
In forma con Move & Variable





Seduti in movimento con Varier 
Le sedie Varier sono progettate per assecondare il corpo stimolando un leggero e  continuo 
movimento controllato. 
Ti siedi in equilibrio usando e rinforzando i muscoli addominali. Le gambe e i piedi si muovono, 
stimolando il ritorno venoso. Le spalle  si raddrizzano ed il torace si apre, facendoti respirare più a fondo 
e di conseguenza aumentando i livelli di ossigeno del sangue, migliorando la circolazione e facendoti 
provare un generale senso di benessere. 

Da oggi potrai aumentare i benefici delle sedie Varier, grazie a Edward ‘Coach Eddie’ Bergersen, 
fisioterapista e  personal trainer svizzero, che ha pensato e realizzato per noi una serie di esercizi da 
fare nelle pause della giornata che trascorri seduto su Move e Variable. 

Ancora più movimento e ancora più benessere con Varier. 





“Se non puoi sederti meno, 
siediti meglio”

      Coach Eddie



Le ali d’angelo
Questo esercizio ha lo scopo di allungare la cuffia dei rotatori, i muscoli stabilizzatori dell’articolazione 
della spalla. Questi muscoli devono essere robusti  e coordinati in quanto devono far funzionare in 
maniera appropriata  il ‘primo motore’ della spalla. 

Come fare:
Posiziona i pugni chiusi sulle anche e gonfia il torace. Senza sgonfiare il petto, prova ad avvicinare 
i gomiti. Sentirai un profondo allungamento a livello delle spalle. Porta i gomiti all’indietro e apri le 
braccia verso l’esterno, avvicinando le scapole.  
Alterna le due posizioni come se avessi delle ali al posto dei gomiti. 
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Esercizio muscoli stabilizzatori delle anche.
I fisioterapisti ed i trainer chiamano le spalle ‘le sorelle cattive’ delle anche. Ma come le spalle, le anche 
possono e devono essere allenate. Questo esercizio è diretto ai muscoli stabilizzatori dell’anca, detti 
 ‘cuffia dei rotatori’.

Come fare:
Posizionate il sedile in modo che le anche raggiungano un angolo di 90° con le cosce. Mantenendo 
la schiena diritta appoggiate una caviglia sul ginocchio opposto. Spingete leggermente il ginocchio 
dell’arto sollevato verso il basso fino a quando non sentite un allungamento dell’anca. Sempre con 
la schiena dritta, curvatevi in avanti per aumentare l‘allungamento. Mantenete la posizione per 20 
secondi, poi ripetete dal lato opposto. 

Per allungare il gruppo opposto di rotatori della anca, allargate la base di appoggio dei piedi, in modo 
che siano oltre la linea delle spalle, quindi avvicinate le ginocchia e mantenete la posizione per 20 
secondi.  

Attenzione: se sentite dolore alle ginocchia durante questi esercizi, riducete l’intensità 
dell’allungamento o sospendetelo. 



Image of exercise and explanationImage of exercise and explanation
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Esercizio per mani e polsi
Quando scriviamo, a mano o sulla tastiera, gli estensori (i muscoli che alzano il polso e  la mano)  sono 
costantemente contratti, e i flessori (i muscoli che piegano il polso) sono sempre allungati. Questo 
stato può causare la cosidetta sindrome del mouse o del tunnel carpale. 

Se soffrite di uno di questi disturbi, non vi serve altra spiegazione. Se invece non ne avete mai sofferto, 
grazie agli esercizi potrete ridurre il rischio di svilupparli. 

Cosa fare:
Posizionatevi dietro Move. Tenetelo ben fermo con la punta del piede e con una mano e posizionate 
l’altra di piatto con le dita rivolte verso di voi. Raddrizzate dolcemente il gomito per allungare i muscoli 
dell’avambraccio. Poi flettete sempre dolcemente l’avambraccio e fate scivolare il palmo via dalla sedia. 
Ripetete cinque volte per ogni mano.
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La ‘tavola’ del tronco a braccia tese
L’esercizio più classico in versione ‘da ufficio’. Fare la tavola attiva i muscoli dorsali, che si indeboliscono 
quando passiamo troppe ore seduti. Per esercitare anche la muscolatura della spalla, tieni le braccia 
ben dritte.

Come fare: 
Posizionati dietro Move e abbassa il sedile fino a circa metà coscia. Afferra il sedile di Move come se 
fosse un volante. Sposta i piedi all’indietro fino a che il tuo corpo assumerà la posizione di una tavola 
rigida e fino a quando sentirai contrarre i muscoli delle braccia e degli addominali.
Per iniziare l’esercizio, contrai i muscoli come se trattenessi una coda immaginaria fra le gambe. 
Rimani in posizione per 30-60 secondi.

Pronto per continuare?  Fai oscillare la sedia finchè non è in equilibrio sul bordo della base.

Note: Quando riesci a mantenere la posizione del primo esercizio per un minuto, passa a quello 

successivo. 
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Yoga: il cane a testa in giù con Move
Una delle mie posizioni yoga preferite ‘il cane a testa in giù’ allunga tutti i muscoli della parte posteriore 
del corpo e facilita la circolazione del sangue verso il cervello.

Ma esercitarsi in questa posizione durante le attività quotidiane, magari in presenza di altre persone, 
può essere poco opportuno. E qui entra in scena Move. Utilizza lo sgabello per stare in equilibrio, in 
una versione leggermente modificata della posizione tradizionale. 

Come fare: 
Alza lo sgabello Move al massimo. Posizionalo davanti a te, appoggia le mani sul sedile e avvicinalo. 
Spingi lo sgabello in avanti, mentre fletti il tronco verso il pavimento, mantenendo le ginocchia 
leggermente flesse. Sentirai un allungamento a livello di tronco, spalle e parte posteriore delle gambe. 
Mantieni la posizione per qualche secondo, poi rialzati portando le anche in avanti e le mani verso il 
basso davanti a te. Ripetere per 10-20 volte. 
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Esercizio per pettorali e dorsali
Passare lunghe ore davanti ad uno schermo, con le spalle incurvate verso l’interno, crea molta tensione 
alla parte alta della schiena ed al torace. Il collo risulta così compresso in iperestensione. Questo 
esercizio ha lo scopo di ridurre la rigidità e di liberare il collo.

Come fare: 
Afferra saldamente il sedile e fai dondolare in avanti la sedia tirando indietro le spalle.
Mantieni la posizione per qualche secondo, poi dondola all’indietro, togliendo le mani dal sedile e 
alzando le braccia, ruota  le mani dorso contro dorso con i pollici verso il basso, mentre inarchi la parte 
centrale della schiena. Sentirai subito una sensazione di allungamento nell’area delle scapole. Mantieni 
la posizione per qualche secondo, poi ripeti per otto volte.
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Allungamenti in avanti
Sensazione di rigidità alle anche? Può essere causata dal fatto di essere stato seduto a lungo nella 
stessa posizione. Le anche devono essere sempre mobili, quindi dedichiamo anche a loro un po’ di 
attenzione. Una combinazione di allungamento e movimento riattiva la parte bassa della schiena e 
allunga anche i tendini flessori delle ginocchia.

Come fare: 
Appoggia i talloni sul pavimento di fronte a te mantenendo la colonna eretta. Lentamente inarca la 
schiena, portando le braccia in avanti verso il basso. E’ fondamentale non curvare la colonna vertebrale 
in avanti. Sentirai allungarsi i tendini e i muscoli posteriori delle gambe.
Mantieni la posizione per cinque secondi poi rilassati e siediti normalmente. Ripeti l’esercizio per 
cinque volte.
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Esercizi di mobilitazione per il collo
Le spalle abbassate e l’aumentata cifosi della parte alta della schiena portano ad una ipertensione 
della muscolatura del collo. Per rilassare questa parte gli osteopati ed i fisioterapisti effettuano diverse 
manipolazioni. Per mantenere questi benefici dobbiamo continuare a esercitarci. 
Questo esercizio di mobilità serve per mantenere flessibile questa zona. Per mobilizzare le vertebre 
cervicali devi immaginare di avere una matita al posto del mento e disegnare dei grandi cerchi nell’aria.

Come fare: 
Afferra la parte inferiore del sedile e sporgiti in avanti in modo che il collo sia ad un angolo di 45° con il 
pavimento. Ruota lentamente il collo da una parte all’altra, come se ti stessi guardando dietro le spalle. 
Ripeti cinque volte da una parte e cinque dall’altra.. Successivamente disegna dei cerchi con il mento 
nell’aria. Cinque volte da una parte e cinque dall’altra. 
Afferra i poggiaginocchia di Variable e distenditi all’indietro, tenendo la schiena curvata fino a sentire 
un allungamento tra le scapole. Muovi lentamente la testa su e giù otto volte, poi cerca di toccare la 
spalla con l’orecchio. Ripeti cinque volte per ogni lato.  
In questo modo hai coperto ogni angolo delle articolazioni e puoi goderti il benessere!
Attenzione: gli esercizi per il collo devono essere svolti lentamente. Se avverti dolore, vertigine o 
nausea fermati immediatamente.
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La sedia invisibile
Se i muscoli sono inattivi, la circolazione periferica diminuisce. Per incrementarla e per riattivare la 
parte inferiore del corpo, fate una pausa seduti su una sedia invisibile!

Come fare: 
Usando Variable per tenervi in equilibrio, fate delle flessioni di anca e ginocchia (squat) e mantenete la 
posizione per 20 secondi.

Fate attenzione a portare il peso sui talloni e non sulle punte.
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Scuoti via l’immobilità
Le lunghe giornate in ufficio vi stanno presentando il conto? Sentite di avere le anche e la zona lombare 
irrigidite? Scuotete via l’immobilità!

Questo esercizio contribuisce a distendere le anche e la zona lombare, con un lento ‘scuotimento’ dei 
glutei che vi farà sentire subito come nuovi.

Come fare: 
Posizionati dietro la sedia, appoggia le mani sul sedile per darti equilibrio. Ruota lateralmente il bacino 
e sposta il peso il più possibile su un piede, mentri spingi l’anca averso l’esterno  più che puoi. Sentirai 
immediatamente allungarsi la zona lombare, i glutei ed i flessori delle ginocchia. Rimani fermo qualche 
secondo e poi spostati verso l’altro lato. Ripeti cinque volte per lato. 
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Siamo certi che apprezzerai gli effetti benefici di questi esercizi di fitness

Per altri suggerimenti e consigli di Coach Eddie su salute e fitness puoi visitare  www.coacheddie.co, 
o la sua pagina Facebook www.facebook.com/eddiethecoach  

Gli esercizi, i programmi d’allenamento e i consigli pubblicati su questa brochure potrebbero essere 
troppo difficili o pericolosi per alcune persone; l’utente dovrebbe consultare un medico prima di 
eseguire qualunque attività fisica.
Le indicazioni e i suggerimenti pubblicati su questa brochure non intendono sostituirsi mai e in nessun 
caso al parere medico. Rivolgetevi sempre al vostro medico prima di eseguire una qualunque attività.
Gli autori e i divulgatori non sono responsabili in nessuna maniera di qualunque infortunio o danno 
di qualsiasi natura e gravità, indiretta o diretta, causato dall’esecuzione di esercizi, programmi 
d’allenamento o semplici suggerimenti pubblicati su questa brochure.



Sit down move on.




