primo sguardo, per il design innovativo,
elegante e raffinato; la linea essenziale ma perfetta, fa di
Winner un connubio tra comfort, estetica e funzionalità.
New technologies, new materials, the changing tastes
and people still give impetus to innovation. Anything that
stimulates the senses, fashion, music, architecture,
landscape, travel, and fantasy, along with user needs, are
elements from which to draw new ideas.
The sum of all these characteristics has created a new
project:
WINNER - THE CHAIR WITH A NEW SOUL
Winner strikes at first glance, thanks to the novel design,
elegant and refined; the essential line, makes Winner the
perfect combination of comfort, aesthetics and functionality.

Supporto lombare regolabile
Adjustable lumbar support

La sedia per ufficio non è un oggetto da ammirare, non va scelta
solo in funzione delle sensazioni emozionali, ma soprattutto per le
caratteristiche ergonomiche e tecniche di cui è dotata.
In Winner troviamo meccanismi di ultima generazione, braccioli
multifunzione, regolazioni in altezza e profondità della seduta,
supporto lombare regolabile, ma il vero punto di forza è
costituito dalla rete portante automodellante studiata dal nostro
reparto di Ricerca e Sviluppo in collaborazione con un’azienda
leader del mercato. Il materassino supplementare dello schienale
impreziosisce ulteriormente la seduta.
The office chair is not an object to be admired. It should be chosen
not only on basis of emotional feelings, but above all for ergonomic
and technical features. We can find in Winner mechanisms of last
generation, multifunction armrests, height and depth adjustable
seat, adjustable lumbar support, but the real strength is the
self-modelling mesh studied by our department of Research and
Development in collaboration with a leading company of the market.
The extra cushion for backrest further enriches the chair.

Regolazione in altezza
Height adjustment

Scorrimento orizzontale
Pad translation

Regolazione in larghezza
Width adjustment

Regolazione rotazione pattino
Pad rotation adjustment

La struttura ergonomica, è il risultato di studi capillari
che garantiscono una seduta confortevole anche per
tempi prolungati.
Winner si adatta ad ogni persona, di qualunque taglia
e peso, che sedendosi, sarà in grado di trovare la giusta
posizione per lavorare nel modo che preferisce.
The ergonomic design is the result of capillaries
studies that provide a comfortable seat for prolonged
periods.
Winner adapts itself to each person, of any size and
weight, that while sitting, will be able to find the right
position for working in the way preferred.

Regolazione in altezza
Height adjustment

Regolazione in larghezza
Width adjustment

trasporto/transport
Studiamo l’imballo dei prodotti in modo da ottimizzare gli spazi, e ridurre la movimentazione dei
mezzi di trasporto, contribuendo a diminuire le emissioni in atmosfera.
We study the packaging of products in order to maximize space and reduce the movement of
vehicles, helping to reduce emissions into the atmosphere.

utilizzo/use
Un corretto utilizzo, una
costante
manutenzione
e pulizia, aumentano la
durata della seduta. In
questo modo l’utilizzatore
trarrà beneﬁcio in termini di
salute e di produttività.

produzione/production

Proper
use,
regular
maintenance and cleaning,
increase the life of the chair.
In this way the user will
beneﬁt in terms of health
and productivity.

Viganò & C utilizza processi produttivi improntati al risparmio energetico
ed alla tutela dell’ambiente, nel rispetto delle leggi dettate dalle
normative internazionali.
Viganò & C production processes are addressed to energy saving and
environmental protection, in compliance with the laws dictated by
international standards

smaltimento
e riciclo/
disposal &
recycling

materiali/raw materials
Tutti i materiali impiegati (legno, acciaio, espanso,
plastica, alluminio, tessuto e cartone) vengono prodotti
nel rispetto delle leggi dettate dalle normative internazionali.

La percentuale di riciclabilità di Winner è del 95% ca. I materiali impiegati (legno, acciaio, espanso,
plastica, alluminio, tessuto e cartone) possono essere riutilizzati in svariati ambiti produttivi.
The percentage of recyclability of Winner is 95% approx. The materials used (wood, steel, foam,
plastic, aluminium, fabric and cardboard) can be reused in many different sectors of production.

All materials used (wood, steel, foam, plastic,
aluminium, fabric and cardboard) are produced in
compliance with the laws dictated by international standards.

legno
espanso
tessuti

alluminio
plastica
acciaio

Due finiture struttura: cromato e nylon nero
Two finishes of the base: chrom and black nylon

Quattro meccanismi:
Lux, Self, Top e Basic
Four mechanisms:
Lux, Self, Top and Basic

Bracciolo Lux: fisso o
regolabile
Armrest: fix and adjustable
for model Lux

Bracciolo Top e Basic:
fisso o regolabile
Armrest: fix and adjustable
for models Top and Basic

Meccanismo di ritorno automatico
Self-turning mechanism
Appendigiacca
Coat hanger

Sedile regolabile in profondità Top e Basic
Sliding seat for model Top and Basic

Cuscinetto imbottito amovibile
Removable Pad

