
temptation twin
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Zona intermedia
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Il perfetto insieme 
per raggiungere il successo. 

Oggi le esigenze per l’allestimento delle postazioni 
di lavoro in ufficio sono tanto varie quanto 
contraddittorie: la comunicazione e il lavoro in 
team devono essere incentivate tanto quanto il 
lavoro individuale di concentrazione. Un utilizzo 
efficiente degli spazi e processi di lavoro razionali 
sono un imperativo dal punto di vista economico. 
Ma anche le qualità emozionali e un’atmosfera di 
benessere sono importanti per la produttività degli 
individui. In relazione a tutto questo Sedus ha 

sviluppato una nuova gamma di prodotti per 
gli uffici open space. Tavoli, componenti per 
l’archiviazione e la comunicazione che possono 
essere combinati in modo flessibile per i diversi 
layout di uffici. Ogni elemento è perfetto a livello 
di ergonomia e funzionalità. Tutti integrati in un 
concetto complessivo e collegati con una tecnica 
di cablaggio innovativa che permette una 
progettazione libera degli ambienti. Tutto 
concorre a creare un perfetto open space. 

Design: speziell ®
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La scrivania doppia assicura molteplici vantaggi: 
dal punto di vista dell’efficienza, in quanto 
permette diverse configurazioni attorno al telaio 
comune; dal punto di vista ergonomico invece, 
ogni tavolo può essere regolato singolarmente 
in altezza, mentre il telaio garantisce alle gambe 
ampia libertà di movimento – una vera innovazio-
ne, anche per bench worker. 
Sedus temptation twin favorisce la comunicazio-
ne, ma in combinazione con gli elementi di 
schermatura è l’ideale per il lavoro individuale 
di concentrazione. Il tavolo doppio è adatto 
tra l’altro anche per uffici singoli e può essere 
combinato elegantemente con tutti i tavoli della 
collezione Sedus temptation.

Sedus temptation twin: 
aggregazione e personalizzazione.

Regolabilità in 
altezza ergonomica 
e personalizzata.

Poiché entrambi i 
piani di lavoro sono 
regolabili in altezza 
indipendentemente 
l’uno dall’altro, la 
collezione soddisfa 
le severe esigenze 
ergonomiche.

Testato e consigliato
Aktion Gesunder Rücken 
(Azione schiena sana)
www.agr-ev.de

Regolazione manuale 
in altezza con sistema 
telescopico  
650 – 850 mm.

Consigliabile come 
soluzione economica 
se il tavolo non viene 
regolato di frequente.

Regolazione semplice 
in altezza a manovella 
650 – 850 mm.

Con poche rotazioni 
è possibile regolare 
in modo semplice e 
veloce l’altezza del 
tavolo. Questo sistema 
è particolarmente 
adatto se gli 
utilizzatori del 
tavolo cambiano 
con frequenza.

Regolazione ad 
elettromotore  
650 – 1250 mm.

Questo adattamento 
individuale particolar-
mente comodo fino 
alla posizione in piedi 
favorisce la seduta 
dinamica, situazione 
consigliata per il 
benessere in ufficio. 



Con Sedus temptation twin è possibile realizzare l’ufficio 
giusto per ogni esigenza. Con condizioni di lavoro ottimali 
in cui i collaboratori si trovano perfettamente a proprio 
agio. Secondo il concetto di Sedus Place 2.5, in questo 
modo la produttività in ufficio aumenta notevolmente. 
I rivenditori specializzati Sedus offrono una consulenza 
di progettazione ampia e personalizzata.

Condizioni di lavoro 
ottimali per aumentare 
la produttività.
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Pratico. Ogni postazione 
di lavoro può essere alle-
stita individualmente, ad 
es. con il supporto per PC.

A portata di mano. 
Con il supporto per 
laptop, anche il com-
puter portatile trova la 
giusta collocazione.

Soluzione a spina Soluzione combinata bench / spina

Soluzione combinata 

temptation twin / tavoli singoliSoluzione bench
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Il successo che 
cresce con te.

Protezione visiva. Gli 
schermi, su richiesta 
con imbottitura fono-
assorbente, fungono 
da protezione ottica 
e acustica e possono 
anche essere utilizzati 
a diverse altezze per 
tavolo di lavoro. 

Pannelli laterali 
variabili. I pannelli 
laterali ad angolo 
retto sono disponibili 
in bianco o in 
alluminio chiaro e 
possono essere dotati 
di rivestimento.

Le postazioni di lavoro doppie temptation twin, grazie al loro design e 
all’utilizzo ottimale degli spazi, creano configurazioni precise e lineari 
e combinano in modo estremamente flessibile spazio di archiviazione e 
superfici di lavoro. I tavoli possono essere posizionati come bench in 
qualunque dimensione o direttamente integrati con una struttura a spina.
Il nuovo sistema di elettrificazione permette un cablaggio semplice di tutte 
le postazioni di lavoro, perfino in ambienti senza pavimento flottante. 

Salvaspazio. Gli elementi 
accessori individuali 
possono essere agganciati 
allo schermo o a una barra 
multifunzione: la superficie 
del tavolo resta libera.
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I moduli contenitori multifunzione ”temptation 
storage” vicini al tavolo assumono un ruolo 
primario per i cablaggi. Grazie al passaggio 
cavi in elementi contenitori della stessa altezza 
e alle canaline nel telaio del tavolo, è possibile 
collegare più postazioni di lavoro. Inoltre si 
mette a disposizione una grande quantità di 
spazio per tutto ciò che si trova a lato della

Spazio per nuove idee.
scrivania. Questi elementi inoltre delimitano 
le postazioni di lavoro e strutturano i grandi 
spazi. Offrono posti a sedere per riunioni 
sulla postazione di lavoro e favoriscono la 
comunicazione. Possono essere dotati di 
cuscini o anche di binari multifunzione per 
contenitori organizer e si combinano inoltre 
con tutta la collezione Sedus grand slam.

Direttamente alla 
postazione di lavoro. 
I moduli contenitori 
sono dotati di ante 
scorrevoli o cassetti 
e su richiesta sono 
disponibili anche con 
ripiani. L’elettrifica-
zione passa sempre 
sotto il pannello di 
copertura. 

Utilizzabile anche 
da entrambi i lati. 
In base alle esigenze è 
possibile avere moduli 
utilizzabili da entrambi 
i lati, in modo che 
anche più dipendenti 
possano avere accesso 
ai contenuti. 



La progettazione dell’ufficio non è mai stata così 
semplice: ogni postazione di lavoro dispone di 
propri collegamenti elettrici e alla rete, nella 
posizione che si preferisce, senza pavimenti 
flottanti e senza dover pianificare l’installazione 
di torrette a scomparsa.

La rivoluzione del 
cablaggio in ufficio.
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Elemento a ponte. 
Se necessario, i moduli 
contenitori possono anche 
essere semplicemente 
dotati di elementi a ponte, 
nei quali vengono fatti 
passare i cavi.

Cablaggio completo. 
È possibile posizionare 
lampade per mezzo di 
adattatori, sia sugli 
elementi a ponte, sia 
direttamente tra due 
tavoli da lavoro.
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Un sistema di cablaggio
innovativo e convincente. 

Una libertà completamente nuova della progetta-
zione degli spazi e un ordine perfetto sono i 
grandi vantaggi del nuovo sistema di cablaggio 
di Sedus. I tavoli e i moduli contenitori assumono 
la funzione di un doppio fondo. Il passaggio 
dei cavi è invisibile e ogni postazione di lavoro 
è perfettamente dotata di tutti gli attacchi 
necessari e prese a sufficienza per caricabatterie, 
lampade e altri accessori. Tutto ciò permette al 
facility management un cablaggio rapido e 
semplice di tutte le configurazioni possibili di 
postazioni di lavoro. 

Cablaggio completo. 
Cablare più postazioni 
di lavoro disposte su 
uno stesso asse non 
è più un problema 
con il nuovo sistema 
Sedus: nella stanza 

è necessario un 
allacciamento alla 
rete in un solo punto, 
che può essere 
rappresentato da una 
torretta a pavimento 
o da una presa.



Per poter progettare con la massima libertà è necessario avere sistemi 
intelligenti per l’elettrificazione base e per l’elettrificazione individuale 
di ogni singola postazione di lavoro.

Elettrificazione per ogni postazione di lavoro.

Passaggio/uscita 
cavi. I fori per il 
passaggio cavi per i 
singoli piani di lavoro 
si trovano sul bordo 
posteriore del tavolo.

Varianti. È possibile 
scegliere tra eleganti 
passacavi con 
diametro da 70 mm 
e copertura in plastica 
o con sportello di 
diverse misure. 

Elettrificazione base. 
Le postazioni di 
lavoro doppie Sedus 
temptation twin 
vengono proposte 
con elettrificazione 
base che permette un 
collegamento via cavo 
per più postazioni di 
lavoro. Il passaggio 
cavi avviene all’altezza 
dei pannelli laterali 
attraverso una canalina 
cavi pieghevole su 
entrambi i lati. 

Elettrificazione 
individuale. Per 
il passaggio cavi 
individuale delle 
singole postazioni 
di lavoro sono 
disponibili diverse 
possibilità.

Elemento di raccordo.
Per la combinazione di 
più postazioni di 
lavoro doppie, le 
canaline per cavi sono 
collegate da elementi 
di raccordo che 
permettono il 
passaggio schermato 
dei cavi. Contempora-
neamente si mantiene 
così la distanza 
minima necessaria per 
i tavoli regolabili ad 
elettromotore. 

Piano scorrevole. Un 
meccanismo di blocco 
garantisce la chiusura 
sicura e impedisce che 
il piano del tavolo si 
sganci involontaria-
mente. 

Vaschetta cavi. La 
vaschetta cavi 
opzionale è pieghevole 
su entrambi i lati e 
viene fissata diretta-
mente sotto il piano 
del tavolo.

Passaggio cavi. Dal 
pavimento al tavolo 
i cavi vengono fatti 
passare attraverso 
vertebre per cavi 
o schermature dei 
pannelli laterali.
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Un cablaggio ordinato.

Passaggio dei cavi. 
Per il collegamento a 
contenitori elettrici 
a parete o tra armadi, 
è possibile far passare 
i cavi attraverso 
un’uscita laterale. 
I profili continui 
rendono possibile 
un’uscita cavi in 
qualsiasi posizione.

Passaggio cavi 
nell’armadio. I cavi 
possono passare inter-
namente attraverso il 
fondo inferiore fino al 
piano di elettrificazio-
ne. Un fianco interno 
copre il passaggio 
cavi pur garantendo 
un accesso rapido e 
semplice. 

Piano di elettrifica-
zione. Per accedere 
direttamente all’elet-
trificazione è possibile 
dotare di prese i top di 
copertura. Al di sotto 
dei top sopraelevati 
c’è spazio a sufficienza 
per il passaggio cavi e 
per i moduli prese.

Il piano di elettrificazione dei moduli contenitori temptation storage si trova 
direttamente sotto il top di copertura, sempre accessibile grazie alla 
semplice apertura tramite raccordo a innesto. I cavi elettrici e le linee dati 
sono organizzati in modo funzionale e ordinato. 



L’obiettivo di Sedus è sempre stato quello di 
sviluppare soluzioni complete per le complesse 
esigenze dell’allestimento della postazione di 
lavoro all’interno di ogni ufficio. Per questo, sono 
stati sviluppati moduli compatibili con molti 
prodotti Sedus e che possono essere combinati 
senza problemi con altri layout di uffici anche di 
grandi dimensioni. 

Quanto a design, dimensioni e funzionalità, 
le postazioni di lavoro doppie temptation twin 
di Sedus si adattano perfettamente a tutta la 
collezione Sedus temptation con i suoi tavoli 
di svariate forme e le molteplici possibilità di 
combinazione: come modello a 4 gambe o tavolo 
da riunione temptation four, nella variante 
rappresentativa temptation prime con struttura 
a 4 gambe più elegante o come temptation c 
con base a C. In qualsiasi momento è così 
possibile inserire anche postazioni di lavoro 
singole necessarie per motivi di spazio o per 
collaboratori con cariche dirigenziali.

L’insieme che 
piace, il dettaglio 
che convince.

Sedus temptation. 
L’eclettico sistema di 
tavoli è particolarmente 
convincente per il design, 
l’ergonomia e l’ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 

Da sinistra a destra: 
temptation twin
temptation four
temptation prime
temptation c
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Una breve presentazione di un progetto, una 
riunione veloce del team, un caffè al volo – con 
il nuovo temptation high desk è ora disponibile 
un elemento di comunicazione multifunzionale 
con un ampio range di applicazioni. Posizionato 
nella zona intermedia di uffici open space, invita 
a spostarsi dalla scrivania, favorisce la comunica-
zione formale e informale ed è adatto a rapidi 
incontri in piedi. Questo modulo versatile 
favorisce così contemporaneamente il benessere 

e la produttività dei collaboratori. Anche nelle 
zone attesa o in mensa, high desk è un’ottima 
soluzione. 
 
Con la parete multimediale integrata, high desk 
diventa lo strumento di lavoro ottimale per il 
lavoro efficiente in team. Oltre a uno schermo LCD 
è possibile integrare tutta la moderna tecnologia 
dati e multimediale, consona alle esigenze 
individuali e al budget.

Isola di comunicazione e elemento
multimediale: temptation high desk.  

Multitasking. Ideale 
per meeting veloci, 
incontri informali e 
tanto altro. Con barra 

poggiapiedi per un 
comodo utilizzo come 
tavolo alto o con 
sgabelli da bar per 

Presa integrata.
I collegamenti video, 
audio, elettrici e di 
rete del monitor sono 
integrati nel piano 
di lavoro (in base al 
modello). 

Spazio per il PC. Un 
piccolo computer può 
essere installato sotto 
il piano di lavoro e la 
superficie resta libera. 

cambiare la posizione 
di lavoro. Disponibile 
con diversi decori. 



Se i collaboratori comunicano tra di loro, l’azienda 
può solo trarne profitto. In condizioni di mercato 
sempre più complesse l’attuale concorrenza 
globale incentrata sull’innovazione pretende 
uno sviluppo di nuove idee e soluzioni sempre 
più veloce. Le discipline e i singoli reparti da 
tempo non sono più in grado da soli di soddisfare 
queste esigenze. Si richiede lavoro di squadra 
e interscambio di conoscenze, networking 

Fattore di 
successo 
della postazione 
di lavoro 
comunicativa. 
e collaborazione tra settori. Per questo, la 
comunicazione personale intensiva all’interno 
dell’ufficio dovrebbe essere incentivata. Dalle 
singole postazioni di lavoro, fino ad aree per 
riunioni utilizzabili in modo flessibile, e aree 
relax per comunicazioni informali, Sedus offre 
sistemi completi e studiati a fondo, anche per 
la gamma open space temptation twin. 

A misura di team. 
Se correttamente 
progettati, gli uffici 
open space offrono 
le condizioni ideali 
per decisioni concordi 
e spontanee e per 
scambi di idee rapidi 
e diretti.
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temptation twin (altezze 650 - 850, 650 - 1250) 

temptation prime (altezza 740)

temptation high desk (altezza 1050)

temptation storage (utilizzo da un lato)

temptation storage (utilizzo da due lati)

temptation storage (utilizzo da due lati)

high desk con parete multimediale (altezza 1050/1873) 

Dimensioni in mm, tutti i modelli di armadio hanno un’altezza di 550 mm e una profondità di 436 mm

Armadio a giorno 
850/950/1000 1400/1500/1700/1900

Armadio ad ante 
scorrevoli
850/950/1000/1400/
1500/1700/1900

Armadio con cassetti
850/950/1000 1400/1500

Armadio ad ante scorrevoli e cassetti
1400/1500

Armadio a giorno 
1400/1500/1850/1950

Armadio con cassetti
1850/1950

Armadio ad ante scorrevoli 
1400/1500

Armadio ad ante scorrevoli 
con scomparto aperto
1400/1500/1850/1950

Armadio con cassetti 
e scomparto aperto
1400/1500

Armadio ad ante scorrevoli con cassetti
1850/1950

Elemento a ponte
950

Retro

Retro

Retro Retro Retro

Retro
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B26 Faggio naturale B21 Faggio marrone B23 Faggio tinto noce

H11 Acero naturale C11 Rovere naturale C17 Rovere tinto wengè 

E41 Frassino naturale E10 Frassino bianco E46 Frassino grigio chiaro E45 Frassino nero

G11 Pero naturale F31 Ciliegio naturale D12 Noce naturale D11 Noce scuro

203 AceroK69 Acacia 103 Faggio K72 Ulivo 

K71 Ebano K65 Zebrano K66 Noce K70 nero grafite

02 bianco artico A16 grigio scuro 

02 bianco artico A14 bianco puro

119 alluminio chiaro 120 bianco

Impiallacciature in legno

Melaminico

Piano HDF 13 mm
disponibile per determinati
modelli di tavolo

Struttura

Libertà infinita di arredare 
in ogni forma e colore.

A14 bianco puro

236 cromato 
solo per temptation prime 





.
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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 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.

temptation twin:

– 5 anni di garanzia Sedus

– Sicurezza testata

– Toxproof

– AGR – Aktion Gesunder 

 Rücken e.V. (associazione 

 Azione schiena sana) 
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 www.sedus.com




