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SLIM, nuovo volto all’arredamentoSLIM, nuovo volto all’arredamentoSLIM, nuovo volto all’arredamentoSLIM, nuovo volto all’arredamento    
 

Si chiama SLIMSLIMSLIMSLIM la nuova sedia nata in casa MOVINGMOVINGMOVINGMOVING, ideata e progettata dallo studio specializzato 
nel campo delle sedute di design AZ CreationsAZ CreationsAZ CreationsAZ Creations.  Design fresco, resistenza ed un carattere essenziale 
sono le caratteristiche principali di SLIMSLIMSLIMSLIM, espressione del design Made in Italy di MOVINGMOVINGMOVINGMOVING. Il profilo 
sinuoso rende la sedia trasversale e le linee ergonomiche offrono un eccellente comfort di seduta. 
 
 
 

MOVINGMOVINGMOVINGMOVING ha voluto ampliare la gamma prodotti lanciando una linea dove sono state 
sapientemente fuse funzionalità ed estetica. Il design essenziale e la massima versatilità nell’utilizzo 
ispirano moderne soluzioni funzionali. SLIMSLIMSLIMSLIM è stata ideata per dare nuovo volto all’arredamento: la 
facilità di collocazione rende SLIMSLIMSLIMSLIM ideale per uso residential e contract, declinata nelle sue infinite 
varianti SLIMSLIMSLIMSLIM è protagonista vivace di qualsiasi ambiente.  
 
La scocca in polimero tecnico con finitura lucida conferisce alla sedia particolari effetti tattili e 
brillanti effetti estetici. Il tecnopolimero è un materiale innovativo atossico che assicura un’elevata 
resistenza termica, elettrica, chimica all’usura, e garantisce eccellenti caratteristiche fisiche e 
meccaniche. La durabilità del materiale è stata certificata dopo test svolti nei laboratori CATAS. Ne 
è risultato che il polimero tecnico è caratterizzato da un’estrema flessibilità che ne assicura la 
resistenza al peso e agli urti e, grazie ai trattamenti in fase di produzione, è inalterabile ai 
detergenti, all’alcool e ai graffi. 
 
Il polimero tecnico rende SLIM SLIM SLIM SLIM flessibile in modo intelligente: la sedia segue ed accompagna i 
movimenti del corpo. Il corpo assume svariate posizioni durante la giornata lavorativa: SLIMSLIMSLIMSLIM si 
muove in modo intuitivo invitando al movimento, specificatamente degli arti inferiori e del busto. Il 
tecnopolimero, grazie alle sue caratteristiche di flessione e torsione, stimola la variazione della 
postura favorendo così la circolazione sanguigna e migliorando la concentrazione. Funzionale, 
ergonomica e versatile, SLIM è straordinariamente confortevole.   
 
MOVING ha pensato ad un maggiore contributo per la sostenibilità ambientale: la durabilità del 
prodotto. SLIMSLIMSLIMSLIM è prodotta con il polimero tecnico, un materiale 100% riciclabile, innovativo e 
duraturo ed è stato pensato ad un look ever green che non passa mai di moda. 
 
 
 
 
Attenzione ai dettagli, qualità dei materiali, rispetto per l’ambiente: questo è MOVINGMOVINGMOVINGMOVING, azienda che da più 
di trent’anni si fonda su valori quali affidabilità e trasparenza, producendo sedute di alto livello caratterizzate 
da un inconfondibile stile italiano, che si riflette in ogni singolo e curato dettaglio. MOVINGMOVINGMOVINGMOVING gode di 
certificazioni internazionali a testimonianza della comprovata qualità dei prodotti e di un lungo cammino 
intrapreso dall’azienda al fine di soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate. Con sede a Trissino (VI), 
MOVINGMOVINGMOVINGMOVING progetta e realizza internamente tre collezioni: MOVINGMOVINGMOVINGMOVING, TOP COLLECTIONTOP COLLECTIONTOP COLLECTIONTOP COLLECTION, BUSINESS BUSINESS BUSINESS BUSINESS 
CENTERCENTERCENTERCENTER. 


