
AIMIS1



Tutte diverse, a partire a un unico stampo: AIMIS1 è una serie completa 

di sedute per l’ufficio che risponde a tutti i requisiti per la postazione 

di lavoro. Esiste una AIMIS1 adatta per ogni collaboratore, in qualsiasi 

posizione lavorativa. Il concetto di design modulare fa sì che l’inconfondi-

bile carattere di questa serie sia sempre riconoscibile. Ciascuna versione 

di AIMIS1 offre ampio spazio e comunica solidità, line curate e comfort. 

Il design è molto apprezzato e ormai riconosciuto. La scelta di AIMIS1 è 

sempre quella vincente, per ogni tipo di ambiente ufficio e di qualsiasi 

metratura.

GAMMA COMPLETA  
CONSEGNA RAPIDA CON PROGRAMMA  SETTIMANALE!

1S02

1S03
1S33
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AIMIS1 
SEMPRE  

PERFETTA.

1S32

1S26
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Si sta bene quando si è seduti comodi: e chi sta bene mentre lavora, lavora meglio. 

AIMIS1  ha un obiettivo, ed è darvi una seduta comoda. Ampia e ben imbottita, è sempre 

invitante e offre un comfort ottimale. Basta accomodarsi su AIMIS1 per percepire un 

clima di benessere nell’ambiente di lavoro. Questo vale sia per le sedute girevoli su 

ruote che per le sedie visitatori. 

1S02
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UNA SEDUTA PIÙ COMODA. 
UN LAVORO PIÙ GRADEVOLE.

1S32

4S50
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AIMIS1 offre ampio spazio per una maggiore produttività ed efficienza: 

l’ampio schienale e l’imbottitura avvolgente e comoda forniscono una se-

duta speciale e permettono di concentrarsi interamente sul lavoro. Ampia 

scelta di tessuti e colori per creare un design adatto a ogni attività e a 

ogni tipo di arredo. 

SOSTEGNO 
OTTIMALE.

1S01
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È bello essere sostenuti al lavoro. 

AIMIS1 è sempre equipaggiata al meglio: 

tutti gli schienali sono disponibili anche 

con supporto lombare. Due le altezze 

disponibili per lo schienale, alto o me-

dio, regolabile in altezza. AIMIS1  riduce 

le pressioni sul corpo, fornisce comfort 

e fornisce la base ideale per l’attività 

produttiva.

Appendi abiti a poggiatesta: 

Il poggiatesta (optional) consente di rilassa-

re il collo durante le telefonate o nelle con-

versazioni  informali. Disponibile anche con 

appendiabiti.

1S32
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I VISITATORI 
SONO SEMPRE I  

BENVENUTI CON AIMIS1.
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Anche i visitatori possono apprezzare la comodità di 

seduta di AIMIS1. La sedia visitatori imbottita AIMIS1 

è disponibile nella versione impilabile con quattro 

gambe o nella versione cantilever, sia impilabile che 

non impilabile, anche con eventuale protezione. Le 

sedie visitatori della serie BUDDYIS3  sono perfet-

tamente abbinabili con AIMIS1. C’è sempre la sedia 

perfetta per ogni ospite.

5S50

4S50
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Il successo congiunto richiede trasparenza. Lo schienale in rete di  AIMIS1 trasforma un concetto 

ideale di lavoro in un’affermazione del design. Questa seduta è caratterizzata da linee leggere ed 

eleganti. La rete conferisce a AIMIS1 un aspetto leggero e giovanile. Questo la rende la soluzione 

ideale per il moderno lavoro in team. AIMIS1 con schienale in rete è perfetta in abbinamento con 

le sedie visitatori della serie BUDDYIS3.

570B
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CREARE 
TRASPARENZE.

1S23
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UN BUON  
AMBIENTE

LAVORATIVO.

Un soffio d’aria fresca per nuove idee. AIMIS1 con 

lo schienale in rete crea l’ambiente lavorativo ideale. 

La rete è traspirante e impedisce il surriscaldamento 

della zona dorsale. Lo schienale in rete  è anche 

molto comodo e fornisce allo stesso tempo un va-

lido sostegno. Il materiale si adatta al corpo, segue 

le curvature della colonna e la sostiene. AIMIS1 è 

la dimostrazione che design e comfort non devono 

essere in contraddizione.

Su richiesta rete in Classe 1IM

1S03
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AIMIS1 sta bene in ogni tipo di ambiente. Perfetta per allestire postazioni di lavoro mo-

derne, in cui la seduta non domina la stanza. AIMIS1  si adatta senza problemi a qualsiasi 

ambiente, in particolare nella versione con rete trasparente.

1S03
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Novità: lo schienale in rete è disponibile in diversi 

splendidi colori. Così, la gamma colori viene  note-

volmente ampliata.

COLORE PER UN 
NUOVO PIACERE.
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1S05
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BASE IN RETE

IMBOTTITURA COMFORT 

Strato imbottito morbido ed ergonomico

IMBOTTITURA MEMORY

Riproduzione viscoelastica dei profili corporei

TESSUTO DI RIVESTIMENTO

CHILLBACK. 
IL MEGLIO DEI 

DUE MONDI.

Qualcosa di nuovo si crea quando si combinano due punti di 

forza. Ne è un esempio AIMIS1 con lo schienale chillback. Qui 

si uniscono i vantaggi della rete e dell’imbottitura. La struttura 

multistrato elastica consente allo schienale chillback di adat-

tarsi alla corporatura come solo una rete può fare. Allo stesso 

tempo, l’imbottitura crea una piacevole superficie morbida, per 

una seduta dal comfort eccezionale. 
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L’eleganza è la forma più bella dell’efficienza. Lo 

schienale chillback abbina comodità e una piace-

vole esperienza di seduta con un’imbottitura poco 

voluminosa. Questo tipo di schienale mette in risalto 

le linee leggere di AIMIS1 con le eccezionali caratte-

ristiche dell’imbottitura. Sia nella versione media 

che in quella alta, lo schienale dal profilo sportivo e 

aereo è ampio e accogliente.

AGILE. 
SPORTIVA.

BELLA.

1S25
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AIMIS1 è ampia e spaziosa. Sia nella versione bassa che in quella 

alta, lo schienale chillback  risulta ampio e accogliente, pur con 

una linea leggera e minimalista. AIMIS1 è un’esperienza di seduta 

eccezionale, grazie alla sua intelligente combinazione di design 

e studiata comodità.

1S05

1S35
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Cosa c’è di meglio che offrire ai visitatori la sedia migliore? 

Le sedie visitatori della serie BUDDYIS3 sono comodissime, es-

teticamente perfette e si integrano con facilità in ambienti dove 

sono presenti altri tipi di sedute, come quelle su ruote. Anche 

nel caso di ambienti grandi, dove è necessario un buon numero 

di sedie, BUDDYIS3 viene incontro alle esigenze di arredatori e 

utilizzatori. Le sedie visitatori si abbinano perfettamente con le 

versioni in rete e chillback delle serie di sedute su ruote AIMIS1.

Nella sua versione cantilever, BUDDYIS3 è dinamica, curata nel 

design e classica senza essere eccessiva. Le sue line aeree 

creano una semplice eleganza. Nella versione a quattro gambe, 

BUDDYIS3 è perfetta per le aree dedicate alla formazione e ai 

seminari. La sua leggerezza e impilabilità sono evidenti vantaggi 

per la logistica di eventi. La sedia cantilever può essere impilata 

a gruppi di quattro, la versione a quattro gambe a gruppi di sei.

570B
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PER GLI OSPITI
SOLO IL MEGLIO.

470B

550B
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RETE

CHILLBACK

IMBOTTITI
1S31

1S03

1S25

4S50

470B

450B
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ACCOMODATEVI.
LE SEDIE VISITATORI IN UN COLPO D’OCCHIO.

Il lavoro in ufficio non è limitato alla scrivania. AIMIS1 offre 

un’ampia gamma di sedute girevoli e di sedie visitatori per venire 

incontro a qualsiasi esigenza. AIMIS1 prevede tre diverse sedie 

visitatori imbottite, con o senza braccioli: cantilever, cantilever 

impilabile e un modello impilabile a quattro gambe.

La serie BUDDYIS3 offre anch’essa quattro sedie  visitatori 

impilabili dal design integrato da  AIMIS1 con le versioni in 

rete e chillback: una sedia a quattro gambe con schienale in 

rete, una sedia cantilever con schienale in rete e una sedia a 

quattro gambe e cantilever con schienale chillback. Anche le 

sedie  visitatori sono disponibili con o senza braccioli.

5S50

570B

550B
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SEDERSI COMODI 
È QUESTIONE DI POSTURA.

Braccioli 2D T regolabili in altezza e 

larghezza.

Ampio angolo di apertura: 

per il massimo relax.

Braccioli 4D T  regolabili in altezza, 

larghezza e profondità, ruotabili.

Braccioli: i comodi braccioli regolabili (optio-

nal) scaricano la tensione dalle braccia e dale 

spalle.
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Supporto lombare con schienale imbottito: profondità  

regolabile con una rotella posta a destra, sotto lo schienale. 

L’altezza del supporto lombare viene regolata automatica-

mente con la regolazione in altezza dello schienale.

Supporto lombare con rete e chillback: la regolazione 

avviene tramite due slitte alla base. Il supporto lombare è 

benefico per la schiena, nel punto dove è necessario mag-

giore sostegno.

Regolazione della profondità del sedile: assicura il giusto 

sostegno alle cosce, in base all’altezza dell’utilizzatore.

Sincromeccanismo con regolazione del peso: la rigidità 

dello schienale grazie al sincromeccanismo può essere 

regolata in sette livelli in base al peso.

Meccanismo avanzato con sistema autoregolante: il mo-

vimento di ritorno del sincromeccanismo con regolazione 

fine della rigidità dello schienale si adatta automaticamen-

te al peso corporeo.

Regolazione dell’inclinazione del sedile: per una regolazione 

rapida e semplice  dell’angolo di seduta, per adeguarsi alla 

postura di lavoro richiesta. Un sedile più inclinato anterior-

mente è particolarmente ergonomico. 
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Il sistema AIMIS1: con  AIMIS1 è possible assem-

blare la vostra personale "seduta del benesse-

re" in sei semplici passi. Scegliete versione e 

altezza dello schienale, il meccanismo, la base, 

le rotelle e il tipo di bracciolo e gli accessori. 

Con la sua vasta gamma di combinazioni pos-

sibili, AIMIS1 è la soluzione ideale.

Braccioli T 

1 2D

2 4D

1

2

3

2

1

2

1

2

1

1, 2

UNA 
PER TUTTI.
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Basi

1 Poliammide nero 

2 Alluminio lucidato 

Accessori

1 Poggiatesta imbottito per schienale alto

2 Poggiatesta imbottito per schienale medio 6

3 Appendiabiti per schienale alto o medio

Schienali

1 Medio, in rete

2 Alto, in rete

3 Medio, chillback

4 Alto, chillback

5 Medio, imbottito

6 Alto, imbottito

Rotelle

1 Doppie per pavimenti duri

2 Doppie per pavimenti morbidi

Meccanismo

1 Meccanismo autoregolante 

2 Sincromeccanismo

3

4

5

6
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PERCHÉ CON AIMIS1  
È SEMPRE LA DECISIONE GIUSTA. 

UNA PER TUTTI

La gamma di prodotti AIMIS1 è ampia e con le sue 

tante versioni si adatta a qualsiasi esigenza dell’am-

biente ufficio. Una vasta scelta di tessuti e colori 

assicura poi l’abbinamento di AIMIS1 con ogni tipo 

di ambiente e stile.

UNA DECISIONE SICURA

AIMIS1 facilita le decisioni. La gamma di prodotti è 

ben collaudata e la qualità dell’esperienza di seduta 

soddisfa qualsiasi esigenza. Le tante versioni of-

frono grande libertà di progettazione. Garantita 10 

anni – anche le molle a gas – a riprova dell’elevata 

qualità di produzione di AIMIS1.

 

UN ECCELLENTE RAPPORTO 
QUALITÀ-PREZZO

AIMIS1 offre un comfort ottimale, una tecnologia 

avanzata, una qualità superiore “Made in Germany” 

e un design curato, il tutto a prezzi molto interes-

santi.

GAMMA COMPLETA  
CONSEGNA RAPIDA CON IL PROGRAMMA SETTIMANALE!

1S13
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TUTTE LE  
INFORMAZIONI. 

SPECIFICHE TECNICHE
Riguardo a dimensioni, peso, materiali e caratter-

istiche: le specifiche tecniche riportano una pano-

ramica di tutte le informazioni necessarie

CERTIFICAZIONI 
La qualità di AIMIS1 è garantita. È disponibile una 

raccolta di tutte le certificazioni e dei risultati dei 

test.

PERFORMANCE AMBIENTALI
Come per tutti i prodotti Interstuhl, sono disponi-

bili per AIMIS1 tutti i dati relativi alle performance 

ambientali che ne documentano la valutazione dal 

punto di vista dell’impatto ambientale. 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Una buona sedia dev’essere usata nel modo giusto. 

Nelle istruzioni per l’uso trovate una descrizione 

puntuale di tutte le funzioni di AIMIS1. Per ogni pro-

dotto, le istruzioni per l’uso sono disponibili anche 

in forma cartacea.

Per gare d’appalto, progettazioni o allestimen-

ti di ambienti ufficio: possiamo fornire tutte le 

informazioni su AIMIS1. Per vedere tutto ciò che 

AIMIS1 ha da offrire, nero su bianco, scansiona il 

QR code per trovare tutte le informazioni di cui 

hai bisogno da scaricare su  interstuhl.com/aim/

produktinformationen

GS geprüft 

Ergonomie geprüft 
(Drehstühle)

Quality Office

Garantie 
(10 Jahre)

Umweltbewusst 
produzierte Qualität

Der blaue Engel 

Emissions- und 
Schadstoffgeprüft
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Nota: le immagini delle sedie girevoli sono di  
una versione autoregolante. 

Sedia girevole,
imbottito,
medio

Sedia girevole,
imbottito,
alto

Sedia girevole,
rete,
medio

Sedia girevole,
rete,
alto

Sedia girevole, 
chillback, 
medio

Sedia girevole, 
chillback, 
alto

Quattro gambe, 
impilabile

Quattro gambe, 
impilabile, 
con braccioli 

Cantilever, 
impilabile

Cantilever, 
impilabile, 
con braccioli

Cantilever Cantilever,  
con braccioli

Sedie girevoli: meccanismo autoregolante:

meccanismo autoregolante con poggiatesta:

1S01

1S11

1S21

1S31

1S03

1S13

1S23

1S33

1S05

1S15

1S25

1S35 4S00 4S50 5S00 5S50 5S10 5S60

Sedie girevoli: sincromeccanismo:

sincromeccanismo con poggiatesta:

1S02

1S12

1S22

1S32

1S04

1S14

1S24

1S34

1S06

1S16

1S26

1S36

Altezza totale in mm:

Meccanismo autoregolante / meccanismo autoregolante con poggiatesta

Sincromeccanismo / sincromeccanismo con poggiatesta

1220 / 1315

1225 / 1320

1290 / 1385

1295 / 1390

1230 / 1400

1240 / 1410

1300 / 1470 

1310 / 1480

1235 / 1400

1240 / 1410

1305 / 1470

1310 / 1480

890

-

-

890

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

Gamma colori componenti in poliammide nero       

Base, poliammide nero / alluminio lucidato  /  /  /  /  /  / - - - - - - 

Telaio in tubo d’acciaio, nero / cromato - - - - - -  /  /  /  /  /  / 

Protezione per impilamento - - - - - -

Regolazione in profondità del sedile

Regolazione in profondità e inclinazione del sedile, supporto lombare regolabile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Appendiabiti, poliammide nero - - - - - -

Braccioli 2D T, regolabili in altezza e larghezza, morbidi

Braccioli 4D T, regolabili in altezza, larghezza e rotazione, morbidi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruote doppie, dure /morbide

Pattini, duri /morbidi

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

- 

 / 

- 

 / 

- 

-  /  

- 

-  / 

- 

-  / 

- 

-  / 

Appendiabiti e poggiatesta: 

AIMIS1 vi lascia la mente sgombra per lavorare. Il poggiatesta 

(optional) fornisce sostegno, allevia la tensione da testa e collo 

in posizione reclinata e consente un momento di relax durante 

le telefonate o gli incontri informali. Volendo, al poggiatesta può 

essere abbinato l’appendiabiti, utile per la giacca o la borsa.

 standard    optional   - non disponibile

GAMMA COMPLETA  
CONSEGNA RAPIDA CON PROGRAMMA  SETTIMANALE!

AIMIS1

PANORAMICA 
DEI PRODOTTI.
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Nota: le immagini delle sedie girevoli sono di  
una versione autoregolante. 

Sedia girevole,
imbottito,
medio

Sedia girevole,
imbottito,
alto

Sedia girevole,
rete,
medio

Sedia girevole,
rete,
alto

Sedia girevole, 
chillback, 
medio

Sedia girevole, 
chillback, 
alto

Quattro gambe, 
impilabile

Quattro gambe, 
impilabile, 
con braccioli 

Cantilever, 
impilabile

Cantilever, 
impilabile, 
con braccioli

Cantilever Cantilever,  
con braccioli

Sedie girevoli: meccanismo autoregolante:

meccanismo autoregolante con poggiatesta:

1S01

1S11

1S21

1S31

1S03

1S13

1S23

1S33

1S05

1S15

1S25

1S35 4S00 4S50 5S00 5S50 5S10 5S60

Sedie girevoli: sincromeccanismo:

sincromeccanismo con poggiatesta:

1S02

1S12

1S22

1S32

1S04

1S14

1S24

1S34

1S06

1S16

1S26

1S36

Altezza totale in mm:

Meccanismo autoregolante / meccanismo autoregolante con poggiatesta

Sincromeccanismo / sincromeccanismo con poggiatesta

1220 / 1315

1225 / 1320

1290 / 1385

1295 / 1390

1230 / 1400

1240 / 1410

1300 / 1470 

1310 / 1480

1235 / 1400

1240 / 1410

1305 / 1470

1310 / 1480

890

-

-

890

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

905

-

-

Gamma colori componenti in poliammide nero       

Base, poliammide nero / alluminio lucidato  /  /  /  /  /  / - - - - - - 

Telaio in tubo d’acciaio, nero / cromato - - - - - -  /  /  /  /  /  / 

Protezione per impilamento - - - - - -

Regolazione in profondità del sedile

Regolazione in profondità e inclinazione del sedile, supporto lombare regolabile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Appendiabiti, poliammide nero - - - - - -

Braccioli 2D T, regolabili in altezza e larghezza, morbidi

Braccioli 4D T, regolabili in altezza, larghezza e rotazione, morbidi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ruote doppie, dure /morbide

Pattini, duri /morbidi

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

 / 
-

- 

 / 

- 

 / 

- 

-  /  

- 

-  / 

- 

-  / 

- 

-  / 

Design del prodotto: 

Il celebre studio ID AID di Stoccarda ha curato la 

progettazione di AIMIS1. Con una vasta gamma 

di sedie girevoli per ufficio occorre considerare 

ogni singolo aspetto tecnico ed estetico. Sven  

von  Boetticher, designer e fondatore, considera 

la serie  AIMIS1 un ottimo esempio di interazione 

riuscita tra forma e funzione. Il design dell’in-

tera serie risponde agli standard più elevati di 

funzionalità, economia ed estetica vigenti nelle 

attività attuali, senza dimenticare le esigenze dei 

collaboratori e dell’azienda.
Sven von Boetticher

Sostenibilità: 

Una produzione rispettosa dell’ambiente e prodotti ecologicamente 

corretti sono il marchio di fabbrica di Interstuhl. Nella creazione di AIMIS1  

entrambi gli aspetti sono stati osservati in modo rigoroso. La gestione 

ambientale di Interstuhl risponde alla normativa DIN EN ISO 14001. La  

Qualità Totale è certificata dal 1993 in base alla norma DIN EN ISO 9001.

Nel processo produttivo, completamente sicuro dal punto di vista am-

bientale, viene impiegato sino al 98% di materiali riciclabili, compresa 

un’alta percentuale di materiali naturali. AIMIS1 ha un contenuto di ma-

teriale riciclato post-consumo del 26,9% e un contenuto  pre-consumo 

del 10,6%. Per questa validissima ragione l’intera gamma di prodotti 

riporta il marchio “Blue Angel”, e Interstuhl è stata tra le prime aziende 

nell’industria a ricevere la certificazione EMAS, nel 1995. 
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Per sapere di più su AIMIS1 e Interstuhl, basta scansionare 
questo QR code o visitare il nostro sito interstuhl.com/aim

I dati tecnici possono subire modifiche. Sono possibili variazioni tipografiche. 02/17 TN: 1WAM _ PRO _  ITIT
La carta usata per questa  brochure è prodotta con legno proveniente d foreste gestite in maniera  responsabile e sostenibile

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Interstuhl in France
Phone +49 7436 871 123
Fax +49 7436 871 88 123
france@interstuhl.com
interstuhl.fr

Interstuhl in Italy:
Phone +39 333 3487172
f.calza@interstuhl.com
interstuhl.it

Interstuhl Limited
17 Brewhouse Yard
London
EC1V 4LA, Great Britain
Phone +44 20 7250 1850
Fax +44 20 7250 1890
assist@interstuhl.com
interstuhl.com

Interstuhl Spain S.L.U.
c/José del Hierro, 67
28027 Madrid, Spain
Phone +34 91 406 18 41
Fax +34 91 407 31 27
info@interstuhl.es
interstuhl.es

Interstuhl in Austria
Absberggasse 27
1100 Wien, Austria
Phone +43 1 61 64 113
Fax +43 1 61 64 020
oesterreich@interstuhl.com
interstuhl.at

Interstuhl in the
Netherlands and Belgium
Velto B.V.
Energieweg 21
2382 NB Zoeterwoude,
The Netherlands
Phone +31 71 58 12 400
Fax +31 71 58 12 404
info@interstuhl.nl
interstuhl.nl

Interstuhl Scandinavia
Kongevejen 400D
2840 Holte, Denmark
Phone +45 32 52 97 40
Fax +45 32 52 97 42
scandinavia@interstuhl.com
interstuhl.com

Please find our  
international partners on
interstuhl.com


