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SMARTE

Benessere concentrato

Il benessere in formato mignon: questa seduta 

compatta e lineare sa essere versatile e si adatta 

a ogni angolo della casa. All'occorrenza Smarte, 

Denis Santachiara (2022) si apre regalando un 

supporto per le ginocchia che la rende perfetta 

per chi desidera mantenere una postura corretta 

ed evitare di caricare eccessivamente il peso del 

corpo sulla colonna vertebrale mentre si scrive, 

si studia e si lavora. La posizione con scarico del 

peso sulle ginocchia consente anche una miglio-

re respirazione, liberando la compressione del 

diaframma. La base basculante in metallo grigio 

chiaro permette di individuare l'inclinazione 

più idonea e di variarla semplicemente, mante-

nendo una quasi impercettibile mobilità al 

bacino che incrementa il benessere nell'uso. Il 

rivestimento sfoderabile è realizzato in lycra 

colorata.

SMARTE

Focused well-being

Well-being in a small format: this compact, 

linear seat can be versatile and can be adapted to 

any corner of the home. If the need arises 

Smarte,  opens, giving Denis Santachiara (2022)

a support for the knees that makes it perfect for 

those who want to maintain a correct posture 

and avoid overloading the body weight on the 

spine while writing, studying and working. The 

position with weight relief on the knees also 

allows for better breathing, releasing dia-

phragm compression. The light grey metal 

tilting base allows to identify the most suitable 

inclination and to simply vary it, maintaining 

an almost imperceptible mobility to the pelvis 

that increases the well-being in use. The remov-

able covering is in coloured lycra.

cm 79

cm 34
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