S E C R E TA I R H O M E
Il tavolo da lavoro per l’Home Office

Vorderseite

Sinistra: secretair home; seduta da lavoro on spot cosy I Destra: tavolo get together wood, seduta da lavoro on spot cosy, seduta da lavoro se:spot, secretair home

S E C R E TA I R H O M E –
L A P O S TA Z I O N E D I
LAVORO IDEALE PER
Q U A L S I A S I AT T I V I TÀ
In ufficio troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno
per lavorare: scrivania, seduta girevole, spazio per
archiviare le nostre cose. Quando l’ufficio è in casa
di solito l’allestimento è diverso, perché lavorare
dalla propria abitazione non è come stare in
azienda. Ma a prescindere dal luogo in cui svolgiamo
la nostra attività, disporre di un proprio tavolo di
lavoro è importante per svolgere qualsiasi mansione.
Per questo esiste secretair home.

SOFT BEING
Le linee morbide e tondeggianti e le finiture opache trasmettono
un senso di autenticità e genuinità in un ambiente accogliente.

Consiglio n. 1 per il lavoro a casa: per evitare sforzi eccessivi e
dolori al collo è utile mantenere la schiena dritta e la testa leggermente inclinata in avanti.

MANTENERE LA
P O S T U R A C O R R E T TA
ANCHE A CASA
I mobili ergonomici fanno la differenza, perché,
in particolar modo per chi svolge attività da
seduti, è importante che il corpo non sia danneggiato da una postura scorretta. Se completato da una seduta confortevole e di qualità,
secretair home si trasforma in una pratica
postazione di lavoro per l’Home Office.
Consiglio n. 2 per il lavoro a casa: stare seduti troppo
a lungo non fa bene al corpo. Alzarsi ogni mezz’ora,
invece, assicura il movimento necessario e una migliore
circolazione sanguigna.

Sinistra I Destra: secretair home; seduta da lavoro on spot cosy

SMART BALANCE
Leggero, elegante e dalle linee sottili: porte aperte
all’eleganza e alla spaziosità.

Sinistra: secretair home, seduta da lavoro se:do I Destra: seduta da lavoro se:spot, secretair home

SOLUZIONE SALVASPAZIO PER OGNI
SITUAZIONE
Le dimensioni compatte e la superficie di appoggio rendono secretair
home una soluzione molto versatile. Vi è spazio a sufficienza per
riporre i documenti e averli sempre
a portata di mano, occupando poco
spazio nella stanza o in corridoio.
Consiglio n. 3 per l’Home Office: per poter
lavorare in modo produttivo è importante,
ad esempio, ritagliarsi brevi pause per
permettere agli occhi di riposarsi.

URBAN LIVING
Le note estetiche e il design ricco di
personalità trasformano la stanza in
un luogo energizzante, dove l’ intensità
dei colori regala un senso benessere.

S E C R E TA I R H O M E
Design leggero, linee chiare e una struttura armonica: secretair
home sfoggia uno stile moderno ed essenziale. Grazie alle sue
dimensioni compatte, si inserisce anche negli spazi più piccoli.
Il tavolo di lavoro si monta in pochi semplici passaggi.
Il ripiano integrato nella struttura in
feltro PET consente di riporre penne,
blocchi notes o un calendario.

Su richiesta è possibile integrare un
caricatore wireless per ricaricare il
cellulare accanto alla postazione.
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Varianti
Struttura in feltro PET

Antracite

Grigio chiaro

Piano del tavolo

Melaminico bianco

Rovere chiaro

Basi in metallo (slitta)

Cromato

Nero

Bianco

è un tavolo da lavoro compatto che si
adatta perfettamente all’Home Office.
Sedus Design Team
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