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Il fattore più importante nella sopravvivenza non è né l’intelligenza né la forza,
ma l’adattabilità.

Our
work
makes
yours
better.

(Charles Darwin)

La famosa citazione di Darwin racconta senza dubbio il

produttiva e i relativi investimenti industriali.

principale “segreto” delle aziende, che come Ivars, stanno
reagendo con tempestività a uno scenario di mercato del

E per il nuovo biennio tale attitudine resterà senza dubbio

tutto nuovo. L’emergenza pandemica internazionale, che

uno dei requisiti fondamentali per un’azienda dai grandi

ha caratterizzato tutto il 2020, e che sta permanendo in

numeri come Ivars, che sceglie di continuare a porsi sul

questa prima parte del 2021, ha infatti innestato in Italia

mercato in maniera affidabile, garantendo un costante

e nel Mondo radicali cambiamenti economici e sociali,

sostegno al proprio mercato mediante un’offerta

non solo determinando nuovi equilibri di mercato,

funzionale, versatile e personalizzabile. A partire dal

ma anche modificando le abitudini sociali e la stessa

componente, infatti Ivars arriva a proporre, ai propri

organizzazione del lavoro e degli spazi ad esso dedicati.

clienti, numerose soluzioni da scegliere e personalizzare

E con tali nuovi scenari si trovano inevitabilmente a dover

secondo le specifiche necessità.

fare i conti tutti gli individui e ancor più le aziende, nella
necessità di attivarsi per ricercare nuovi equilibri e nuove

L’offerta Ivars per il 2021 si conferma dedicata

soluzioni.

principalmente ai componenti per sedie da Ufficio,
inteso come ambiente di lavoro nell’accezione più ampia

Ivars azienda di respiro internazionale e leader di mercato, il

imposta dallo smart working; contempla inoltre nuove

cui core business è dedicato innanzitutto alla progettazione

nicchie attrattive di mercato, come ad esempio il settore

e produzione di soluzioni di seduta principalmente

Educational.

per l’ambiente Office, sin dall’inizio della pandemia ha
osservato attentamente le nuove dinamiche e nella ferma

Le novità di prodotto 2021, alcune delle quali verranno

volontà di continuare a offrire un servizio efficace ai

presentate già nelle prossime pagine, sono prova tangibile

propri clienti e soluzioni di seduta rispondenti alle nuove

della promessa unica e distintiva che anima l’operato di

esigenze di mercato, ha ridefinito i propri obiettivi di

Ivars e che ha ispirato il claim che caratterizzerà tutta la sua

business e riprogettato la propria offerta. È indubbio infatti

comunicazione 2021, ossia: Our work makes yours better!

quanto il recente cambiamento delle dinamiche sociali

In coerenza con la vision dell’Uomo al Centro, Ivars si

e lavorative, abbia influenzato la percezione dell’offerta

conferma dunque un’azienda di Uomini e Donne che

anche nel settore dei componenti per sedie, facendo

lavorano costantemente per migliorare il lavoro di altri

nascere richieste differenti rispetto al passato.

uomini e donne, siano essi i clienti, o tutti gli uomini e le

I componenti per seduta sanificabili e igienizzabili,

scrivania, continuando a progettare e produrre soluzioni

offerti anche nell’innovativo materiale antibatterico,

di seduta performanti, confortevoli e di design

unitamente alla proposta vincente rappresentata da

innanzitutto per l’ambiente Office.

College (la seduta perfetta per il distanziamento in aula),
sono l’esempio più evidente della capacità di Ivars di dare

Buon lavoro!

risposte efficaci e tempestive anche alle più recenti e
“stra-ordinarie” richieste di settore, dimostrando la capacità
di adattare repentinamente la propria organizzazione

Eleonora Mezzaro
Ufficio Stampa Ivars
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donne che ogni giorno trascorrono molte ore seduti a una

novità
2021
S.Shape
black plastics
upholstered with mesh

Lo schienale ideale
per esigenze Office
e Home.
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.
S Shape

S.Shape vanta uno stile
minimale, dimensioni
generose e un’interessante
versatilità.

La particolarità di S.Shape è data dal telaio, progettato
per essere tappezzato direttamente, ossia senza
l’utilizzo di una cornice, garantendo allo schienale un
profilo particolarmente sottile e leggero, per un design
degno di nota.
La tappezzeria può essere in rete o tessuto e viene
realizzata dal cliente.
Per esaltarne la versatilità lo schienale S.Shape è inoltre
disponibile sia in nero sia in bianco.
Vanta infine dimensioni generose, garantendo

S.Shape
Design, comfort and versatility.
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grande comfort di seduta.

S.Shape è progettato per arredare ambienti Office
Start Up, giovani e informali, e per soddisfare anche le

S.Shape

più recenti esigenze di seduta legate al fenomeno dello

white plastics

smart working, in ambiente Home.

upholstered with fabric

Presenta come accessorio Ecopog, il nuovo poggiatesta
fisso, caratterizzato da un moderno design e dotato di
eventuale pad in gomma nero, che rende l’appoggio più
confortevole.
Ufficio Stampa Ivars

S.Shape
black plastics
upholstered with fabric
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fixed headrest

novità
2021

Magix
Flash backrest
cantilever frame

La famiglia Magix
si amplia.

il nuovo
schienale Flash.
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Vi presentiamo

Magix
Flash backrest
swivel 4 star base

Flash è uno schienale portante da rivestire in rete, che

Lo schienale Flash è proposto su telaio Magix dedicato,

grazie alla particolare progettazione del telaio, tagliato

ed è disponibile in 3 diverse versioni: slitta, 4 gambe

all’intersezione con lo schienale stesso, conferisce alla

e con base girevole (particolarmente indicata la base

seduta un design piu leggero, moderno, minimale.

Swiss).

La tappezzeria in rete dello schienale Flash è affidata al

Si conferma ideale per sedute destinate ad arredare

cliente, che può scegliere tra colori e trame differenti.

ambienti Office Guest e Multipurpose.
Nella versione con base girevole è pensato anche per

Più alto, rispetto allo schienale Urban, consente di

sedute dedicate ad ambienti Office Start Up.

introdurre nella famiglia Magix una nuova opzione di
seduta, assicurando grande comfort.

Ufficio Stampa Ivars
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Il nuovo schienale Flash arricchisce
la famiglia Magix con una proposta distintiva,
dalle caratteristiche peculiari.
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In arrivo altre importanti novità Seating...

La principale novità introdotta dalla norma riguarda il
metodo di determinazione delle misure, per il quale
occorre prendere come riferimento la normativa ISO
24496:2017, adottata in ambito internazionale, e che
prevede, in particolare nella certificazione di tipo A,
requisiti molto più severi e più difficili da soddisfare
rispetto alla precedente, richiedendo l’impiego di
Dal mese di settembre 2020 è entrata in vigore la nuova norma Europea EN 1335-1:2020, pubblicata dal CEN e volta ad

una nuova macchina di misurazione, con personale

aggiornare i requisiti richiesti alle sedute da lavoro per l’ufficio, con particolare attenzione ai rilievi dimensionali delle

specializzato per il suo utilizzo, e requisiti più performanti

medesime e ai requisiti che permettono di classificare la seduta come appartenente alle tipologie A, B, C.

in particolare per la regolazione dei braccioli, della corsa
maggiorata delle alzate a gas e dei sedili traslatori.

Ivars, consapevole di questi importanti cambiamenti, è la prima azienda in Italia, e tra le prime in Europa, ad essersi
strutturata, già a partire dal 27/11/2020, dotandosi di un’adeguata strumentazione e di personale tecnico specificatamente

La UNI EN 1335-1:2020, diventando a tutti gli effetti una

formato, per continuare a offrire componenti idonei anche ai criteri previsti dalla nuova UNI EN 1335-1:2020.

norma recepita a livello europeo, viene utilizzata, insieme
alla UNI EN 1335-2:2018, come standard di riferimento
per la determinazione della conformità a D.Lgs. 81/2008,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
Garantire la conformità, nel rispetto dei principi
ergonomici e dei requisiti prestazionali e di sicurezza,
delle sedute da ufficio prodotte e commercializzate,
rappresenta dunque un presupposto fondamentale per
assicurare condizioni di lavoro idonee alla protezione e
alla sicurezza degli utilizzatori stessi delle sedute.
Per Ivars è motivo di orgoglio aver raggiunto, grazie
a un costante lavoro di squadra, risultati degni delle
potenzialità aziendali, che consentono di soddisfare
pienamente le diverse richieste da parte dei clienti, in
totale coerenza con la propria visione dell’Uomo al Centro.
Ivars, your added value.
Ufficio Stampa Ivars

La nuova
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Certificazione
EN 1335-1:2020

Speciale Accessori
Il settore degli
Accessori

La divisione
Accessori

In Europa il comparto degli Accessori prevede alcuni poli

La Divisione Accessori è sicuramente la più storica di

produttivi molto importanti localizzati principalmente in

Ivars, da più di 70 anni posiziona l’azienda tra i leader

Italia, Germania, Paesi del Nord e Gran Bretagna.

internazionali del comparto, grazie a un’offerta distintiva

Il catalogo
Accessori

e concorrenziale, sempre orientata al mercato B2B,
Ivars, anche in tale settore, si annovera tra le aziende

proprio come le altre 2 Divisioni.

leader di mercato, grazie all’ampia e variegata offerta e
In particolare la Divisione Accessori oltre a essere di

Tutte le proposte di Accessori Ivars sono estremamente

importante supporto alla Divisione Seating per garantire

funzionali e versatili, garantendo una vasta disponibilità

Negli anni ha inoltre creato sinergie strategiche con altri

un’offerta di arredo completa e funzionale, è in grado di

di misure e di alternative di impiego che le rendono

grandi player del comparto Accessori, contribuendo a

servire numerosi altri settori: dal settore del mobile, al fai

indispensabili nell’uso quotidiano e in grado di soddisfare

un continuo miglioramento della qualità dell’offerta

da te, dalla ferramenta alla lavorazione del legno e del

le esigenze dei settori più diversi, dal settore dell’arredo ai

complessiva, sia in termini di materiali impiegati sia di

metallo, fino all’ospedaliero.

più svariati settori industriali.

Tale orientamento pro-attivo e funzionale al mercato

L’ampia gamma prevede: copritesta, puntali, ruote,

ha visto Ivars in prima linea anche per servire i clienti che

piedini, volantini, accessori per sedie, mobili e tavoli,

operano nei servizi essenziali, sia durante il lockdown sia nei

articoli per l’ufficio, articoli medico ospedalieri,

successivi mesi di emergenza sanitaria causata da Covid19.

attaccapanni, portaombrelli, articoli per reti letto.

alla produzione su larga scala.

estetica dei singoli prodotti.

Tutta l’offerta viene progettata e prodotta da Ivars
in Italia, in stabilimenti di proprietà siti in provincia di
Brescia, e si basa sulla vision aziendale che pone l’Uomo al
Centro, riconoscendo il valore sia del “lavoratore Ivars”
che contribuisce al successo del marchio sul mercato, sia
del cliente la cui soddisfazione è da sempre l’obiettivo
primario.
Grazie al know how e alla lungimiranza imprenditoriali
maturati in più di 70 anni, ai continui investimenti in ricerca
e sviluppo, all’analisi e al costante monitoraggio delle
tendenze internazionali, e al dialogo continuo con i propri
clienti, la proposta Ivars risponde in maniera strategica e
funzionale alle richieste di mercato attuali e si propone di
offrire soluzioni in grado di anticipare le esigenze future.
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Speciale Accessori
Il nuovo
Catalogo Ruote
All’interno della Divisione Accessori, il comparto ruote
gode di grande rilievo; negli ultimi anni è infatti cresciuto
in maniera considerevole, arrivando a offrire una ventina
di tipologie di ruote differenti, con una produzione
dedicata molto importante, interamente realizzata
in Italia.
Nella volontà di massimizzare il servizio ai proprio clienti
e garantire uno strumento completo e aggiornato sulla
categoria specifica, Ivars ha dunque scelto di rinnovare il
proprio Catalogo Ruote.
In origine le ruote Ivars erano infatti destinate solo a
completare i kit di componenti per le sedie da ufficio,
negli ultimi anni l’offerta è stata notevolmente ampliata
arrivando ad assolvere gli impieghi più vari.
Le ruote Ivars oggi vengono infatti usate per rendere più
funzionali numerosi comparti, completando gli elementi
d’arredo più differenti, i prodotti casalinghi, i più diversi
elettrodomestici e persino i prodotti ospedalieri.
Anche con il comparto ruote Ivars, oltre a garantire un
accessorio di qualità, prodotto in Italia, sceglie di offrire
un servizio completo al proprio mercato, predisponendo
veri e propri kit, personalizzati in base al tipo di impiego,
che prevedono unitamente al numero e alla tipologia di
ruote richiesti, altri accessori complementari alle stesse.
La volontà si conferma dunque assicurare la massima
la visione dell’Uomo al Centro.
Ivars, your added value.
Ufficio Stampa Ivars
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soddisfazione dei propri clienti, in totale coerenza con

Ultime notizie
Il valore green
dei piccoli gesti.
Ivars porta avanti con grande impegno la propria missione di crescita

dal mondo Ivars.
OMSI festeggia
60 anni!
Quest’anno si celebrano i primi 60 anni di attività di OMSI,
azienda controllata di Ivars Spa, leader nella produzione e
nell’installazione di sedute in plastica per impianti sportivi,
scuole e spazi collettivi.

ecosostenibile, confermata anche dall’ottenimento, lo scorso dicembre, della
certificazione ambientale UNI ISO 14001.
La volontà green dell’azienda trova conferma ogni giorno non solo nelle scelte
strategiche di prodotto e di processo ma anche nell’atteggiamento responsabile
legato a piccoli gesti.

OMSI si contraddistingue sul mercato nazionale e

La carta scelta per il magazine VALUE è infatti 100% riciclata e certificata FSC
nel rispetto dei criteri ambientali più esigenti, per annullare quasiasi impatto
ambientale.
Ufficio Stampa Ivars

internazionale per l’alta qualità dei prodotti, realizzati nel
rispetto della connotazione ecosostenibile che caratterizza
tutto il Gruppo Ivars e per l’affidabilità del proprio team di

Gewiss Stadium Bergamo

lavoro; requisiti che le hanno anche permesso di sviluppare
una efficace collaborazione con la design House di fama
Questo magazine è
stampato su carta
riciclata di alta qualità,
prodotta con carta 100%
riciclata FSC® secondo
i criteri ambientali più
esigenti.

mondiale, Pininfarina.
Anche nel 2020, nonostante tutti i limiti derivanti
dall’emergenza pandemica internazionale OMSI ha infatti
realizzato due lavori degni di nota:
. il primo sul territorio nazionale, e più precisamente al
Gewiss Stadium di Bergamo, dove OMSI ha curato la
seconda parte dei lavori di ristrutturazione della Tribuna
Giulio Cesare, ora tribuna Rinascimento, e della curva
Morosini. Sono stati installati complessivamente 7.700
seggiolini tra monoscocche e ribaltabili; oltre a poltrone
extra lusso nella zona sky box, firmate Pininfarina, e a un
centinaio di nuove postazioni stampa.
Tali interventi hanno consentito di omologare l’impianto
per ospitare le gare di UEFA Champions League.

Larbi Zaouli Casablanca

. il secondo intervento è invece avvenuto in Marocco,
artefice dell’installazione di circa 17.000 nuovi sedili tra
monoscocche e ribaltabili, oltre a circa 50 postazioni per
la stampa e ad un centinaio di poltrone extra lusso per
la zona VIP, sempre targate Pininfarina.
Ufficio Stampa Ivars
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allo stadio Larbi Zaouli di Casablanca, dove OMSI è stata
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