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Negli ambienti lavorativi, l‘efficacia dei mobili lounge nello stimolare la comunicazione è un dato di fatto. Purtroppo, spesso vengono
impiegati divani inadeguati dal punto di vista ergonomico. Le carenze in termini di comfort di seduta e di funzionalità fanno sì che,
nonostante le “buone intenzioni”, questi spazi alla fine non vengano affatto utilizzati o, nel peggiore dei casi, provochino danni alla
salute.
Nel corso di studi pluriennali, gli esperti di ergonomia di Sedus hanno
esaminato le esigenze di nuove aree di lavoro adibite alla comunicazione, sviluppando poi un sistema di arredi lounge che soddisfa i requisiti necessari in modo straordinario. Come espresso dal nome “works”,
questo sistema di arredi “funziona” perché, proprio come era nelle intenzioni di chi lo ha progettato, viene scelto e utilizzato realmente dai
suoi destinatari.
Sedus se:works coniuga un’estetica accogliente a un comfort di seduta
ergonomico, ed è concepito con la massima attenzione a ogni dettaglio
per soddisfare al meglio gli impieghi più diversi. Comodo e accogliente,
ideale quindi per gli incontri e gli scambi informali tra colleghi; elegante, per valorizzare le zone di attesa di utilizzo rappresentativo; imbottito in modo da sostenere la postura, per consentire di lavorare concentrati anche con tablet o laptop.
Per questo, oltre alle diverse varianti di tavoli disponibili, è stata predisposta una tavoletta girevole facilmente agganciabile alla struttura. La
corrente viene fornita da un apposito Power Supply System che consente il caricamento wireless dei dispositivi anche attraverso i ripiani
impiallacciati.
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Nell’elaborare il progetto se:works, il design team di Sedus ha com-
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preso rapidamente che non sarebbero bastate le semplici soluzioni di
divani da uno, due o tre posti. Così come le possibilità di impiego, an-
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che i layout degli spazi e i requisiti dei designer professionisti possono
essere estremamente vari. Il risultato di queste riflessioni parla da sé:
un sistema modulare evoluto che consente di realizzare configurazioni
precise al centimetro. Le strutture lineari possono quindi essere richieste della lunghezza desiderata, con imbottiture e superfici di appoggio
di dimensioni corrispondenti. In combinazione con gli elementi rotondi
si realizzano soluzioni di seduta creative e in configurazioni illimitate:
lineari, rotonde, angolari o a serpentina.
Il comfort di seduta è assicurato dall'imbottitura dello schienale, appositamente sagomato, che sostiene la zona lombare in modo perfetto;
sotto l’imbottitura del sedile è infatti presente una membrana elastica.
Quanto ai rivestimenti, si può scegliere tra oltre 200 tessuti traspiranti
o una raffinata pelle all’anilina.
In se:works, l’estetica soddisfa ogni esigenza qualunque versione si
scelga. La struttura è disponibile nella variante verniciata a polvere di
colore nero, bianco oppure lucidata, mentre i divani indipendenti possono essere richiesti con una confortevole struttura in legno naturale di
rovere o faggio, in bianco o nero.
Il sistema di arredi lounge se:works viene presentato in anteprima a
Orgatec, il salone internazionale dell'arredo ufficio, che si tiene dal
25 al 29 ottobre 2016 a Colonia, padiglione 8, corridoio B, stand 50
Design: Sedus Design Team
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