open mind & open up

Orizzonti lontani. Chiare vedute. Linee pulite. Essenziale, open mind è libertà di movimento. Rilassatevi appoggiandovi allo
schienale. Alla postura corretta pensa la poltroncina girevole grazie all’innovativo telaio dello schienale e al rivestimento
in membrana altamente flessibile disponibile in svariate tinte. Senza tempo e senza luogo. Pronto a nuove sfide – Place 2.5
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Forme perfette. Perfetta ergonomia. open mind non accetta compromessi. Il telaio dello schienale realizzato in un unico pezzo,
caratterizza il design della poltroncina. Il meccanismo Similar, con un angolo di apertura dello schienale particolarmente ampio,
garantisce assoluta libertà di movimento e massimo comfort. Il meccanismo Sedo-Lift brevettato ammortizza anche nella posizione
di seduta più bassa, indipendentemente dalla corporatura.

Poggiatesta. Il poggiatesta, regolabile individualmente, si adatta ad
ogni statura e posizione
di lavoro.

Membrana. Che sia bianco, blu, verde, arancio,
grigio medio o nero,
open mind porta sempre
un tocco di colore in ufficio. Altamente flessibile.
Trasparente. Versatile.
Braccioli 3D. Il comfort
diventa variabile. In tutte le direzioni. A scelta
con poggiabraccia in
poliammide, pelle, gel
o softtouch.

Sostegno lombare.
Regolabile in altezza fino
a 100 mm alleggerisce
e supporta la parte
inferiore della schiena.
Per lavorare in maniera
rilassata ed efficiente.
Sedile scorrevole, regolabile in profondità fino
a 60 mm. Sagomato per
favorire il mantenimento
della postura corretta
rispetto allo schienale.
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Nel corso di un’intensa giornata lavorativa, a volte basta distendersi in un momento di totale relax per ritrovare energia e
motivazione. Con open up, staccare la spina e lasciare libero corso ai pensieri è semplice e piacevole. Ogni volta che serve
chiarezza. Seduti, in piedi oppure sdraiati: con questa poltrona per ufficio, dotata di meccanismo Similar integrato e schienale
dorsocinetico, ogni posizione è possibile. Libertà di movimento significa libertà di pensiero. L’ispirazione giusta per lavorare
in maniera efficiente – Place 2.5
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Verticale o orizzontale: decidete la vostra posizione ideale. Il meccanismo Similar inclina lo schienale di open up fino a 45 gradi.
Quello che serve per lavorare in relax o per un pisolino. Con regolazione individuale della resistenza dello schienale e del sostegno
lombare. L’evoluzione del movimento in ufficio.

Schienale. Libertà nei
movimenti e creatività.
Le colorate membrane o
le imbottiture in pelle di
open up portano in ufficio aria di cambiamento.

Dorsocinetica. Grazie al
collegamento flessibile
dello schienale, open up
vi sostiene in qualsiasi
posizione: laterale o
reclinata, sempre.

Sostegno lombare.
Regolabile in altezza,
serve a scaricare la
zona lombare. Un
complemento ideale
per affrontare la vita
a testa alta.

Work assistant. In un sol
gesto Work assistant si
trasforma in scrittoio. Il
poggiapiedi mobile Ottoman consente un relax
assoluto. Il cambio di
posizione è impeccabile.
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Famiglia. Nella quiete sta la forza. Nel dialogo l’evoluzione. Con la famiglia open up e open mind, anche le tensioni dei giocatori
si allentano. In qualsiasi conferenza. In qualsiasi meeting. Che siedano su una poltroncina girevole o su una oscillante. Sempre.
La schiena si abbandona sulla membrana flessibile o sull’accogliente imbottitura piatta rivestita in pelle o tessuto. Per un comfort
di seduta insuperabile. Scambio di vedute con idee chiare.
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open mind con schienale rivestito in
membrana, base in alluminio lucidato.

open mind con schienale rivestito in
membrana, poggiatesta, imbottitura piatta,
base in alluminio lucidato.

open up con schienale rivestito in
membrana, base in alluminio lucidato.

open up con schienale rivestito in
membrana, poggiatesta, imbottitura piatta,
base in alluminio lucidato.
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Le sedie rappresentative per ufficio open up e open mind sono state progettate dal designer Mathias Seiler e sono state insignite
dei seguenti riconoscimenti: poltroncina girevole Sedus open mind – iF design award (2003), red dot award per l’elevata qualità
del design (2003), Premio per il design della Repubblica Federale di Germania (riconoscimento 2004). Poltroncina girevole Sedus
open up – iF product design award (2001), red dot award per l’elevata qualità del design (2001), NeoCon Silver Award USA (2001),
GOOD DESIGN Award (2001), Premio internazionale per il design del Baden-Württemberg in argento (2002), Premio per il design
della Repubblica Federale di Germania (riconoscimento 2002), Premio per l’innovazione Architettura e Ufficio (2002).
Work assistant Sedus open up – Premio internazionale per il design del Baden-Württemberg in argento (2003).

Poltroncina per conferenza
con schienale rivestito in membrana e
imbottitura piatta, base in alluminio lucidato.

Poltroncina oscillante
con schienale rivestito in membrana e
imbottitura piatta, telaio in acciaio cromato.

Ottoman poggiapiedi (630 x 330 mm) girevole
e regolabile in altezza (da 380 a 500 mm),
base in alluminio lucidato.

Work assistant con tavoletta (680 x 300 mm)
regolabile in altezza fino a 1140 mm e poggiapiedi girevole (660 x 330 mm).
Testato e consigliato
Aktion Gesunder Rücken
(Azione schiena sana)
www.agr-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org
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I materiali riciclabili, la
qualità e il design senza
tempo dei nostri prodotti sono componenti irrinunciabili della politica
di tutela dell'ambiente
Sedus. www.sedus.it
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Poltrona per Poltroncina
conferenza oscillante Ottoman

open mind

open up
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Meccanismo sedile
Meccanismo Similar
Meccanismo Similar con regolazione dell’inclinazione
del sedile di 4 gradi
Tecnologie dello schienale
Sostegno lombare regolabile in altezza
Resistenza regolabile
Schienale dorsocinetico

Regolazione in altezza del sedile
Cartuccia a gas
"
Cartuccia a gas con ammortizzazione meccanica
Meccanismo Sedo-Lift
!
Ammortizzazione centrale (altezza sedile non regolabile)
Ritorno automatico (altezza sedile non regolabile)
Varianti telai
Base in alluminio nero verniciato a polvere
Base in alluminio chiaro verniciato a polvere
Base in alluminio lucidato
Telaio in acciaio verniciato a polvere, colore nero
Telaio in acciaio verniciato a polvere, alluminio chiaro
Telaio in acciaio cromato
Colore modello nero
Braccioli
Senza braccioli
Braccioli standard in poliammide
Braccioli standard in poliammide con poggiabraccia in pelle
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia softtouch
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in gel
Braccioli regolabili 3 D con poggiabraccia in pelle
Braccioli con poggiabraccia in poliammide
Poggiabraccia allungabili in poliammide (5 cm)
Braccioli con poggiabraccia in pelle
Dotazioni
Poggiatesta con imbottitura in pelle,
regolabile in altezza e inclinazione
Sedile con profondità maggiorata di 30 mm
Sedile scorrevole (regol. della prof. con esc. di 60 mm)
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale
Schienale con imbottitura piatta
Tavoletta in materiale plastico nero
Tavoletta in frassino impiallacciato nero
Rotelle dure per pavimenti morbidi
Rotelle morbide per pavimenti duri
Piedini in acciaio
Piedini in plastica
Piedini in feltro
Impilabile (fino a 5 pezzi)
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" su richiesta ! di serie

Un vantaggio per aziende,
persone e ambiente.
Sedus si impegna a rendere sempre il lavoro in ufficio un’esperienza redditizia. Nell’interesse dell’azienda
e dei dipendenti. Questa missione è un caposaldo dei principi aziendali che guidano il pensiero e le
azioni di tutti i collaboratori Sedus e si affianca ad altri elementi imprescindibili all’interno della sua
filosofia aziendale. Dall’orientamento al cliente, alla qualità, alla sostenibilità, fino al concetto
fondamentale del Place 2.5.
Con il concetto Place 2.5 Sedus ha sviluppato un
principio unico e innovativo – la nuova cultura
emozionale dell’ufficio improntata al benessere
produttivo. Ergonomia, funzionalità e condizioni
di lavoro ottimali sono alla base. Design, illuminazione, acustica, profumi, aerazione e molto
altro, contribuiscono a realizzare un ambiente
lavorativo improntato al benessere in cui le persone lavorano volentieri e sono più produttive.
È proprio in questo ambito che emerge la visione
complessiva e orientata al cliente di Sedus.
Poiché oggi alle aziende non servono più semplici
arredi per ufficio, ma soluzioni complete e
adeguate per processi di lavoro efficienti. Si
cercano ambienti lavorativi consoni alla cultura
aziendale. Sedus offre la soluzione ideale grazie

a una gamma di prodotti ampia e flessibile
per tutte le esigenze e a servizi individuali
di consulenza e progettazione.
Infine, la qualità e la sostenibilità sono da
oltre 50 anni le colonne portanti del successo
aziendale di Sedus. Oltre a una metodologia
di lavoro atta a preservare le risorse, a una
realizzazione dei prodotti orientata al riciclaggio,
a materiali testati ecologicamente e a una
produzione a risparmio energetico, l’aspetto
realmente essenziale è solo uno: la qualità
durevole dei prodotti, poiché niente è meglio
per l’ambiente.

Azienda:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
Gestione ambientale
verificata secondo EMAS III
Sedus opera in tutto il mondo
seguendo i principi del programma Global Compact delle Nazioni
Unite per i diritti umani, norme
sul lavoro, tutela ambientale
e lotta alla corruzione.
open mind/open up:
– 5 anni di garanzia Sedus
– Testato ergonomicamente
– Sicurezza testata
– Toxproof
– Quality Office
– Greenguard
– Good environmental choice
Australia

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.sedus.it e www.place2point5.com

– AGR – Aktion Gesunder
Rücken e.V. (associazione
Azione schiena sana)

SED-2009
GECA 28-2006 –
Furniture and Fittings

14/15

