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Grazie al suo approccio multifunzione, la nuova collezione di bench
“get together” favorisce modalità di collaborazione mobili e
flessibili. get together è una piattaforma che permette un rapido
scambio di informazioni, particolarmente indicata anche per le aree
intermedie dell’ufficio, in quanto soddisfa l’esigenza di modelli di
utilizzo temporanei quali Hot Desking e Smart Working.
“get together” è concepito come un unico sistema modulare su quattro
livelli. I designer hanno così la possibilità di adattare in maniera
ottimale le postazioni di lavoro alle necessità di ogni utilizzatore. I
piani di diverse dimensioni e la possibilità di personalizzazione grazie
ai diversi accessori consentono libertà d’azione e un allestimento
creativo.
Grazie al facile aggancio degli accessori, come ponti multifunzione,
vaschette cavi, schermi protettivi, supporti monitor, porta riviste, porta
oggetti e adattatori per lampade, la postazione di lavoro può essere
facilmente personalizzata in base alle diverse esigenze. È così possibile,
in poche e rapide mosse, passare da una postazione di lavoro classica a
una superficie "touch down" per lavori creativi, a un tavolo per lavorare
a progetti o per riunioni, privo di accessori. Ulteriori soluzioni sono
possibili realizzando una postazione di lavoro sul lato frontale, con
l’aggiunta di mensole, di un returntable o di un terzo livello.
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Grazie alle numerose possibilità d’impiego di “get together”, Sedus
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fornisce ancora una volta una risposta ottimale alle esigenze
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dell'utente, in linea con le necessità di un mondo del lavoro in continua
evoluzione e con il trend crescente di sostituire attività di routine e
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strutture fisse con modalità lavorative flessibili.
Che lo scopo sia ottimizzare gli spazi o stimolare la collaborazione, non
fa differenza. Il sistema composto da 4 bench, ad esempio, presenta un
piano di 3200 x 1600 mm ed è adatto per la classica postazione di
lavoro fissa.
I piani più piccoli, ad esempio di 2400 x 1600 mm, sono adatti per
utilizzi temporanei secondo il principio dell’Hot Desking, e pur offrendo
meno spazio garantiscono il massimo sfruttamento del piano di lavoro.
Si viene così a creare più spazio per altre postazioni di lavoro o per aree
intermedie con superfici destinate alla comunicazione. Per i bench
doppi di questa collezione sono disponibili basi ad A o a 4 gambe,
mentre i piani possono essere singoli o doppi.
L’elemento di aggancio rapido rende il sistema maneggevole e facile da
assemblare, consentendo riconfigurazioni rapide. Accanto ai vantaggi
in termini progettuali, la rapida adattabilità ai cambiamenti
organizzativi rappresenta un’ulteriore risorsa.
Grazie alla qualità “Made in Germany”, Sedus garantisce la sostenibilità
dei propri prodotti sin nei minimi dettagli, concentrandosi solo su
modalità di lavorazione essenziali per una resa ottimale, come la
finitura dei bordi priva di fuga nelle superfici in melaminico o
l’impiallacciatura in legno naturale proveniente da silvicoltura
sostenibile.
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