on spot cosy
La seduta compatta
per uffici accoglienti

A PROPOSITO DI SEDUS

Chi siamo e
cosa facciamo
Sedus Stoll AG è stata fondata nel 1871 ed è uno dei principali produttori europei di arredi per ufficio. La gamma
di prodotti comprende le sedute, come le poltroncine
girevoli e per visitatori, gli arredi per ufficio, conferenze
e contract. Il tutto ”made in Germany”.
La sede centrale dell’azienda si trova a Dogern, nella
regione dell’Alto Reno, sud della Germania. Un ulteriore
sito di produzione è a Geseke, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Sedus è un’azienda che vanta una
lunga tradizione, e nei suoi quasi 150 anni di storia ha
fissato standard sempre nuovi in materia di ergonomia,
processi di produzione e sostenibilità. Il marchio Sedus
è sinonimo di innovazione, tecnologia e gusto estetico,
arricchendo continuamente l’ambiente ufficio con
nuove idee di prodotto e concetti al passo con i tempi.
Sedus rivolge particolare attenzione ai trend attuali e
ai cambiamenti che intervengono nel mondo del lavoro.
Le nuove strutture organizzative e modalità lavorative
richiedono arredamenti flessibili e dall’ottima resa estetica, oltre a soluzioni su misura in grado di stimolare la
comunicazione e il movimento. In quest’ottica, la salute
dei collaboratori ha un ruolo centrale.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.sedus.com

Con le nostre soluzioni
aiutiamo le persone
a sviluppare il proprio
talento.
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Made
in
Germany

LA SEDUTA COMPATTA PER UFFICI ACCOGLIENTI

Ecco perché on spot cosy

Tante

possibilità:

libera scelta dei colori per

imbottitura esterna,
interna e del sedile

Ergonomica, compatta, accogliente:
on spot cosy è adatta per gli

ambienti lounge come per i
tavoli per riunioni

Struttura a slitta con
innovativi piedini ibridi:
la seduta scivola perfettamente
in assenza di carico, mentre
quando è occupata offre all’utente
una tenuta sicura

on spot cosy assicura

un’atmosfera
confortevole
in ufficio

Una famiglia

di prodotti che si contraddistigue per il suo design
di qualità e si abbina bene a se:spot, on spot e sweetspot

96 %

Il 96 % degli intervistati considera molto

importante l’allesti-

mento dell’ambiente lavorativo*

*Fonte: Sedus INSIGHTS N°10
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on spot cosy

Compatta e
confortevole
Gli ambienti di lavoro moderni sono molto variegati. Non
si limitano a soddisfare gli aspetti puramente funzionali
ma, allo stesso tempo, tengono conto delle esigenze dei
collaboratori. In questi spazi, oltre alle classiche scrivanie
si inseriscono punti d’ incontro per scambi informali, ampie
postazioni per il lavoro in team, zone centrali dall’utilizzo
flessibile e aree lounge.
Il futuro si annuncia accogliente e confortevole... proprio come
on spot cosy. Lontana dalle soluzioni standard, la seduta con
scocca interamente imbottita si presenta come l’alternativa
ottimale per conversare e interagire e, grazie al suo design
sottile e alle dimensioni compatte, si abbina anche ai tavoli
per riunioni.

Una seduta regolare

Seduta riunione

ramente imbottite occupano di solito più

cosy è larga quanto una normale seduta

A causa dei braccioli, le poltrone inte-

spazio ai tavoli per riunioni, riducendo i
posti disponibili per le persone.

650 mm

650 mm

1400 mm

on spot cosy crea un’atmosfera
invitante e accogliente in ogni
sala riunioni

Con la sua forma compatta, on spot

per riunioni, offrendo a tutti spazio a
sufficienza e libertà di movimento.

600 mm

600 mm

1400 mm

ERGONOMIA, FORMA E FUNZIONE

Oltre la semplice comodità
Il comfort è già nel nome: ”cosy” è sinonimo di seduta confortevole, anche
per periodi di tempo prolungati. Nella versione con scocca interamente
imbottita, on spot cosy trasmette una piacevole sensazione di seduta
unita a proprietà ergonomiche. Basti guardare il sedile sagomato, il bordo
anteriore smussato, lo schienale alto e la curvatura ad altezza lombare
integrata, a sostegno della schiena. Il design aperto della scocca permette
un’ampia libertà di movimento a destra e a sinistra. È dunque possibile
appoggiarsi allo schienale in modo rilassato e anche stimolare una postura
seduta eretta, ideale ad esempio per le riunioni.

schienale alto

poggiabraccia
compatti

scocca interamente
imbottita

curvatura ad altezza
lombare integrata

sedile
sagomato
bordo anteriore smussato
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on spot

Seduta per riunioni
se:spot

Modello a quattro gambe
in rovere naturale
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on spot cosy

Modello a quattro gambe
in rovere naturale

ARMONIA DEL DESIGN

Armonia di famiglia
Nella versione lounge chair, seduta da bistrò o per le riunioni, la famiglia di prodotti
”spot” è sempre caratterizzata da linee fluide e da un elegante linguaggio formale.
Anche on spot cosy riflette queste caratteristiche, integrandosi perfettamente agli
affini on spot, se:spot e sweetspot. L’effetto armonico è garantito anche dalla gamma
di colori possibili per la realizzazione dei modelli e che accomuna la collezione.

sweetspot

Lounge chair

on spot

Modello a quattro gambe
in rovere naturale

on spot cosy

Seduta girevole
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GAMMA E VARIANTI

Semplicità e
raffinatezza
Scocca esterna

Scocca interna

Per l’area lounge come la sala riunioni, on spot cosy può
essere personalizzata per inserirsi al meglio nell’ambiente
e soddisfare le esigenze individuali, con infinite possibilità di combinazione. Oltre alla scocca esterna e interna è
possibile scegliere una configurazione personalizzata per
l’ imbottitura del sedile. Le basi in legno massello e metallo
sono disponibili in diverse varianti.

Imbottitura del sedile

Scocca del sedile

Scocca esterna

Scocca interna

Imbottitura
del sedile

Seduta girevole

Seduta per riunioni

Struttura della base

Struttura della base

Modello a quattro
gambe con basi
in legno
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Struttura a slitta
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GAMMA E VARIANTI

Facile da
personalizzare
on spot cosy
Seduta con imbottitura completa

Mono o bicolore? Basi in legno, slitta o
rotelle? La tabella fornisce una panoramica delle numerose configurazioni
possibili per la famiglia di prodotti
”spot”: avrete così il modello e la
dotazione giusti per ogni occasione.

1. Dimensioni

Modello
a quattro
gambe

Seduta per
riunioni

Seduta
girevole

Modello a
slitta

Larghezza in mm

675

660

680

620

Altezza in mm

790

780

765-855

780

Profondità in mm

530

530

645

535

Larghezza di seduta in mm

410

410

410

410

Altezza di seduta in mm

450

440

425-515

440

Profondità di seduta in mm

412

412

412

412

Peso in kg

8,1

9,4

9,3

8,6

2. Colori
Scocca/imbottitura

Imbottitura completa: disponibili 3 colori per seduta
(scocca interna, scocca esterna, imbottitura sedile)

Base in metallo

Nuovi piedini ibridi per il modello a slitta: la seduta
scivola perfettamente in assenza di carico, mentre

quando è occupata offre all’utente una tenuta sicura,
anche su pavimenti lisci e delicati.

Cromato

-

•

-

•

Nero

-

•

•

•

Bianco

-

•

•

-

Grigio

-

-

-

-

•

-

-

-

Regolazione in altezza

-

-

•

-

Rivestimento intercambiabile

-

-

-

-

Cuscino separato

-

-

-

-

Base in legno
Rovere naturale, faggio
naturale, faggio nero
3. Opzioni

4. Esigenze dell’utente
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Concentrazione

••

Comunicazione

•••

Collaborazione

•••

Relax

••

sweetspot
Poltrona lounge

on spot
Seduta per riunioni e bistrò

se:spot
Seduta per riunioni e bistrò in 3 altezze

Lounge chair

Modello
a quattro
gambe

Seduta per
riunioni

Seduta girevole

Modello a quattro gambe
legno

Modello a quattro
gambe acciaio

Modello
a slitta

880

650

650

650

445, 420, 460

445

495, 510

815

830 (825)

835

800-890

855, 935, 1095

855

935, 1090

715

600

610

690

515, 415, 500

515

495, 530

520

435

435

435

445, 410, 410

445

410, 410

435

430 (425)

435

400-490

450, 625, 785

450

625, 780

520

480

480

480

435, 415, 415

435

415, 415

22,3

7,7 (8,5)

10,5

9,0

5,2 4,9 5,4

5,5

6,25 7,04

Imbottitura completa:
possibili 3 colori per seduta
(scocca interna, scocca
esterna, imbottitura sedile)

Scocca monocolore in plastica
(bianca, nera, grigia)

Scocca monocolore in plastica
(bianca, grigio seta, nera)

•

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

-

•

•

-

•

•

-

-

-

-

-

•

-

-

•

-

-

-

•

-

-

-

-

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•

-

••

••

•

•••

•••

•••

•

•••

••

•••

••

•

-

on spot cosy | 13

ISPIRAZIONE E PROGETTAZIONE

L’eleganza della scocca
Un ambiente di lavoro armonioso contribuisce in modo decisivo al benessere e alla produttività. Per realizzarlo, la presenza di arredi ben studiati, una gradevole combinazione
di tessuti e materiali e le giuste tonalità di colore offrono un apporto significativo.
Smart Balance, Soft Being, Urban Living o Multi Creation: sono questi gli universi cromatici con cui è possibile realizzare una versione personalizzata della vostra on spot cosy.
Desiderate un supporto per le fasi di progettazione e realizzazione?
Con l’aiuto degli esperti del Sedus Workplace Consulting, progettare il moderno Smart Office
risulterà molto facile. Dall’analisi delle superfici alla progettazione, fino scelta dei colori
con il ”ricettario” cromatico, tutto viene fornito da Sedus.

Smart Balance

Urban Living

ordinato, tecnico, funzionale, facile,
essenziale, smorzato

accogliente, sobrio, elegante, urbano,
intenso, senza tempo

URBAN LIVING

SMART BALANCE

Soft Being

Multi Creation

dolce, calmo, equilibrato, naturale,
invitante, rigenerante

motivante, stimolante, creativo, dinamico,
attivo, aperto, libero

MULTI CREATION

SOFT BEING
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CONTATTO SEDUS

Presenza in tutto il mondo

Sede centrale a Dogern, Germania
Filiali e distributori

Venite a trovarci in uno dei nostri showroom
• Austria: Vienna

• Belgio: Erembodegem-Aalst
• Emirati Arabi Uniti: Dubai
• Francia: Parigi

• Germania: Berlino, Dogern, Geseke,
Amburgo, Monaco, Reno-Meno

• Gran Bretagna: Londra
• Italia: Cadorago

• Paesi Bassi: Zoetermeer
• Spagna: Madrid

• Svizzera: Rickenbach

Volete saperne di più su Sedus, leggere e vedere altri contenuti?
Visitateci sui nostri canali social media!

on spot cosy | 15

07.2020 | 84.0498.212 | Salvo modifiche

” on spot cosy
regala un’atmosfera confortevole in
ogni occasione. Una soluzione versatile
dall’estetica accogliente, ideale sia
negli ambienti lavorativi che a casa.

”

S‡dus Design Team

andere

www.sedus.com

ls v o r n e
Fa r b e a

