se:flex
Seduta girevole
da ufficio per postazioni
desk sharing

Le postazioni del futuro
nascono oggi.
Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente.
Le aziende di oggi si trovano ad affrontare costi di affitto e spese accessorie sempre più elevate.
Allo stesso tempo, la crescente digitalizzazione e il networking stanno introducendo nuovi modi
di lavorare ormai svincolati dalle postazioni fisse. Risultato: molti spazi di lavoro costosi sono
occupati in media solo la metà del tempo.
Come reazione a questo andamento, numerose aziende si affidano sempre più spesso allo Smart
Working, una modalità lavorativa non territoriale. Questo porta a una crescita delle postazioni di
lavoro non assegnate, utilizzate da più collaboratori in momenti diversi.
Le postazioni desk sharing si stanno affermando.
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47 %

in ufficio

21 %

fuori dalla postazione

32 %

in ufficio, ma non alla scrivania

Dove si svolge il lavoro oggi?
Si lavora sempre meno alla scrivania. Grazie ai
moderni strumenti di lavoro, le attività vengono
svolte sempre più spesso in altri luoghi.

La risposta: postazioni condivise.
Cresce la tendenza a condividere
la singola postazione di lavoro tra
diversi collaboratori.

Fonte: Sedus INSIGHTS 2

Fonte: Sedus INSIGHTS 2
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A ciascuno la sua seduta.
Può esistere comunque una seduta girevole per tutti?
Le postazioni in desk sharing sono una soluzione intelligente, ma comportano anche il fatto che
condividere un’unica seduta e adattarla alle esigenze individuali di più utenti richiede tempo.
Risultato: la regolazione non è ottimale o non viene effettuata affatto. Ma se le sedute sono
regolate in modo insufficiente gli utenti assumono una postura scorretta, si stancano più rapidamente, la produttività e la motivazione diminuiscono.
Quindi, le postazioni condivise potranno essere utilizzate solo se sono progettate in modo
davvero intelligente. In questo, anche la scelta di una seduta flessibile assume un ruolo decisivo.
È il momento di ripensare completamente la seduta.
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Una postura scorretta da seduti non è salutare.
Se le sedute girevoli non sono regolate secondo
le esigenze individuali, possono subentrare posture
scorrette che fanno stancare più rapidamente
e abbassano la concentrazione.

Una seduta ergonomica rende più produttivi.
Le sedute girevoli regolate correttamente
assicurano una postura ergonomica che favorisce concentrazione e benessere. Risultato:
postura sana e una maggiore resistenza.
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La seduta di nuova concezione:
uno per tutti.
se:flex si adatta a ogni utente.
se:flex è una comoda seduta girevole senza impostazioni predefinite che si regola automaticamente
alle esigenze di un’ampia gamma di utenti, indipendentemente dal loro peso o dall’altezza.
Fin dal primo istante, se:flex assicura una sensazione di seduta gradevole ed ergonomica e permette
all’utente di concentrarsi subito sulle sue attività. Che si tratti di lavoro individuale, di collaborare
o comunicare con i colleghi, se:flex offre a ogni persona un supporto ottimale in ogni situazione.
Sedersi correttamente diventa automatico.

Oggi: postazioni condivise.
Per ogni nuova postazione è necessario
impiegare del tempo per regolare la seduta,
e spesso non è abbastanza corretta.
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Prima: postazioni di lavoro singole.
Ogni collaboratore aveva la sua
poltroncina, che regolava una volta sola
e utilizzava sempre in questo modo.
7

Si adatta perfettamente.
Una seduta girevole per ogni utente e posizione.
Chi lavora su progetti in postazioni condivise ha molto di cui occuparsi, e sicuramente, la regolazione
della seduta è l’ultimo dei suoi pensieri. Con se:flex, questa non è proprio necessaria. La seduta infatti
si adatta semplicemente all’utente che la occupa di volta in volta: il peso e le proporzioni regolano
la resistenza dello schienale in modo da offrire una gradevole percezione in tutte le posizioni.

<90°

Protendersi in avanti e concentrarsi.
Grazie all’inclinazione positiva
di sedile e schienale, se:flex compie
anche questo movimento.

90°

>90°

Postura eretta e concentrazione.
La resistenza dello schienale
sempre perfettamente bilanciata
assicura un piacevole sostegno.

Rilassarsi.
L’ampio angolo di apertura e i braccioli
che seguono il movimento consentono una
postura seduta particolarmente rilassata.

Sedile ergonomico: fissato sulla mobilità.
Anche il sedile è flessibile e segue i movimenti del bacino offrendo un notevole sostegno grazie
all’incavo ergonomico. Entrambi assicurano una sensazione di seduta estremamente gradevole e
allo stesso tempo attiva, che incoraggia il movimento. Inoltre, il sedile può essere regolato in avanti
e indietro per adattarsi alla lunghezza delle gambe.

Lavorare concentrati con se:flex.
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Appoggiarsi e rilassarsi con se:flex.

Seduta spontanea
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Si muove come voi.
L’elemento Flex:
libertà di movimento in tutte le direzioni.
L’elemento Flex brevettato assicura una sensazione di seduta
tridimensionale e un sostegno confortevole in ogni situazione.
Grazie a esso, lo schienale è collegato al telaio e asseconda
i movimenti spontanei in tutte le direzioni come se fosse l’utente
stesso a muoversi.

I braccioli:
supporto per ogni ogni postura e movimento.
Il sostegno alla schiena anche in posizione notevolmente arretrata offre una particolare esperienza
di comfort. Appoggiandosi all’indietro, i braccioli seguono il movimento in modo sincrono e offrono
un piacevole supporto anche in questa posizione, ad esempio per l’uso di dispositivi mobili.

Adatto a ogni tipo: i poggiabraccia regolabili.

Gli utenti di piccola corporatura
possono ruotare i poggiabraccia fino a 40 gradi
verso l’interno e spostarsi avanti o indietro.
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Gli utenti di corporatura più grande
possono ruotare i poggiabraccia fino a 20 gradi
verso l’esterno e spostarsi avanti o indietro.

Libertà di movimento durante la seduta
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Versatile come
i suoi utenti.
Create la libertà di movimento giusta per voi.
La tecnologia sofisticata se:flex non si nota a occhio nudo. Si possono ammirare invece le sue forme
leggere e fluide, che regalano un aspetto dinamico. Nella sua gamma di varianti per dotazioni e colori,
se:flex sfoggia linee chiare che riflettono il linguaggio formale del modello e si integrano in qualsiasi
ambiente ufficio moderno.

Classico.
La struttura in poliammide è disponibile
di colore nero e grigio chiaro.

Lucentezza.
Oltre alla versione in poliammide di colore
nero o grigio chiaro, la base è disponibile
anche in alluminio lucidato.

930
395 - 465

400 - 520

200 - 300

In movimento.
Le rotelle nere sono disponibili in due versioni
per pavimenti duri e morbidi.

640

140 - 230

780
490

390
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Design e varianti
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Schiena perfetta.
Anche con l’imbottitura.
Schienale confortevole con membrana o imbottitura.
se:flex offre a ogni utente un’esperienza di seduta ergonomica, a cui contribuisce anche la confortevole membrana dello schienale. Un’esperienza ulteriormente migliorata grazie all’imbottitura
sottile e al contempo confortevole, perfettamente in armonia con il linguaggio formale d’insieme.
Membrana e imbottitura slim sono disponibili anche in diversi colori allettanti che permettono di
personalizzare se:flex.

Membrana

Imbottitura slim

Monocolore.
La membrana leggermente trasparente dello
schienale è disponibile in sei colori. La parte
anteriore e posteriore sono dello stesso colore,
solo la struttura è diversa.

Bicolore.
Per la parte anteriore dell’imbottitura slim è
possibile scegliere tra i colori e rivestimenti delle
collezioni di tessuti Sedus. La parte posteriore
è sempre color antracite.

Grigio chiaro

Grigio medio

Nero

Nova

Remix

Blu notte

Matcha

Sabbia

Atlantic

Step

Fame

Multicolore.
Queste collezioni di tessuti
sono disponibili in un’ampia
gamma di colori.
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Estetica e comfort
Versatile.
Con i colori della membrana e l’imbottitura slim,
se:flex offre numerose possibilità di personalizzazione.
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Il design di qualità
si riconosce dai dettagli.
Personalità nelle postazioni di desk sharing.
La versione standard di se:flex risponde in modo ottimale e intelligente alle esigenze dei nuovi modelli
di lavoro. Le numerose varianti disponibili ne aumentano il comfort e le possibilità di personalizzazione.

Dotazioni con valore aggiunto.

Più comodo.
Al posto dell’innovativa membrana,
lo schienale può essere anche dotato
di un’imbottitura slim che offre ancora
più comfort.

Flessibile.
Lo schienale segue i movimenti
laterali dell’utente in modo flessibile
in tutte le direzioni e offre un supporto ottimale.

Supporto.
Il comfort lombare disponibile su
richiesta è provvisto di un’imbottitura elastica e aumenta il comfort
ergonomico individuale.

Tridimensionale.
I poggiabraccia regolabili a piacere
si spostano in avanti e indietro
in modo intuitivo e sono orientabili
verso l’interno e l’esterno.

A portata.
I tasti per sedile scorrevole e regolazione in altezza dei braccioli sono
collocati in modo da consentire un
azionamento intuitivo.

Più pratico.
se:flex può essere dotata di un comodo sostegno cervicale e anche
di un pratico appendigiacca.
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Dettagli e funzioni
Sostegno cervicale
Appendigiacca

Ampio schienale

Sostegno lombare

Braccioli multifunzione

Elemento flessibile
Regolazione
della profondità
di seduta

Regolazione
in altezza del sedile

Intelligente regolazione
automatica del peso
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Ottima per le persone
e per l’ambiente.
La sostenibilità è stata sempre una priorità per Sedus negli oltre 140 anni della sua storia aziendale,
anche se prima questo termine non esisteva nemmeno. L’uso responsabile delle risorse e la valorizzazione dei nostri collaboratori sono parti integranti della responsabilità d’impresa di Sedus fin dagli
esordi. Tuttavia, eravamo e siamo sostenibili anche perché sviluppiamo prodotti di alta qualità che
creano un vantaggio. Prodotti che aiutano le persone e regalano loro benessere. Alcune sedie o tavoli
sono usati dai nostri clienti anche per decenni, il che per noi, forse, è la più bella forma di sostenibilità.
Anche se:flex riflette questi valori. Già durante il suo sviluppo, i vantaggi per il cliente hanno avuto
un ruolo fondamentale come il bilancio ecologico, che peraltro è eccellente. Questo è reso possibile,
ad esempio, grazie a una speciale miscela di plastiche particolarmente facile da riciclare, o tramite
l’imbottitura slim, che può essere realizzata con la massima precisione in modo da evitare ogni scarto.
Tutto questo regala non solo il massimo comfort possibile, ma anche una sensazione positiva.
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Per maggiori informazioni visitare il sito: www.sedus.com/it/
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” se:flex
si adatta automaticamente a ogni utente
e offre tutto il comfort di una seduta da lavoro
con una straordinaria facilità di utilizzo.

”

Judith Daur, Sedus Design Team

sedus.com

