
 Tip Ton inaugura una tipologia di seduta 
assolutamente innovativa: una sedia 
realizzata in robusto materiale sintetico 
con meccanismo di inclinazione in avanti. 
Il nome si riferisce alla duplice posizione 
di seduta off erta dalla sedia: dalla 
posizione normale, Tip Ton può essere 
inclinata di alcuni gradi in avanti e 
rimanere in tale posizione. La posizione 
inclinata in avanti, fi nora prerogativa 
delle sedie meccaniche per uffi  cio, 
raddrizza il bacino e la colonna vertebra-
le, migliorando pertanto la circolazione 
nei muscoli addominali e dorsali. 

In uno studio condotto nel 2010 l‘ETH di 
Zurigo – uno dei maggiori centri universi-
tari di scienze applicate del mondo – ha 
analizzato i benefi ci per la salute di una 

posizione di seduta inclinata in avanti. I 
risultati confermano un incremento 
dell‘attività muscolare nella zona 
addominale e dorsale in grado di 
ottimizzare l‘apporto di ossigeno 
all‘organismo. Tip Ton rende tutto questo 
per la prima volta possibile sotto forma di 
una robusta ed economica sedia in 
materiale sintetico che si presta a 
numerosi nuovi campi di impiego.

Tip Ton è realizzata in un‘unica fusione di 
polipropilene senza componenti meccani-
ci. Questo rende la sedia estremamente 
resistente e riciclabile al 100%. Tip Ton 
può essere impilata fi no a un massimo di 
quattro sedie ed è disponibile in otto 
diversi colori.
 

 ∏  Schienale, sedile, base: polipropilene. 

 ∏ Pattini: polietilene.

 ∏ Impilabilità: Tip Ton è impilabile a 

pavimento fino a un massimo di 4 sedie.

 ∏ Carrello di impilazione disponibile 

separatamente. 
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Materiali



DIMENSIONI (Le misure sono state rilevate in conformità con la norma EN 1335,1.)
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Superfi cie e colori

 01 
 basic dark 

 03 
 rosso (rosso 
papavero) 

 04 
 bianco 

 23 
 grigio ghiaccio 

 37 
 glacier blue 

 34 
 senape 

 36 
 earth grey 

 51 
 cactus 

Art. nr.

Vitra può essere trovato in tutto il mondo. Per trovare un partner Vitra nella vostra zona, visitate il www.vitra.com. 

Lato, sedile e razza: fatto di tinto in massa 
polipropilene
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