
attention
Collezione di tavoli
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attention please!
Basta uno sguardo, e la sensazione di benessere sarà immediata:  è Sedus  
attention. Come confortevole postazione di lavoro o inserito nella zona  
centrale dell’ufficio, attention conquista grazie alla sua elevata funziona-
lità e la presenza elegante, merito della raffinatezza del design. La legge-
rezza delle sue linee e le diverse soluzioni individuali che propone per gli 
ambienti più diversi stimolano la motivazione e favoriscono il benessere  
in ufficio. Le vostre otto ore sembreranno volare. Sedus attention.

 Design: Andreas Struppler



Un sistema, tre varianti,  
infinite possibilità di impiego. 
Lavorare e sentirsi bene: una condizione ideale 
per la quale il sistema di tavoli attention offre 
ottime premesse. Infatti, le sue tre varianti di 
strutture, le numerose forme disponibili per 
i piani e le soluzioni ergonomiche orientate 

all’utilizzatore rendono attention la scelta ideale 
per praticamente qualsiasi utilizzo in ufficio. 
Come elegante postazione di lavoro singola, per 
il lavoro in piccoli gruppi o le riunioni, attention 
si rivela sempre la soluzione perfetta. 

attention A 
Design raffinato per utenti 
particolarmente esigenti. 

attention T 
Ergonomia e design in 
perfetta armonia.
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attention 4 
Design omogeneo, stilisticamente  
vincente, dalla bellezza senza tempo.



attention A: concentrarsi sul lavoro,  
con eleganza.
Con attention A, la vostra postazione di lavoro 
diviene un luogo ancora più piacevole, e la 
soddisfazione aumenterà di ora in ora. Le linee 
di attention A conquistano già al primo sguar-
do: il suo design essenziale e raffinato esprime 

leggerezza e personalità,  senza nulla togliere 
all’aspetto funzionale.  Sedus attention A sod-
disfa le esigenze più elevate, perché trasmette 
una sensazione ben precisa: quella di trovarsi 
nel posto giusto.
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Stile rappresentativo. 
Le gambe in alluminio 
pressofuso conferiscono 
eleganza e personalità. 
Disponibili in versione 
lucidata o verniciata a 
polvere in tre colori. 

Il piano del tavolo raffigurato è un pezzo unico.



attention A – una postazione di lavoro che si la-
scia ammirare per le sue qualità estetiche e invita 
alla produttività. Dalle gambe provviste di piedini 
per compensare l’altezza fino alla superficie di 
lavoro che sembra come sospesa, dalla geometria 
morbida delle linee all’impiego come scrivania 
o tavolo per le riunioni, attention A ci mostra i 
dettagli che fanno la differenza. 

Soluzione raffinata. 
Per un alloggiamento 
ordinato dei cavi e 
un’estetica senza 
interferenze, le gambe 
dispongono di un 
passacavi integrato 
opzionale.
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Elegante punto di 
incontro. Benessere 
per la postazione di 
lavoro, ma anche per 
le riunioni in piccoli 
gruppi: questo è  
attention A. 



attention T: ergonomia e  
design in perfetta armonia.
Ognuno di noi sa in cosa apprezza la propria pos-
tazione di lavoro, e in questo senso attention T 
fornisce alcuni elementi decisivi. Oltre al design 
elegante e leggero, Sedus attention T introduce 
una vasta gamma di allestimenti possibili:  la 
regolazione in altezza integrata può essere 
azionata manualmente tramite pulsante. In 

alternativa, la regolazione in altezza con motore 
elettrico consente di trasformare con un semplice 
gesto la postazione da seduti in postazione in 
piedi, opzione utile per favorire un cambio di 
postura durante il lavoro o le riunioni spontanee, 
senza sprecare tempo prezioso in complicati 
spostamenti. 
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Elevata flessibilità. 
attention T è sinonimo 
di perfetta ergono-
mia, sia da seduti 
che in piedi. Anche il 
returntable è disponi-
bile su richiesta nella 
versione motorizzata. 



Sia nelle postazioni singole che doppie, Sedus 
attention T soddisfa puntualmente le crescenti 
esigenze degli uffici moderni in termini di im-
piego flessibile degli arredi. attention conquista 
fin dal primo sguardo, grazie a valori intrinseci 
come la traversa centrale saldata e la regolazio-

ne in altezza con motore elettrico, disponibile su 
richiesta, ma anche per le numerose applicazioni 
e varianti di configurazione personalizzate. Non 
da ultimo, il design elegante e armonioso e la 
leggerezza delle linee influiscono positivamente 
sul lavoro. 
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Regolazione in  
altezza telescopica 
con pulsante.  
Adeguamento rapido e 
semplice dell’altezza 
del tavolo secondo le 
esigenze individuali 
(escursione da 650 a 
850 mm). 

Regolazione in 
altezza con motore 
elettrico.   
Con sensore integra-
to di spegnimento. 
Regolazione a portata 
di pulsante: per pas-
sare da 650 a 1250 mm  
(altezza seduti – in 
piedi). 

Funzione memory. La 
regolazione in altezza 
con motore elettrico,  
dotata di display  
digitale e funzione  
di memorizzazione  
per quattro altezze 
preselezionate, è dis-
ponibile su richiesta. 

Varietà di allestimenti.  Basi, gambe e pannelli 
sono disponibili in diversi materiali e colori, per 
una configurazione personalizzata.  I cavi sono 
integrati in modo discreto tramite i passacavi 
opzionali, oppure, all’occorrenza, abbinati alla 
regolazione in altezza. 

Estetica elegante. Il pannello leggermente 
arcuato racchiude elegantemente la colonna e 
conferisce leggerezza ad attention T. 



Che si tratti del meeting sull’orientamento  
strategico dell’azienda o della riunione settima- 
nale, attention T diviene un elegante punto di  
incontro al’interno dell’ufficio, funzionale sia  
da seduti che in piedi.  Con i suoi 3600 mm di  
larghezza utile, attention T offre moltissimo 

Per riunioni di successo, 
da seduti o in piedi.

spazio e favorisce una partecipazione attiva.  
E grazie alla regolazione in altezza con motore 
elettrico, disponibile su richiesta, il livello  
del piano può essere alzato fino a 1250 mm.  
Le migliori premesse per stimolare attenzione, 
efficienza e favorire una buona collaborazione. 
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Cambio spontaneo  
di posizione. Con  
attention T high  
conference i meeting 
da seduti diventano  
in un attimo riunioni 
in piedi, e viceversa.



attention 4: 
stile vincente e bellezza senza tempo.
Nella vita di tutti i giorni rimane spesso poco 
tempo per concedersi qualcosa di speciale... ma 
ogni piccolo “extra” in termini di comfort può 
accrescere la motivazione e il benessere sul la-
voro. Ad esempio in attention 4 con regolazione 
in altezza telescopica con pulsante. Lo stile vin-

cente e le linee armoniche attirano l’attenzione, 
senza tuttavia imporsi,  mentre il piano del 
tavolo che sembra come sospeso conferisce un 
piacevole effetto di leggerezza, anche nel caso 
di postazioni multiple e soluzioni di aggancio 
con molteplici configurazioni.
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Chiara affermazione 
di stile.  
In attention 4, design 
e leggerezza si fondo-
no armonicamente per 
realizzare un’elegante 
postazione di lavoro. 



Regolazione 
in altezza

Scala 
graduata

Praticità. I passacavi 
nascondono quasi 
totalmente i cablaggi 
per una migliore resa 
estetica. 

Omogeneità delle 
forme. Le gambe sottili, 
di sezione rettangolare, 
seguono la forma del 
piano del tavolo e sono 
provviste di regolazione 
in altezza telescopica 
con pulsante, integrata 
in modo discreto. La 
scala graduata presente 
sulla base consente di 
regolare l’altezza in 
modo uniforme. 

Design e funzionalità, leggerezza e stabilità: 
in attention 4 di Sedus, sono qualità che vanno 
di pari passo per soddisfare ogni esigenza di 
allestimento, sia per le postazioni singole che 
multiple. Dal telaio praticamente invisibile, con 
gambe rettangolari dalle linee armoniche, alla 
regolazione in altezza a portata di pulsante, fino 
al passacavi, alla vaschetta cavi o al pannello 
paragambe: tutto concorre a creare un quadro 
d’insieme stilisticamente efficace e dalla bellez-
za sempre attuale. 
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Piano del tavolo 
sospeso. La fessura 
tra gambe e piano del 
tavolo sottolinea la 
leggerezza del model-
lo. I profili rettango-
lari saldati ad angolo 
obliquo conferiscono 
un ulteriore tocco di 
eleganza.



attention T

Un sistema di tavoli e innumerevoli configurazioni possibili: con attention, 
Sedus presenta una collezione dalle pregevoli qualità estetiche, adatta 
a numerosi impieghi e in grado di soddisfare le necessità più diverse. Tre 
varianti di strutture, forme dei tavoli nuove e personalizzabili, praticità e 
risultato ergonomico ottimizzati in ogni dettaglio: attention è la postazione 
di cui necessitate per il vostro lavoro che non lascia spazio a compromessi 
e offre la consueta qualità e durevolezza dei prodotti Sedus.  

Traversa doppia.  
Le traverse si adatta-
no perfettamente alle 
diverse tipologie di 
struttura e consento-
no abbinamenti varia-
bili e l’inserimento 
flessibile di accessori.

Il tavolo migliore? Quello 
che più si adatta a voi!

Varianti di strutture.  
attention soddisfa 
ogni richiesta grazie 
ai colori e alle super-
fici personalizzabili a 
scelta. 

Pannello e base come set dello stesso colore,  
lucidati o verniciati a polvere

Colori della struttura
attention A attention 4

Supporto del piano del tavolo

nero

Gambe 
lucidate o verniciate a polvere

bianco alluminio chiaro

lucidato nerolucidato nero

bianco alluminio chiaro

Gambe  
verniciate a polvere

alluminio chiaro

bianconero

bianco alluminio chiaronero

Colonna verniciata a polvere
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Supporti per gli  
apparecchi. Ogni po-
stazione di lavoro può 
essere dotata di un 
supporto per stampan-
te, computer portatile 
o PC. 

Piani dei tavoli. 
L’ampia scelta di 
varianti consente 
di personalizzare la 
postazione secondo 
le proprie necessi-
tà. Tutte le forme 
e dimensioni sono 
disponibili a pag. 22.

Ponte multifunzione. 
Grazie agli speciali 
adattatori per il ponte 
multifunzione, attention 
si adegua in modo 
flessibile ai cambiamenti 
necessari. Per una 
disposizione più 
ordinata, il terzo livello 
può essere dotato di una 
serie di pratici accessori. 

Cassetto con serratura. 
Per sistemare in un 
luogo sicuro oggetti 
personali come tablet  
e cellulare, avendoli 
comunque sempre a 
portata di mano. 
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Misure in mm

Integra 90°
attention T

Lato raccordo 800 mm

Integra boomerang 800
attention A

Piano aggiuntivo con angoli arrotondati
attention A

Trapezio d’angolo a 90°
attention 4

Tavoli per conferenza convessi
attention T

Tavolo per conferenza a triangolo curvo
attention A

Tavoli per conferenza rotondi
attention A

Integra 120°
attention A / T / 4

Integra 135°
attention A / T / 4

Integra 120° e Integra 135° simmetrici
attention A / T / 4

Tavoli in linea/tavoli d'appoggio
attention A / T / 4

Integra concavo
attention A / T / 4

Integra R80
attention A / T / 4

Scrivanie/tavoli in linea
attention A/T/4

Returntable
attention A/T/4
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G11 Pero naturaleB26 Faggio naturale B21 Faggio marrone D12 Noce naturaleC11 Rovere naturale

E41 Frassino naturale F31 Ciliegio naturaleH11 Acero naturaleE46 Frassino grigio chiaroE10 Frassino bianco

C17 Rovere tinto wengéB23 Faggio tinto noce E45 Frassino neroD11 Noce scuro

Impiallacciatura in legno naturale

Tutti i 14 colori Tutti i 12 colori

Traslucido 
105 bianco

Impiallacciatura in legno 
naturale

MelaminiciMembrana nera

Pannello paragambe / divisorio

K70 nero grafiteA16 grigio scuro 

K66 noce K65 zebrano K72 olivo 103 faggio K71 ebano 

02 bianco articoK73 bianco opaco 203 aceroK69 acaciaA14 bianco puro

Melaminici

3* livello

Ponte multifunzione

Vaschetta porta-

oggetti DIN A4  

longitudinale

Divisorio in plexiglas

Vaschetta porta-

oggetti DIN A4  

trasversale

Lavagna 

magnetica

Portamatite  

trasversale

Porta CD

Portafoglietti

90 x 90 mm

Portapenne

Portafoto

Supporto per 

cavi

Portatazza

Vaso per fiori

Traslucido 
105 bianco / 124 bronzoVaschetta cancelleria

120 bianco

Albero 
126 nero grafite

Perle 
128 turchese/ 111 arancio

Erba 
127 verde erba

Schermo protettivo variabile



Supporti di collega-
mento. attention T 
può essere agganciato 
frontalmente o di lato 
con l’ausilio di apposi-
ti distanziatori.

Praticità. I piani 
scorrevoli opzionali 
permettono di accede-
re direttamente e con 
rapidità alla vaschet-
ta cavi. Il sistema 
di blocco garantisce 
una chiusura sicura e 
impedisce al tavolo di 
sganciarsi inavverti-
tamente.

A portata di mano. Il 
cassetto con serratura 
alloggiato in modo 
discreto consente 
di riporre i vostri 
oggetti personali in 
un luogo sicuro. 

Più libertà.  
Nell’aggancio in linea, 
la gamba rientrante 
regala più libertà di 
movimento.

Effetto coprente. Il 
pannello in tessuto 
coprente si integra 
perfettamente nel 
quadro d’insieme e 
protegge la privacy.  

attention conquista davvero l’attenzione, dal 
primo sguardo e fin nei minimi dettagli. Per 
postazioni sia singole che multiple, indipen-
dentemente dal tipo di esigenza da soddisfare, 
attention ha sempre pronta la soluzione ideale  

grazie all’ampia gamma di accessori pratici e 
intelligenti che rendono il lavoro quotidiano più 
facile e piacevole da eseguire. E mantenendo al 
contempo uno stile inconfondibile.  

Versatile, pratico,  
stilisticamente vincente.
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Esempi di configurazione.

attention A 
Postazione di lavoro con piano aggiuntivo  
ad angoli arrotondati

attention T 
Postazione di lavoro con returntable

attention 4 
Postazione di lavoro con piano aggiuntivo a trapezio

attention A 
Postazione di lavoro con tavolo da riunione separato  
a triangolo curvo

attention T 
Postazione di lavoro con tavolo per conferenza separato convesso

attention 4 
Postazione di lavoro con tavolo da riunione separato rettangolare



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sostenibilità in ogni dettaglio.

Impiallacciature in legno naturale locale.  
Una base di lavoro bella esteticamente ed  
ecologica, con legno proveniente da silvicoltura 
sostenibile.

Bordatura con tecnologia laser innovativa.  
Finitura del bordo priva di fuga, di altissimo  
livello, che coniuga robustezza, bellezza ed  
ecosostenibilità. 

Il piano del tavolo raffigurato è un pezzo unico.

Verniciatura a polvere anziché tradizionale.  
Per la lavorazione antiruggine puntiamo sulla 
verniciatura a polvere, alternativa più sostenibi-
le e qualitativamente migliore.

La sostenibilità e la qualità “Made in Germany“ rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamen-
tali criteri aziendali. Principi che si riflettono anche in attention di Sedus, nella realizzazione 
del prodotto orientata al riciclaggio, nei materiali testati ecologicamente, nella produzione 
attenta alle risorse e al risparmio energetico e nei costanti test qualitativi.

Quindi, ad esempio, per la produzione dei piani dei tavoli attention impiallacciati si utilizzano 
soltanto legni selezionati come faggio, frassino e rovere provenienti da silvicoltura sostenibile. 
I componenti in acciaio e alluminio prodotti con metodi ultramoderni, ecologici e a risparmio 
energetico rientrano anch’essi nella filosofia di qualità e sostenibilità di Sedus. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.sedus.it/se/it/philosophy/ecology

Azienda:

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente 

e lotta alla corruzione.

Sedus attention:
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