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L’affermazione dell’ufficio non territoriale sembra una tendenza
inarrestabile e i lavoratori che si spostano continuamente accettano
ormai di buon grado la realtà di un ambiente lavorativo in costante
evoluzione. Ma questo si traduce in una sollecitazione enorme per le
sedie operative che, giorno dopo giorno, devono adattarsi alle diverse misure e corporature dei propri utenti.
Di sedute ergonomiche ne esistono molti tipi, ma quelle provviste di dotazioni tecnologiche complete e al contempo convenienti nel prezzo,
utilizzabili nelle postazioni di lavoro a personale alternato, sono già più
difficili da trovare. Sedus colma questa lacuna del mercato con il suo
nuovo prodotto, se:do, che non teme rivali in fatto di utilizzo versatile e
professionale.
se:do è disponibile con dotazione completa già nella variante di base e,
grazie al sistema modulare, può essere configurata su misura con
estrema facilità. Il sistema modulare offre tutta la tecnologia richiesta
negli attuali capitolati: meccanismo Similar con regolazione rapida
della resistenza dello schienale, regolazione della profondità e dell’inclinazione del sedile, braccioli regolabili 2 D o 3 D, sostegno lombare
regolabile in profondità, sostegno cervicale regolabile in altezza e inclinazione e schienale regolabile in altezza. Tutto questo insieme a un rivestimento resistente in membrana, che regola l’umidità, disponibile in
cinque colori, o a un’imbottitura in una vasta gamma di tessuti traspiranti o in raffinata pelle all’anilina.
Office planners e designers apprezzeranno in particolar modo la possibilità di scegliere tra membrana e imbottitura, consentendo una libertà
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di allestimento del tutto innovativa. I vari colori e i disegni a disposi-
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zione permettono un adeguamento armonico alla Corporate Identity

Brückenstraße 15

Aktiengesellschaft
D-79761 Waldshut

realizzando uno stile omogeneo. Anche le due varianti per le basi (in
poliammide o alluminio) testimoniano la molteplicità di dotazioni di-
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sponibili.
Sedus se:do è una seduta dotata di comandi autoesplicativi, facile e rapida da regolare e quindi perfettamente indicata anche per un utilizzo
da parte di utenti diversi in continuo avvicendamento. Grazie al suo ampio schienale regolabile in altezza, alle straordinarie proprietà antitraspiranti e alla possibilità di sopportare fino a 130 kg di peso, la nuova
seduta operativa si trasforma in un partner affidabile molto apprezzato
da tutto il personale.
Con se:do, Sedus investe in un prodotto “made in Germany” durevole e
affidabile, che offre qualità e standard ambientali elevati, un design
con linee chiare e un’ottima ergonomia, il tutto con un eccellente rapporto prezzo-prestazioni.
La sedia operativa se:do viene presentata in anteprima a Orgatec, il salone internazionale dell'arredo ufficio, che si svolge dal 25 al 29 ottobre 2016 a Colonia, padiglione 8, corridoio B, stand 50, insieme a molte
altre innovazioni di prodotto.
Design: Rüdiger Schaack
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