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Culla il vostro corpo con 10 gradi di 
movimento per un comfort aggiuntivo

Keyn Chair Group 
Progettate da forpeople

Le riunioni sono una costante nella giornata di qualsiasi 
ufficio. Ciò che spesso manca è la presenza di comode sedie. 
Senza tale comodità, le persone perdono l’attenzione, si 
stancano e si deconcentrano. Lo stesso vale per qualsiasi 
luogo in cui le persone si riuniscono per collaborare. 

Per risolvere il problema, abbiamo progettato le sedie  
Keyn Chair Group insieme a forpeople, azienda di design  
con sede a Londra. Una gamma di sedie senza braccioli e  
da sala riunioni, in grado di offrire una comodità naturale e 
seguire i cambiamenti di postura mentre si è seduti ad una 
riunione: aspetto ideale sia per la mente che per il corpo.



Keyn Chair Group

Ottenete look diversi unendo basi e rifiniture per telaio  
e involucro a un’ampia gamma di materiali. Optate per 
un’imbottitura del sedile dal colore acceso con telaio  
bianco per infondere una sensazione da moderno bar  
oppure scegliete una pelle sofisticata e componenti  
lucidi per ambienti dirigenziali. 

Keyn Cantilever

Keyn Four-Star

Keyn Four-Leg

Fully-Upholstered

The Keyn four-leg chair  
is stackable to four high.

Also available:
Armless
CastersSeat-Pad Semi-Upholstered

Fully-Upholstered

The Keyn cantilever chair  
is stackable to four high.

Also available:
Armless

Fully-Upholstered

Seat-Pad

Seat-Pad

Semi-Upholstered

Semi-Upholstered

Keyn Five-Star

Fully-UpholsteredSeat-Pad Semi-Upholstered







Prestazioni

In posizione seduta, Keyn fornisce una comodità immediata 
grazie allo schienale sagomato che rimane in contatto con  
la colonna vertebrale sin dal primo momento in cui ci si siede. 
Cambiando posizione sulla sedia, il sistema brevettato 
CradleFlex di Keyn risponde reclinando delicatamente lo 
schienale fino a 10 gradi e muovendo al contempo in avanti  
la seduta. La sedia segue i cambiamenti di postura che, 
secondo una ricerca, possono arrivare fino a 53 volte all’ora1. 
Potrete così rimanere comodi e concentrati.

Oltre alla comodità reattiva di Keyn, lo schienale sagomato 
nella versione con imbottitura del sedile soddisfa rigorosi 
protocolli di pulizia. Presenta un materiale in polimeri 
resistente ma flessibile, particolarmente adatto per aree 
trafficate come i bar. Il particolare disegno non solo contribuisce 
al design leggero della sedia ma fornisce anche aerazione per 
mantenervi al fresco e offrirvi sostegno al tempo stesso.

1. http://www.hermanmiller.com/research/solution-essays/supporting-the-biomechanics-of-movement.html

Il particolare disegno di Keyn non solo contribuisce al design leggero della sedia ma fornisce 

anche aerazione per consentirvi di rimanere al fresco. Le cinque possibili tonalità aggiungono 

inoltre un tocco di colore o di contrasto sul rovescio. 

Il sistema brevettato CradleFlex di  

Keyn risponde al movimento reclinando 

lo schienale fino a 10 gradi e muovendo 

al contempo in avanti la seduta. 



Progettazione

Nel dare vita al design della gamma Keyn Chair Group, 
l’intento di forpeople era che ogni versione della sedia 
mantenesse la stessa attrattiva visiva. A tale scopo, hanno 
progettato ogni sedia della gamma partendo solamente da 
quattro componenti principali: la base, il telaio, l’involucro  
del sedile e diverse opzioni di rivestimento. Queste ultime 
partono dal semplice rivestimento del sedile a versioni con 
rivestimento completo.

Insieme, questi quattro componenti creano un look elegante 
che può essere trasformato grazie alla scelta di colore, materiale 
e rifiniture per creare una varietà di stili per qualsiasi spazio. 
Unite una rifinitura bianca a colori sgargianti per l’area relax. 
Optate per una base lucida con un rivestimento completo in 
pelle per un tocco più professionale. L’opzione a contrasto sul 
rovescio infonde un accento di colore a una palette più limitata. 

Informazioni su forpeople

Azienda di design che collabora con Herman Miller dal 2009, 
forpeople segue una filosofia che, come suggerisce il nome,  
si concentra sulle persone. Il personale di forpeople sostiene che 
il design non è un esercizio astratto e teorico, ma deve essere 
sviluppato principalmente per le persone che lo utilizzano.  
Il lavoro svolto da forpeople – progettazione di prodotti, servizi 
ed esperienze – inizia con ciò che sentono, pensano e fanno le 
persone. E termina con il miglioramento delle loro vite.

Modificando la base, le rifiniture e il rivestimento, le sedie della gamma Keyn Chair Group possono 

essere personalizzate per l’impiego in bar, sale riunioni o spazi lavorativi. 

I designer Joohee Lee (a sinistra) e Richard Stevens (a destra), forpeople. 



Family
Four-leg 
Cantilever 
Four-star

Overview 
Maximum User Weight 450 lbs/204 kg

CradleFlex
10 degrees of recline included as standard on all models

Seat Height
Four-leg 450mm 
Cantilever 450mm 
Four-star 455mm

Seat Depth
Four-leg 435mm 
Cantilever 435mm 
Four-star 435mm

Seat Width
Four-leg 425mm 
Cantilever 425mm 
Four-star 425mm

Arm Options
No Arms 
Fixed Arms 

Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.it oppure chiamare il numero +39 02 65 531 711.
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TM Keyn Chair Group by Herman Miller is a registered trade mark of Herman Miller, Ltd. 
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Materiali

Esprimete la personalità di un’azienda o di una singola area unendo base 
e rifiniture per telaio e involucro a tre varianti di rivestimento, disponibili 
in un’ampia gamma di tessuti e colori. Le opzioni qui mostrate riflettono 
solo una parte dei tessuti disponibili. Contattare il proprio rappresentante 
Herman Miller per conoscere le opzioni di tessuti più attuali.
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Studio White
98

Graphite
G1

Black
BK

Shell
Finish

Reverse Contrast
Finish

Studio White
98

Lemon Yellow
LMN

Ultra Marine
UTM

Base
Finish

Studio White
98

* Four-star and Five-star
**Cantilever and Four-leg

Polished Aluminium
CD*

Trivalent Chrome
47**

Luminous Red
LMR

Graphite
G1

Black
BK

Graphite
G1

Price Band 9

Upholstery 
Price Band 1

Price Band 3

Price Band 2

Price Band 10

Sprint
59S

Remix 2
117

Marvel
59B

Field
1FD

Revive 2
V80

Style
V67

Caledonian
1CL

Grampian
7F


