
se:motion

Seduta girevole 
per il lavoro agile
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L’invenzione del futuro 
è appena iniziata.
Una nuova cultura del lavoro può davvero cambiare tutto.

Le start up e le giovani imprese sono l’espressione di una nuova cultura lavorativa che punta a brevi 
distanze e strutture snelle. Quello che conta è l’idea e la sua attuazione; il networking e la digitaliz-
zazione accelerano questo processo, rendendo possibili stili di lavoro impensabili in passato.

Ciò si riflette anche nel numero crescente di spazi di coworking, che offrono proprio la flessibilità e 
la spontaneità richieste in questo nuovo modo di lavorare; un mondo in cui è possibile una cultura 
del dialogo, in cui i colloqui estemporanei prendono il posto delle riunioni che richiedono un’organiz-
zazione impegnativa.

Le idee nascono dove le persone collaborano.
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+ 200 %

+ 80 %
2013

2018

La flessibilità si sta affermando.
Un nuovo modo di lavorare. Il numero crescente  
di spazi di coworking in tutto il mondo è un chiaro  
segno di cambiamento nella cultura del lavoro.

Deskmag, The 2018 Global Coworking Survey, 2018

Il lavoro in team diventa sempre più importante.
Un nuovo modo di pensare. In media, il tempo settimanale  
trascorso oggi dai collaboratori a scambiarsi idee, fare brainstorming  
e lavorare in team in modo informale continua ad aumentare.

Harvard Business Review, Collaborative Overload, 2018
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La parola magica:  
collaborazione.
Il lavoro in team ha bisogno di libertà di movimento.

C’è solo una cosa più importante dell’idea: il team che la implementa. La collaborazione produttiva è 
la chiave del successo, ma come si creano le giuste condizioni? Ad esempio, allestendo un ambiente 
di lavoro in cui i collaboratori si sentano liberi di esprimersi.

In questo ambiente sono presenti anche sedute girevoli facili da utilizzare, che stimolano il movimento  
e con una struttura sottile che consente di lavorare a stretto contatto, anche quando si è seduti. 
Recarsi spontaneamente dai colleghi semplifica la collaborazione.

Una seduta girevole può aiutare il team building?
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Postazioni singole statiche.
Le sedute girevoli voluminose  
impediscono la comunicazione.

Soluzioni per postazioni di lavoro agili.
Le sedute girevoli sottili favoriscono  
la comunicazione e la collaborazione.
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Agile, flessibile e scalabile. 
Una seduta come una start up.
Arrivare, sedersi e produrre.

se:motion è una seduta girevole di utilizzo flessibile, perfettamente adeguata alle esigenze della  
nuova cultura del lavoro. Offre una grande libertà di movimento da seduti e induce a muoversi 
nell’ambiente.

se:motion è quindi ideale per modalità di lavoro agili in team. Contemporaneamente, il modello  
stesso è il risultato di un processo di sviluppo che ha ripensato e messo in discussione tutti  
i sistemi precedenti.

Benvenuti nella cultura del Do it.
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Concetti spaziali moderni.
Attive: le sedute girevoli che promuovono la seduta  
attiva migliorano la qualità della collaborazione.

Soluzioni classiche per postazioni di lavoro. 
Passive: le postazioni non tengono conto  
della mobilità.
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Radicale e dirompente,  
come le buone idee.
Design minimale, massima mobilità.

Niente fronzoli, ma una totale concentrazione sull’idea di base: tutto questo è se:motion, e lo dimostra 
il suo concetto rivoluzionario già al primo sguardo. Con la sua seduta dinamica che offre al contempo 
una sensazione di comfort, se:motion è una preziosa alleata del team in ogni situazione.

Ergonomica e agile, senza regolazione.

La forma fluida della seduta oscillante che collega schienale e sedile rende se:motion uno strumento 
di lavoro estremamente agile. La peculiarità: grazie alla nuova geometria, se:motion si adatta all’utente 
in modo da garantire una tenuta perfetta e una mobilità senza sforzo fin dal primo momento.

Muoversi liberamente, in tutte le situazioni di lavoro.

Il design completamente nuovo e l’ampio angolo di apertura di 23 gradi permettono una postura rilas- 
sata ma al contempo sostenuta, consentendo anche di lavorare in concentrazione. Il sedile si adatta  
ai movimenti nelle diverse situazioni di lavoro e supporta l’utente anche quando si sporge in avanti, 
con un’inclinazione fino a 5 gradi.
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Libertà di movimento da seduti
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Un design che punta all’interazione.
se:motion favorisce la mobilità e  
promuove la comunicazione spontanea.

Un’occhiata veloce o un breve brainstorming?  
Recatevi direttamente dai colleghi. Grazie alla sua flessibilità e al design sottile, se:motion è ottima 
per gli incontri spontanei da seduti. Nelle sale riunioni e adibite ai progetti, nelle aree di coworking  
o nel lavoro in coppia al bench, se:motion stimola sempre la collaborazione in modalità flessibile.

Team building.
Grazie al design sottile e alla mobilità ai massimi livelli, 
se:motion permette di lavorare agevolmente, favorendo  
la comunicazione spontanea e il team building.

In coppia.
Rivolgersi spontaneamente ai colleghi sul posto di lavoro. 
Dal lavoro individuale in concentrazione alla collaborazione.



Muoversi nell’ambiente
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Semplicità e leggerezza.
Design con valore aggiunto.

Sia in nero che in grigio chiaro, se:motion sprigiona leggerezza e dinamismo. Ma il suo linguaggio 
formale è molto più di un semplice ”design statement”. Oltre alla nota estetica, lo schienale traforato 
fornisce anche un elevato comfort di seduta grazie alla sua elasticità. Lo stesso vale per la curvatura 
ad altezza lombare, posizionata in modo ottimale, e per il sedile ergonomico dai bordi sottili, elementi 
che regalano un aspetto dinamico fornendo supporto e allo stesso tempo mobilità.

Forti contrasti.
La struttura e la base in poliammide sono  
disponibili nei colori nero e grigio chiaro.

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

Design minimale.
Senza braccioli, la seduta girevole offre  
una libertà di movimento ancora maggiore.
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Design e varianti
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Game changer.
Con i rivestimenti intercambiabili,  
un nuovo look è pronto in un attimo.

Grazie a se:motion, le modifiche all’identità aziendale o i cambiamenti interni si gestiscono con grande 
facilità anche dopo l’acquisto. Merito degli ottimi rivestimenti intercambiabili di sedile e schienale,  
per ognuno dei quali sono disponibili due tipologie di materiale. Da una parte una sottile imbottitura 
in tessuto, dall’altra un tessuto tridimensionale che rende se:motion particolarmente accogliente.

SEDUS COLOUR COLLECTION 2019+
Il colore dei rivestimenti può essere scelto dalle collezioni  
Sedus Atlantic, Step e Fame.

Rivestimenti in tessuto
Atlantic Step Fame

Unica.
L’aspetto di se:motion può essere modificato senza l’ausilio 
di attrezzi, aumentando ulteriormente il comfort di seduta.

Pratico.
In caso di sporco, i rivestimenti intercambiabili possono 
essere facilmente puliti o sostituiti. 

Antracite GrigioPetrolioBlu grigio Arancio Giallo

AIR KNIT
Per l’innovativo tessuto 3D AIR KNIT è possibile 
scegliere tra sei bellissimi colori.

Rivestimento in tessuto 3D
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Estetica e comfort

Interazione.
Si può scegliere tra diversi colori  
per l’imbottitura di sedile e schienale.
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Il design di qualità  
si riconosce dai dettagli.
Funzionale, orientato all’utente, ergonomico.

La struttura rivoluzionaria di se:motion permette un design fluido, che rinuncia a ogni elemento 
superfluo. Allo stesso tempo, il modello convince in ogni suo raffinato dettaglio, facilitando il lavoro 
flessibile. In tutte le posizioni di seduta e per tutti i movimenti, sostegno e comfort sono garantiti.

Rinfrescante.
Lo schienale in poliammide, con inno- 
vativo design della membrana, ha un  
effetto dinamico assicurando al con- 
tempo una piacevole traspirazione. 

Coworking.
Le strutture dei braccioli sono  
posizionate in modo particolarmente  
arretrato, evitando così qualunque  
intralcio al movimento. 

Versatile.
I pratici rivestimenti intercambiabili  
per sedile e schienale personalizzano  
il modello e rendono anche se:motion  
più accogliente, aumentando il com- 
fort di seduta.

Attivante.
Il sedile ergonomico, elastico  
ai bordi, promuove una seduta  
sana e attiva.

Lavoro in team.
La forma sottile dei braccioli si inse- 
risce perfettamente nella dinamica  
d’insieme e facilita la collaborazione  
durante la seduta.

Dotazioni con valore aggiunto.

Intelligente.
L’innovativa geometria della seduta  
oscillante assicura la regolazione  
automatica di se:motion su ogni utente.
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Dettagli e funzioni

Regolazione in altezza

Dispositivo  
di bloccaggio  
per lo schienale

Rivestimento intercambiabile

Schienale
senza imbottitura

Scocca sedile  
con rivestimento  

intercambiabile

Seduta oscillante
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Certificati aziendali

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 valoriz-
zazione 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:motion 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 ai pratici  
rivestimenti intercambiabili per schienale e sedile, che si puliscono con facilità e possono essere 
sostituiti. In tal modo si ottiene non solo la massima flessibilità possibile,ma anche una sensazione 
positiva.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.sedus.com/it/
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sedus.com

se:motion
è una seduta girevole per il lavoro agile  
che colpisce per la sua struttura sottile e unica. 
Segue i movimenti naturali dell’utente,  
offrendo comfort e semplicità di utilizzo.”
Carlo Shayeb, Sedus Design Team

”


