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Mantieni sana la schiena col 
movimento
• Trasforma qualsiasi sedia tradizionale in una SELLA
  con tutti i relativi benefici posturali.

• La forma della sella ti porta subito a sederti in una
  posizione ergonomicamente corretta, con schiena
  rilassata ed eretta.

• Il Balance Seat di HUMATOOL mantiene e migliora la
  tua condizione fisica anche durante le ore lavorative.

• La SELLA di Humantool ti mantiene in una postura
  appropriata aumentando la produttività ed il confort
  durante una giornata lavorativa.

Il movimento è terapia
• Una dei motivi principali per le assenze lavorative è
  dovuto al mal di schiena, a causa di posizioni 
  statiche incorrette.

• Con la SELLA di Humantool si prevengono i 
  problemi di salute sul lavoro causati da posture non
  corrette seduti alla scrivania o davanti al computer.

• La base a semisfera porta la sella a muoversi 
  portandoti in modo naturale a muoverti in tutte le
  direzioni, si è sempre seduti in “modo attivo”.

• La SELLA di Humantool ti mantiene in una postura
  appropriata aumentando la  produttività ed il 
  confort durante una giornata lavorativa.

Sella



Benefici sulla Salute
• La muscolatura lombare e dorsale (erettori 
  spinali) viene allenata in modo automatico, 
  continuo e naturale. Utilizzando la SELLA 
  Humantool tutti i muscoli del tronco (addominali 
  e dorsali) che sostengono la colonna, si rinforzano. 

• Il continuo micro-movimento che la SELLA
  Humantool provoca in chi è seduto, allevia le 
  tensioni dorsali e cervicali inerenti a posture non
  corrette.

• Tutta la postura generale migliora, la zona pelvica
  viene forzata ad una posizione corretta.

• Tutta la tensione su spalle e cervicale diminuisce
   grazie alla posizione corretta della zona lombare 

• La pressione sui nervi è minima in questa posizione

• La SELLA Humantool migliora anche metabolismo
  e circolazione

Chi va a cavallo sa come ci si siede
“ All’inizio mi sembrava incredibile che sulla SELLA Humantool 
potessi allenare ed anche rilassare tutti i muscoli importanti per 
cavalcare anche stando seduta in ufficio. Posso solo consigliare 
vivamente questo prodotto a tutti gli appassionati di 
equitazione. Ma chiunque traggono incredibili benefici da 
questo prodotto, in quanto stare seduti correttamente senza 
mal di schiena o tensioni cervicali è impagabile”.

Kimmo Sulkala, allenatrice ed istruttrice professionale 
di equitazione, atleta nazionale Finlandese
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Pilot Spot
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Supporto dorsale dinamico!
•  Regolabile si adatta a tutti i tipi di sedili

•  Completamente portatile

•  Attività salutare

•  Facile de attaccare e rimuovere

•  Regolazione altezza facile e senza
   limitazioni

•  La schiuma inetrna allo achienale 
   si modella sulla forma della schiena e
   bilancia la distribuzione del peso

Le chiavi per una schiena sana:
Postura:
Il Pilot Spot di Humantool porta la schiena 
in una posizione eretta  e supportante e 
rinforza la colonna. Questa postura eretta 
minimizza le contratture su dorsali, spalle 
e collo.

Movimento: 
Il Pilot Spot di Humantool permette alla schiena di 
riposarsi in una posizione completamente 
supportata, allo stesso tempo incoraggia un leggero 
ma continuo movimento dei dorsali rifrozandoli ed 
aumentando il metabolismo generale.

Per ulteriori informazioni e domande: 
Humantool Oy,  www.humantool.com 
Lohitie 8 C, 02170 Espoo, Finland
Tel: +358-(0)10-666 7500 
email: info@humantool.fi 

Il tuo rivenditore locale:


