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Coniugando eleganza, leggerezza estetica e alta funzionalità, Sedus
dà vita a una collezione di tavoli dalle forme lineari e con una forte
impronta di “design”: attention. Grazie a una vasta gamma di modelli la collezione offre soluzioni adeguate per ogni contesto lavorativo; postazione di lavoro singola, tavoli per il lavoro in team o tavoli
per conferenza: qualunque variante si scelga, attention consente un
uso personalizzato, sostenendo il benessere produttivo in ufficio.
Con attention Sedus presenta sul mercato una collezione di tavoli che
risponde all’esigenza di un linguaggio formale semplice, ma allo stesso
tempo espressivo. Oltre che per la qualità della lavorazione, i prodotti
della collezione spiccano anche per l’eccezionale funzionalità, sostenendo il concetto di un’estetica lineare in grado di risvegliare emozioni,
garantendo al contempo la massima semplicità di utilizzo.
La collezione di tavoli è disponibile in tre varianti che si contraddistinguono per la diversa struttura delle basi. La base A conquista grazie al
suo linguaggio formale fortemente di “design” in grado di creare, grazie alla leggera inclinazione verso l’interno, associazioni armoniche e
organiche.
In cambio la base T può essere dotata anche successivamente di motore
elettrico, rendendo la regolazione in altezza un gesto spontaneo e
semplice: elemento fondamentale quando si tratta di allestire una postazione di lavoro ergonomica. La copertura dolcemente arcuata in alluminio pressofuso funge in attention T da discreta congiunzione fra
struttura e piano del tavolo, mentre la base dalla forma leggermente
ricurva crea un contatto longilineo e discreto con il pavimento. Il carat-

1/3

Comunicato stampa

tere sospeso del tavolo acquista in tal modo ulteriore risalto.
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attention T offre anche numerose varianti di tavoli per conferenza, che
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a scelta possono essere regolati in base all'altezza di seduta senza ne-
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cessità di attrezzi o tramite motore elettrico, andando a favorire sia la
postura seduta che quella eretta.
La linearità delle forme è il punto forte di attention 4, terzo elemento
della collezione. Il modello a quattro gambe presenta un’estetica uniforme e consente inoltre l’aggancio in linea, rendendolo particolarmente adatto per il lavoro in team.
Oltre alla possibilità di configurazione personalizzata della struttura e
la scelta fra 4 colori diversi, la collezione di tavoli attention può essere
completata, su richiesta, con numerosi accessori Sedus, come ad esempio il supporto per PC, gli elementi di protezione visiva o un cassetto
per tablet PC provvisto di serratura. L’elettrificazione della postazione
di lavoro avviene in maniera invisibile ed elegante mediante i pannelli
copri-cavi, e grazie alla regolazione in altezza senza necessità di usare
attrezzi è possibile anche dare rapidamente una nuova immagine
all’ufficio
Grazie all’ampia gamma di versioni disponibili, la collezione di tavoli
attention conquista da un lato per la varietà delle forme, dall’altro per
le soluzioni individuali che offre su diverse fasce di prezzo. Il suo design
lineare e universale propone un linguaggio di forme destinato a resistere nel tempo e promette una durata di utilizzo di molti anni.
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