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Dal 1970 Three realizza in Italia sedute 

ergonomiche progettate dai designer 

(STUDIO BALANS) per il benessere del corpo. 

Grazie a noi puoi  migliorare la posizione 

della tua seduta, e trarne grossi benefi ci 

che miglioreranno il tuo stile di vita!

mettetevi comodi

choose your balans® 
make the difference.



Cos’ è la funzione ergonomica?

La posizione di seduta a cui siamo abituati ci obbliga a 

stare seduti  in modo statico e passivo. Spesso trascorriamo 

molto tempo seduti e la posizione genera la classica 

tendenza ad “ingobbirsi” durante il lavoro alla scrivania. 

La funzione ergonomica delle sedute invita il corpo alla 

giusta posizione e al naturale movimento del bacino. 

60°

120°

La posizione di seduta a cui siamo 
costretti fi no dalla prima infanzia, 
ci obbliga ad essere seduti in 
modo passivo e statico.

Posizione statica scorretta

90°

60°

30°

Posizione dinamica

Quale sarà la tua prossima 
                        “dynamic sitting”?

Tutte le sedute three sono 

realizzate su design brevettati. Sia 

i modelli balans® che moizi®, per 

la casa e i ragazzi, fanno sì che 

la schiena mantenga la posizione 

eretta per tutto il tempo di seduta. 

Grazie al design strutturale con 

cui sono state progettate, le 

sedute balans® favoriscono la 

giusta posizione. Sedute inclinate, 

poggiaginocchia e piede 

basculante hanno l’obiettivo 

di allargare l’angolo tra bacino 

e schiena, con un’azione che 

controbilancia il contrarsi dei 

muscoli e il mal di schiena 

conseguente.

mettetevi comodi



Accomodati...è casa tua! Abbiamo pensato di proporti delle sedute “Multitasking”
da integrare con l’arredamento della tua casa. Potrai fare uno spuntino o addirittura 
connetterti con i tuoi amici, questa è la tua seduta ergonomica da “snack”!H
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Sedie e sgabelli con sedute ad angolazioni 

diverse, sedili e poggiaginocchia regolabili 

in altezza, comode imbottiture e rivestimenti 

lavabili in tanti colori... Per la cucina, il 

soggiorno, lo studio dei tuoi ragazzi. 



balans® 7
Sgabello in acciaio

con seduta in diverse inclinazioni
in base all’altezza del piano lavoro.

balans®

Sgabello in acciaio
con seduta in diverse inclinazioni

in base all’altezza del piano lavoro.

Varianti.

balans® 7.45° balans® 7.15° balans® 7.35°balans® 7.25°

Forme dalla semplicità apparente,
ma dal design ricercato



balans® 8.15
Sgabello in acciaio.

Sedile fi sso e imbottito, 
inclinato a 15°

Poggiapiedi fi sso
IMPILABILE fi no a 12 pezzi

La leggerezza della struttura,
            ed il calore della seduta
La leggerezza della struttura,
            ed il calore della seduta

16
Sgabello con basamento 

basculante rivestito in gomma 
nella parte inferiore, 

con effetto antiscivolo. 
Meccanismo a gas.

Disponibile con sedile 
imbottito o in legno.

Uno sgabello dalla linea
       morbida ed essenziale...
Uno sgabello dalla linea
       morbida ed essenziale...



28
Sgabello con sedile 

imbottito.
Basamento basculante 

rivestito in gomma 
nella parte inferiore,

con effetto antiscivolo.
Meccanismo a gas.

4
Sedia in legno.

Sedile e schienale imbottiti 
regolabili in altezza.

Piede basculante.

4
Sedia in legno.

Sedile e schienale imbottiti 
regolabili in altezza.

Piede basculante.

I profi li arrotondati, che ricordano 
un sellino da corsa

Lasciati cullare,
per un dolce realx
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Studi professionali, uffi ci operativi, meeting room, centri medici, centri benessere ed 
estetici... per te e per i tuoi ospiti three ha sempre la sedia giusta, bella e confortevole.

Sedute regolabili in ogni posizione, moderni sgabelli colorati, con ruote o basculanti, per 
il loro design innovativo e l’effi cacia ergonomica brevettata, sono i “must have” negli 
ambienti di lavoro, dove il massimo del confort si incontra con lo stile. 



O
FF

IC
E

Il lavoro in ufficio al contrario di quanto 

sembra deve essere dinamico per garantire 

il benessere psico-fisico dell’individuo.

Per questo Three vi propone una selezione 

di sedute dove la caratteristica principale 

è la libertà di movimento, le sedute sono 

basculanti e si adattano alla vostra posizione 

permettendovi di mantenere una corretta 

postura.



Sedia in legno con sedile 
e schienale basculanti e imbottiti.

Meccanismo a molla 
per la regolazione basculante.

Ruote pivotanti.

12
Sedia in legno con sedile 

e schienale basculanti e imbottiti.
Meccanismo a molla 

per la regolazione basculante.
Ruote pivotanti.

12

Una seduta avvolgente,
che ti segue 
in ogni movimento

Sedia in legno con sedile 
e schienale basculanti e imbottiti.
Meccanismo a molla 
per la regolazione basculante. 

11SistemaSistema
Fin da bambini passiamo gran parte del nostro tempo 

seduti, costringendo il corpo ad una staticità innaturale. 

Tutti sappiamo quali sono i risultati!

Mal di schiena, tensioni del collo e delle spalle, gambe 

pesanti sono ormai un problema diffuso. 

I ricercatori hanno presto individuato nelle posture scorrette 

di quando stiamo seduti, molte cause del nostro malessere. 

Moizi ha capito che una seduta attiva e dinamica, 

attraverso il cambiamento frequente di seduta, evita 

che sorgano disturbi di postura e problemi alla colonna 

vertebrale. Così nasce la seduta Moizi, che promuovendo 

la sana alternanza tra tensione e rilassamento dei muscoli 

della schiena, ne impedisce lo sforzo ed allevi lo stress.

Il caratteristico movimento dondolante della seduta e 

dello schienale mantiene il corpo in costante movimento 

con il massimo comfort di seduta.



18
Sedia in legno con sedile 

e schienale imbottiti.
Meccanismo a molla 

per la regolazione basculante.
Basamento fi sso.

19

In uffi cio
ti noteranno tutti

Sedia in legno con sedile 
e schienale imbottiti.
Meccanismo a molla 

per la regolazione basculante.
Basamento fi sso.Creata nel modo 

più semplice,
ma senza semplifi care

Sedia in legno girevole su base a 5 razze.
Sedile e schienale basculanti e imbottiti.

Meccanismo a gas per la regolazione in altezza.
Ruote pivotanti.



21
Sedia in legno girevole su base a 5 razze.
Sedile e schienale basculanti e imbottiti.

Meccanismo a gas per la regolazione in altezza.
L’altezza e la posizione in larghezza 

dei braccioli possono essere regolate.
Ruote pivotanti. 

Su questa confortevole 
sedia da uffi cio, 
ti sentirai 
in buone mani

Legni e Tessuti
Le sedute ergonomiche three ti propongono 

un’ ampia gamma di fi niture, colori...

scegli quello più adatto a te, che si integra 

al meglio con il tuo arredamento.

I tessuti disponibili per le sedute Ergonomiche 

Three, appartengono alle seguenti categorie:

-TESSUTO EXTREME 

-ECOPELLE 

-MICROFIBRA

Per ulteriori informazioni guarda le tabelle 

colori sul nostro sito:

www.threesr l . i t
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Sedia in legno girevole su base a 5 razze.
Sedile e schienale basculanti e imbottiti.

Meccanismo a gas per la regolazione in altezza.
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Crea insieme a noi la seduta per la tua cameretta scegliendo tra i tanti modelli 
che ti possiamo offrire ! Non ci sono limiti alla fantasia , tanti materiali, tanti colori !
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E’ importante impostare la corretta posizione 

di seduta fin da piccoli è possibile così 

prevenire i disturbi della colonna. Per questo 

three ha pensato a sedute speciali per 

bambini che rispondono alle loro esigenze in 

ogni fase della crescita dalla prima pappa, 

alla cameretta, allo studio.



balans® 3.15
Sgabello in legno lamellare di faggio
Sedile fi sso e imbottito, inclinato a 15°

Disponibile nella versione fi ssa o
con ruote scorrevoli monodirezionali.

Ti permette di mantenere
una postura naturale.

Sgabello in legno lamellare di faggio.
Sedile, schienale e poggia ginocchia imbottiti.

Sedile inclinato a 15°
Ruote pivotanti. 

balans® 3.25
Sedile, schienale e poggia ginocchia imbottiti.

Ha tutti i requisiti
per garantire il tuo benessere

Sgabello in legno lamellare di faggio
Sedile fi sso e imbottito, inclinato a 15°

con ruote scorrevoli monodirezionali.

Ti permette di mantenere
una postura naturale.



Sgabello girevole con seduta inclinata a 15°
Sedile e poggia ginocchia imbottiti

regolabili in altezza.
Meccanismo a gas per la regolazione in altezza.

Base a 5 razze con ruote pivotanti.

balans® 4.25

Libera di spostarti 
dove vuoi

balans® 5balans

balans® 5

balans® 5 baby

Essenziale,
nel corpo e nello spirito

Sgabello girevole con seduta inclinata a 15°
Sedile e poggia ginocchia imbottiti

regolabili in altezza.
Meccanismo a gas per la regolazione in altezza.

Base a 5 razze con ruote pivotanti.

balans®

Libera di spostarti 
dove vuoi

balans® 5
Sedia in legno lamellare di faggio.

Piede basculante o fi sso.
Sedile inclinato a 15° 

con o senza imbottitura.



7
Sedia in legno con e senza imbottitura.

Basamento basculante.
Seduta con molleggi. 

Sedia in legno con e senza imbottitura.
Basamento basculante.

Seduta con molleggi. 

Per grandi e piccini,
dondolarsi 
è come un gioco

Per grandi e piccini,
dondolarsi 
è come un gioco

2
Sedia in legno lamellare di faggio,

senza imbottitura.
Seduta e poggiapiedi 

regolabile in altezza.
Piede fi sso. 

Indispensabile 
dal gioco alla pappa



Legni e Tessuti
Le sedute ergonomiche three ti propongono 

un’ ampia gamma di fi niture, colori...

scegli quello più adatto a te, che si integra 

al meglio con il tuo arredamento.

I tessuti disponibili per le sedute Ergonomiche 

Three, appartengono alle seguenti categorie:

-TESSUTO EXTREME 

-ECOPELLE 

-MICROFIBRA

Per ulteriori informazioni guarda le tabelle 

colori sul nostro sito:

www.threesr l . i t
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Via Cesare Battisti, 5 - 28040 Dormelletto (NO)
tel 0322 497696 - fax 0322 497811

three@threesrl.it

www .threesrl . i t

timbro rivenditore


