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dossier luoghi di lavoro

Dossier

anche negli spazi condivisi. Plenum™ 
è progettato per soddisfare le esigenze 
che sorgono nel moderno ambiente di 
lavoro: in qualsiasi ufficio open space, 
lounge d’aeroporto o lobby d’hotel, offre 
la possibilità di un rifugio dalla confor-
tevole seduta, adatto alla concentrazione 
del singolo, al lavoro di gruppo o in 
coppia. 
fritzhansen.com

arredi

USM
Kitos

tavoli che rispondono alle nuove sfide 
della professionalità contemporanea 
pensando alla salute dei collaboratori, 
ai cambiamenti delle situazioni lavo-
rative e all’efficienza energetica. Kitos 
M è una scrivania con regolazione 
puramente meccanica dell’altezza. Per 
mezzo di una molla a trazione, Kitos 
M si regola in altezza velocemente e 
senza sforzo secondo le necessità perso-
nali. Il tavolo Kitos Meeting, invece, si 
rivela un prezioso alleato della comu-
nicazione tra colleghi, grazie alla sua 
struttura simmetrica e alla sua piena 
accessibilità che lo rende utilizzabile 
lungo l’intero perimetro, per garantire 
una comunicazione fluida e un sicuro 
passaggio d’informazioni. Con poche 
manovre è possibile organizzare brevi 
incontri di lavoro informali, anche in 
piedi. Inoltre, le alette opzionali su 
entrambi i lati del tavolo, apribili sia 
verso l’interno che verso l’esterno, 
garantiscono un veloce inserimento dei 
cavi elettrici e di rete e il loro regolare 
funzionamento. 
usm.com

arredi

Thonet
S 43
design Mart Stam

nel modello S 43 il telaio in tubolare 
d’acciaio della sedia a slitta del 1931 
si combina con un guscio in legno 
curvato per la seduta e lo schienale. 
Il gradevole effetto oscillante del telaio 
rende superflua l’imbottitura della 
seduta. thonet detiene oggi il copyright 
artistico di questa sedia a forma di 
cubo priva delle gambe posteriori. Con o 
senza braccioli. telaio in tubolare d’ac-
ciaio cromato o verniciato in diversi 
colori. Elementi in legno sagomato in 
faggio mordenzato, verniciato a poro 
chiuso o con vernice strutturata in 11 
tinte diverse. Disponibile anche con 
elementi di legno imbottiti, rivestiti in 
pelle o tessuto. 
thonet.de

arredi

Republic of 
Fritz Hansen™ 
Plenum™
design Jaime Hayon

Collezione di sedute a uno, due o 
tre posti con schienale alto, prese di 
corrente, uSB e tavolini inclusi, per la 
condivisione, concentrazione e relax 

arredi

Cappellini
Radicàl Fake
design Patricia urquiola

Scrivania alta con libreria integrata 
caratterizzata dall’intersezione di 
elementi lineari diversi tra loro, che 
danno vita a un sofisticato e ironico 
gioco di effetti ottici. un vero e proprio 
progetto architettonico valorizzato 
dall’utilizzo di finiture che, grazie alla 
ricerca tecnologica, riproducono la 
bellezza dei materiali naturali, dalle 
venature lineari del rovere alle punteg-
giature del marmo veneziano. La scri-
vania multifunzione è disponibile in 
tre varianti di melaminico e finitura a 
terrazzo, in due altezze e due larghezze.
cappellini.it

arredi

Team7
Cubus

Il secrétaire Cubus, in legno naturale 
e vetro colorato opaco o lucido, si 
trasforma in un solo gesto da elegante 
mobile in un vero e proprio home office 
composto da: piano scrivania estrai-
bile, tastiera ingegnosamente nascosta, 
spazio per il computer, divisori studiati 
per il materiale di cancelleria e –nella 
versione con sollevatore per schermo– 
anche un monitor regolabile in altezza. 
Anche la parte bassa risulta particolar-
mente pratica: dietro le ante battenti è 
possibile sistemare PC, raccoglitori e 
stampante. Cubus è disponibile nelle 
essenze: ontano, faggio, faggio selva-
tico, rovere, rovere selvatico, ciliegio, 

noce, noce selvatico, acero olio bianco, 
rovere olio bianco, rovere selvatico olio 
bianco. La selezione selvatica è dispo-
nibile solo per frontali in legno.
team7.it

illuminazione

3F Filippi 
3F Filoluce 
design Geza – Gri e zucchi Architettura

Architettura e ambienti di lavoro: 
questi sono gli ambiti in cui 3F 
Filoluce trova il suo naturale inseri-
mento. La forma leggera, la grande 
altezza e la snellezza abitano lo spazio 
architettonico, oltre a dare luce a un 
tavolo. 3F Filoluce è una lampada 
da terra dal basamento in acciaio 
dotata di uno schermo luminoso alta-
mente tecnologico, dalle dimensioni 
di 2400x1400x400 mm. 3F Filoluce 
rappresenta un naturale incontro fra 
3F Filippi, che produce con grande 
solidità ed esperienza sistemi di illu-
minazione per gli ambienti di lavoro, 
e Geza, laboratorio di Architettura che 
persegue il miglioramento della qualità 
della vita negli spazi di lavoro.
3f-filippi.it

illuminazione

Targetti
Logico 

nuovo sistema d’illuminazione lineare a 
LED dal design essenziale. Logico offre 


