
PIANI DI LAVORO MULTIFUNZIONE 
A REGOLAZIONE ELETTRONICA



UNA REGOLA DI BENESSERE
La scrivania dove lavoriamo rappresenta per molti di noi lo spazio nel quale 
trascorriamo molte ore della nostra giornata. E lo facciamo spesso rimanendo 
seduti, statici ed inattivi. Ma il corpo umano è progettato per muoversi, dal 
movimento viene il nostro benessere fisico e mentale.   
Se stare seduti durante la giornata è un male necessario, cerchiamo di porvi 
rimedio,  portando la possibilità di variare posizione sul posto di lavoro, con 
un tavolo ad altezza regolabile che permette di alternare la postura seduta a 
quella in piedi.
Un notevole beneficio per la salute della persona che lavora, ma anche uno 
strumento per migliorare la produttività.

È in atto una piccola rivoluzione, volta a combattere uno dei più grandi 
problemi dei tempi moderni: la vita sedentaria. La tendenza delle aziende più 
all’avanguardia è una maggiore attenzione ad un ambiente di lavoro sano con  
sempre maggiore considerazione del benessere delle persone, proprio perché  
il focus si sta spostando dal “quanto” al “come” si lavora.
Movimento e variazione di posizione devono quindi essere  le parole chiave 
quando si progetta una postazione di lavoro. L’utilizzo di tavoli ad altezza 
regolabile offre un’alternativa positiva alla tradizionale seduta statica,  soprattutto  
se utilizzati con una seduta ergonomica regolabile in altezza. 
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                : i tavoli che si muovono con te.
I sistemi Ergodesk permettono di alternare le posizioni erette con 
quelle sedute. Proprio questa alternanza rappresenta la soluzione 
ideale, perché, quando passiamo dalla posizione seduta a quella in 
piedi, il peso è meglio distribuito, offrendo maggiore benessere alle 
specifiche parti del nostro corpo. Si ha un deciso miglioramento della 

pressione sanguigna, si attivano i vari livelli muscolari e si dà sollievo 
alla nostra colonna vertebrale. Passare da seduti a in piedi, anche 
con il supporto di una buona seduta regolabile, può determinare un 
cambiamento nel nostro stile di vita in pochi mesi.

Lavorare in posizione eretta stimola 
l’attività fisica e cerebrale, diminuendo la 
sensazione di stanchezza e aumentando 
l’energia.

Non è necessario lavorare “in piedi”, 
infatti è consigliabile l’uso di una sedia 
o di uno sgabello regolabile in altezza.

Cambiare posizione è semplicissimo 
grazie alla regolazione elettrica dell’altezza 
del piano. Basta premere un pulsante 
per aggiungere benessere alla giornata 
lavorativa.

Non solo per il lavoro. Anche i ragazzi 
che studiano molte ore possono avere 
beneficio da un variazione della postura 
da seduta ad eretta.

Altezza regolabile 
elettronicamente 
da 62 a 126,5 cm



Riprendiamoci la nostra idea di spazio, 
applichiamo il nostro concetto di lavoro. 
Un piano di lavoro regolabile in altezza, 
per muoverci, lavorare e studiare nel 
modo che ci è più comodo.
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COLORI DISPONIBILI BASE EXPLORER

NERO GRIGIO BIANCO

Questa soluzione rappresenta il giusto equilibrio tra funzionalità 
ed estetica. Una scrivania disponibile con una doppia versione 
di piano (rettangolare o curvo su un lato), disponibile in due 
misure per soddisfare ogni esigenza di spazio.



Molteplici gli accessori abbinabili a Fix Desk, per rendere 
la vostra esperienza lavorativa totalmente innovativa.
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La morbida curva anteriore del piano, la pregevole finitura 
estetica e la cura del dettaglio funzionale fanno di questa 
scrivania il prodotto di punta dei sistemi Ergodesk. 
Abbinato ad un cabinet  Fix diventa una postazione operativa 
unica ed esclusiva, in uno spazio contenuto.

COLORI DISPONIBILI BASE FIX



La flessibilità di Ceres Desk si manifesta in un’area home office in un ufficio 
tradizionale ed anche nella cameretta dei vostri bambini. 
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NERO GRIGIO BIANCO

Ceres Desk rappresenta la soluzione “entry level” dei sistemi 
Ergodesk. Semplice nelle sue forme, compatto e solido, 
è regolabile elettronicamente in altezza e manualmente in 
larghezza. Ceres è davvero unico per duttilità e flessibilità d’uso.        

cm 136,5 > 196,5

COLORI DISPONIBILI BASE ASTRO



sit&
stand
MI SIEDO, MI MUOVO E STO BENE
Una scrivania regolabile elettronicamente ha bisogno 
di una seduta regolabile in altezza, che vi accompagni 
nel vostro costante movimento. In commercio ci sono 
diverse sedute per ufficio statiche e  molti tavoli regolabili. 
Solo Scandinavian Design può assicurarvi una selezione 
di scrivanie regolabili in altezza e sedute ergonomiche di 
qualità scandinava, certificate, garantite e sicure. 



FIX

Il cabinet Fix si presenta compatto e 
nello stesso tempo spazioso e pratico. 
Le linee curve lo rendono esteticamente 
gradevole in abbinamento a Fix Desk ed 
a Xena Desk.

TITAN
Titan fa della solidità costruttiva e 
della compattezza i suoi punti di forza. 
Dotato di chiave di sicurezza, si abbina 
perfettamente a Ceres Desk ed alla 
versione rettangolare di Xena Desk.

[Cabinet] [Cabinet]



GLI ACCESSORI
È possibile completare ed arricchire i tavoli Ergodesk con un’ampia e comoda dotazione di accessori  
estremamente funzionali, dalla canalina passacavi, alle ruote, ai front panel fonoassorbenti.
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•  Base Explorer regolabile elettronicamente in altezza da cm 66,5 a 117. 
•  Piano Xena da 25 mm in MDF verniciato bianco, bordo sagomato. 
•  Piano disponibile in due misure e due versioni: 
 cm 160x80 / 180x90 curvo o rettangolare.
•  Foro passacavi a richiesta senza sovraprezzo. 

•  Base Astro regolabile elettronicamente in altezza da cm 62 a 126,5 
 e manualmente in larghezza da cm 136,5 a 196,5. 
•  Piano Ceres da 22 mm in MFC con rivestimento ABS bianco da 2 mm, bordo dritto. 
•  Piano disponibile nella misura: cm 140x80.

•  Realizzato in MDF con rivestimento HPL bianco, bordo stondato.
•  Vano portaoggetti in noce.
•  Disponibile in colore bianco in due altezze a 2 o a 3 ripiani.
•  Apertura, a richiesta, a destra o a sinistra.

•  Realizzato in MDF con rivestimento HPL bianco, bordo stondato.
•  Disponibile in colore bianco in due altezze a 2 o a 3 ripiani.
•  Apertura, a richiesta, a destra o a sinistra. 
•  Dotato di serratura di sicurezza.

I PIANI E LE BASI SONO ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE.I PIANI E LE BASI SONO ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE.

I PIANI E LE BASI SONO ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE.
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PANNELLO FRONTALE FAGGIO 
NATUR TRAFORATO

PANNELLO FRONTALE 
FONOASSORBENTE GRIGIO

PANNELLO FRONTALE 
FONOASSORBENTE NERO [ACCESSORI PER PANNELLO FRONTALE FAGGIO NATUR TRAFORATO]

PANNELLI FRONTALI [SOLO PIANI XENA E FIX]

COLORI DISPONIBILI  BASE ASTRO

COLORI DISPONIBILI  BASE FIXCOLORI DISPONIBILI  BASE EXPLORER
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COPERCHIO PER FORO PASSACAVI
[SOLO PIANO XENA]

CANALINA PASSACAVI RUOTE CON FRENO
[SOLO BASE EXPLORER]

MENSOLA IN ACCIAIO PICCOLA MENSOLA IN ACCIAIO GRANDE PORTAPENNE IN ACCIAIO

NERO GRIGIO BIANCO

BIANCONERO GRIGIO BIANCO

FIX

DESK

•  Base Fix regolabile elettronicamente in altezza da cm 66,5 a 117. 
•  Piano Fix da 25 mm in MDF con rivestimento HPL bianco, bordo frontale stondato. 
•  Scanalatura e foro passacavi di serie. 
•  Piano disponibile in due misure: cm 160x80 / 180x80.
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Scandinavian Design srls
Via Cesare Battisti 5
28040 Dormelletto (NO)

info@scandinaviandesign.it
www.scandinaviandesign.it

TI SEI MAI CHIESTO CHE COS’È IL BENESSERE?

BENESSERE (BÈN ESSERE) s.m.
STATO FELICE DI SALUTE, 

DI EQUILIBRIO TRA FORZE FISICHE E MORALI.

OGNUNO SOGNA UN FUTURO FELICE
IL TEMPO PASSA

MA PER EVOLVERSI È
 
NECESSARIO MIGLIORARE.

IN NATURA NULLA È IMMOBILE.
IL MOVIMENTO CREA LEGAMI

RELAZIONI
COLLISIONI.

IL MOVIMENTO SVELA NUOVE DIMENSIONI
NUOVE PROSPETTIVE

NUOVE FORME.

CONFONDIAMO LA STATICITÀ, CON LA COMODITÀ
IL RIPOSO CON L’IMMOBILITÀ.

CONTENIAMO L’ENERGIA PER CERCARE LA QUIETE.

MA È NEL MOVIMENTO CHE SI TROVA L’EQUILIBRIO
IL BENESSERE RICHIEDE IL MOVIMENTO.

IL MOVIMENTO È VITA.


