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Una seduta colorata e informale

Caper 
Progettata da Jeff Weber

Progettata per muoversi, Caper è una seduta perfettamente 
riposizionabile. Metti insieme un paio di sedute Caper per un lavoro  
di collaborazione. Allinea una serie di sedute Caper all’interno di una 
stanza e trasformala in una vera e propria aula. Prendi un’intera serie 
di sedute impilabili Caper per la sala riunioni o la caffetteria. Leggera, 
durevole e semplice da installare, Caper è la soluzione ideale per 
spazi informali e flessibili che si prestano a riconfigurazioni frequenti.

Le sedute Caper, in tutte le loro varianti (sedute e sgabelli multiuso, 
sedute e sgabelli impilabili, sedute Caper impilabili con scrittoio 
girevole), sono state progettate per creare una soluzione pratica e 
comoda, che fosse conveniente al tempo stesso. “Il buon design 
sembra spesso avere un costo esagerato” ha dichiarato il designer 
Jeff Weber, “e io ho voluto rompere con questo cliché”.



Prestazioni

Il sedile e lo schienale in nylon con riempimento in vetro della seduta 
Caper sono sagomati per offrire comfort e flessibilità, oltre a una quantità 
di colore sufficiente per conferire luminosità a qualsiasi ambiente. I fori 
nel materiale consentono al corpo di respirare, prevenendo l’accumulo 
di calore e umidità e garantendo una costante freschezza. Un sedile 
FlexNet™ opzionale utilizza innovativi materiali di sospensione per 
ridurre i punti di pressione e offrire un comfort più duraturo.

Le sedute e gli sgabelli multiuso Caper sono girevoli e provvisti di  
tilt e regolazione dell’altezza del sedile, per adattarsi a una vasta 
gamma di attività. Le sedute impilabili Caper possono essere impilate 
sul pavimento (fino a 6) o sull’apposito carrello (fino a 15). Con i 
sistemi opzionali di raccordo a gruppo, le sedute contribuiscono a 
un’ordinata presentazione degli spazi. Le sedute con scrittoio girevole 
possono essere impilate sul pavimento (fino a 2), analogamente agli 
sgabelli, che possono essere impilati sul pavimento (fino a 5) grazie 
all’intelligente design delle gambe e del poggiapiedi.  

Design

Jeff Weber ha progettato la linea Caper per creare una soluzione 
capace di adattarsi a diverse tipologie di utenti e a diversi utilizzi.

Elegante e versatile al tempo stesso, la famiglia di sedute e sgabelli 
Caper è disponibile in una vasta gamma di colori freschi e vivaci. I colori 
neutri più ricercati completano l’ambiente, mentre i colori primari più 
accesi gli conferiscono un tocco di energia, funzionalità e stile.

La seduta impilabile Caper con scrittoio girevole offre uno spazioso piano di lavoro per adattarsi ai moderni 

dispositivi tecnologici, un meccanismo girevole completamente incassato per eliminare i punti di schiacciamento 

e un sistema di ammortizzazione integrato per attutire l’urto quando la seduta viene abbassata.

Il portaoggetti opzionale aggiunge un 

comodo accessorio per riporre oggetti 

personali, consentendo di mantenere 

sgombero il pavimento e di non ostruire le 

aree di passaggio. La forma del contenitore 

e il design della rete metallica prevengono 

la caduta o lo scivolamento degli oggetti.



Informazioni su Jeff Weber

L’interesse di Jeff Weber nei confronti del design è nato dopo 
l’incontro con il leggendario Bill Stumpf. Insieme, i due progettisti 
fondano la Stumpf, Weber + Associates nel 1999, collaborando con 
Herman Miller per la progettazione dell’innovativa seduta Embody®. 
Oggi Jeff è titolare dello Studio Weber + Associates, che ha 
abbracciato una filosofia di design basata sull’empatia verso i  
propri utenti. Jeff ritiene che il design sia “il tessuto connettivo tra  
le persone e l’universo”. “La qualità di quel design detta realmente  
la qualità dell’esperienza dell’utente e definisce, in tal modo,  
la nostra esistenza”.

Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.com  
oppure chiamare il numero +39 02 6553 1711.

Herman Miller, Y, Caper e Embody sono marchi registrati di Herman Miller, Inc. e delle sue affiliate. 
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.  

© 2021 Herman Miller, Inc. 03/2021 
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Famiglia
Seduta multiuso 
Sgabello multiuso 
Seduta impilabile 
Sgabello impilabile 
Seduta impilabile con tavoletta

Panoramica
Peso massimo dell’utente 136kg 
Altezza massima di impilamento: 
 Seduta impilabile  6 (pavimento), 15 (carrello) 
 Sgabello impilabile  5 (pavimento) 
 Seduta impilabile con tavoletta  2 (pavimento), 2 (carrello)

Profondità del sedile (Impilabile)
Sedile stampato, Seduta 438mm 
Sedile stampato, Sgabello 470mm 
Sedile FlexNet 470 mm

Profondità del sedile (multiuso)
Sedile stampato 467mm 
Sedile FlexNet 467mm

Altezza del sedile (Impilabile)
Sedile stampato, Seduta 445mm 
Sedile stampato, Sgabello 610–762mm 
Sedile FlexNet, Seduta 457mm 
Sedile FlexNet, Sgabello 610–762mm

Altezza del sedile (multiuso)
Sedile stampato, Seduta 406–546mm 
Sedile stampato, Sgabello 597–851mm 
Sedile FlexNet, Seduta 406–546mm 
Sedile FlexNet, Sgabello 597–851mm

Opzioni braccioli
Senza braccioli
Braccioli fissi 

Jeff Weber 

 


