


l’evoluzione del benessere nasce da un design ergonomico 





CAMBIARE FA BENE

Al giorno d’oggi gli ambienti di lavoro non costituiscono più una semplice area funzionale, ma sono diventati 
uno spazio vitale in cui operare a proprio agio.

Lavorare ad una postazione scomoda fa male alla salute, ma anche alla produttività.
I lunghi intervalli di tempo passati seduti provocano cali di attenzione e malessere generale, influendo 
negativamente sulla resa professionale. L’alternativa sarebbe lavorare in piedi, ma anche questo non è 
consigliabile. 

Lo standing desk a regolazione elettronica dell’altezza del piano di lavoro è una particolare scrivania che 
permette, agli impiegati, ai liberi professionisti  e a tutte le categorie professionali che lavorano ad una 
scrivania e non solo, di poter svolgere la propria attività lavorativa alternando una posizione seduta a quella in 
piedi. Questo tipo di postazione di lavoro dinamica è stata sviluppata nel corso degli anni per evitare quei 
disturbi, come mal di schiena e aumento di peso, provocati dalla sedentarietà e da una postura non corretta, 
come evidenziato da diverse ricerche. I risultati verificati sono molteplici e sorprendenti: sono stati constatati 
evidenti miglioramenti alla postura della schiena, un aumento progressivo dell'attenzione mentale e una 
piccola riduzione del peso corporeo.
Alternare momenti in piedi e seduti riattiva la circolazione ed apporta energia all’organismo, alleviando le 
tensioni, lo stress e stimolando la creatività.
Una scrivania regolabile in altezza consente di scegliere la posizione di lavoro più consona al proprio corpo, 
eliminando il disagio di una postura scorretta dovuta al poco spazio per le gambe o ad un’altezza troppo alta 
o troppo bassa della strumentazione utilizzata.

I tavoli regolabili in altezza sono stati anche concepiti per far fronte alle moderne esigenze di flessibilità, 
dinamicità ed ergonomia dei luoghi di lavoro contemporanei. Gli spazi tendono ad essere sempre meno 
personali e più condivisi, creando le esigenze di adattare la stessa postazione e diversi utilizzatori, con altezze 
e corporature differenti. Anche il lavoro è cambiato, con una spiccata svolta verso l’aggregazione e la 
comunione di progetti. 
Grazie ai tavoli telescopici è possibile condividere la propria postazione di lavoro con altre persone regolando 
di volta in volta l’altezza in funzione delle singole esigenze. 
Chi preferisce restare in piedi durante una presentazione o una conferenza non ha che da premere un tasto.

L’utilizzo di un tavolo regolabile consente di prendersi cura di sé, muovendosi e riattivando l’organismo senza 
abbandonare la propria postazione.
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PLUS

Alza il lavoro, trova il benessere

ErgoDesk offre una vasta gamma di soluzioni ergonomiche progettate per il vostro benessere nel mondo del lavoro e del living.
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Alza il lavoro, trova il benessere

VANTAGGI DI UNA POSTAZIONE 
DI LAVORO DINAMICA

gli enzimi che favoriscono 
l’eliminazione dei grassi si 
riducono del

Molte persone, dopo essere state ore al lavoro, sedute ferme alla 
scrivania hanno sperimentato  indolenzimento dei muscoli, formicolii 
alle mani, mal di schiena e anche  depressione e disturbi all’umore.
Questo succede perché quando siamo fermi il nostro corpo è come 
frenato,  il peso grava su ossa e articolazioni, la circolazione del 
sangue è rallentata, quindi c’è un minore apporto di ossigeno al 
cervello, che fa sentire stanchi e perdere concentrazione. 
Il corpo cerca soluzioni spontanee di adattamento posturale: ti 
appoggi, ti pieghi, ti torci per cercare una posizione “comoda”, 
spesso aggiungendo ulteriori carichi all’apparato muscolo-scheletrico.

L’unica soluzione possibile è il movimento, ovvero cambiare 
posizione, mantenendo una postura corretta e la colonna vertebrale 
in posizione naturale.

Una postazione di lavoro dinamica, con un tavolo ad altezza 
regolabile ed una sedia ergonomica, permette di cambiare 
posizione facilmente e velocemente, passando dalla postura seduta 
a quella in piedi in pochi secondi. 

Quando si è seduti, il piano di lavoro può essere posizionato nella 
maniera più adatta, per avere il giusto spazio per le gambe e il 
monitor e le altre attrezzature necessarie alla giusta altezza. 

Quando si passa alla postura in piedi, il tavolo vi seguirà in piena 
sicurezza, permettendo di riattivare l’organismo senza dover 
abbandonare la postazione di lavoro. 

+
concentrati

+
produttivi

-
stressati

+
calorie

bruciate

COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO

in più di rischio di malattie 
cardiovascolari

40%

90%

6 

25%

50%

2.5 

riduzione di rischio di tumore se 
restiamo in movimento

di calorie bruciate in più rispetto a 
quando stiamo seduti fermi

ore seduti eliminano l’effetto di 60 
minuti di attività fisica

volte più elevata l’attività  muscolare

Quando stiamo fermi Quando ci muoviamo



6

Alza il lavoro, trova il benessere

Tre persone della stessa altezza possono avere 
proporzioni fisiche diverse. 
I tavoli ErgoDesk, grazie alle molteplici possibilità di 
personalizzazione ed alla regolazione dell’altezza e della 
larghezza, si adattano ad ogni tipo di corporatura per 
mantenere una postura corretta in ogni posizione. 

175 cm

75 cm

55 cm

NON SIAMO TUTTI UGUALI
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IL BENESSERE PARTE DALLA SCHIENA

Altezza del tavolo troppo bassa
Quando si lavora su un tavolo troppo basso si 
tende a flettere il collo in avanti per dirigere lo 
sguardo verso il piano di lavoro o il monitor. 
In questo modo però i muscoli del collo restano 
continuamente contratti per sostenere il capo e 
con il tempo si irrigidiscono provocando dolore 
locale,    talora    accompagnato    da    cefalea   e 
riduzione della mobilità

Altezza del tavolo troppo alta
Se il piano di lavoro è invece troppo alto, si 
tenderà a tenere la seduta ad un’altezza troppo 
alta, con la conseguenza di problemi di 
circolazione alle gambe. La posizione innaturale 
di collo e testa porta poi disagi alla vista e 
affaticamenti muscolari agli arti superiori. 
Gomito, avambraccio e tendini della mano 
poggiano poi sul bordo piuttosto spigoloso del 
tavolo o della tastiera.

Altezza del tavolo corretta
L’inclinazione del bacino è in relazione diretta con 
il sostegno della colonna vertebrale. 
Il bacino dovrebbe avere la stessa angolazione di 
quando si cammina o si sta in piedi. 
In questo modo, la colonna vertebrale è ben 
sostenuta, nella sua posizione naturale.

altezza 
del tavolo
troppo bassa

altezza 
del tavolo
troppo alta

altezza 
del tavolo
corretta
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Alza il lavoro, trova il benessere

Postura seduta
• maggior equilibrio e stabilità del busto
• minor consumo di energie
• supporto alla colonna
• scarico del peso delle gambe

OGNI POSIZIONE HA I SUOI VANTAGGI

Postura eretta 
• la colonna vertebrale assume la sua forma naturale
• minor carico per i dischi intervertebrali
• stimolazione della circolazione sanguigna
• diminuzione della sensazione di gonfiore alla gambe

110°

altezza del gomito
in piedi

altezza degli occhi

altezza dell'occhio seduto

˚

110°

lità del busto

0°0

altezza dell'occhio seduto

1110°

110°

rale assume la sua forma naturale
di hi i b li

altezza del gomito
in piedi

gli occhi

˚

0°1101101 °

altezza 
regolabilealtezza 

regolabile



Alza il lavoro, trova il benessere

9

TANTE POSIZIONI UN SOLO TAVOLO

altezza 
regolabile

altezza 
regolabile

altezza 
regolabile

110°

Seduti. In piedi. I nostri corpi hanno bisogno di variazioni e movimenti, le scrivanie Ergodesk si adattano a persone di tutte le altezze.

Ergodesk, posizione semieretta
Una posizione semieretta consente di avere un 
supporto di seduta, mantenendo una posizione 
naturale. Il peso del corpo viene scaricato sulle 
gambe, alleviando le tensioni alla colonna 
vertebrale, spalle e collo.

Ergodesk, in piedi
Alzando il piano di lavoro si può 
periodicamente fare a meno della 
sedia. La circolazione viene riattivata, 
le spalle si rilassano, sempre 
mantenendo l’angolazione corretta 
delle braccia ed il giusto campo 
visivo.

Ergo Desk, da seduti
Anche in una posizione di seduta ad altezza 
tradizionale, il tavolo Ergodesk aumenta il 
comfort e l’ergonomia della postazione 
(corretto spazio per le gambe, altezza ottimale 
per le attrezzature)

altezza 
regolabile

°10°11110°0°

Ergodesk, in piedi
Alzando il piano di lavoro si può 

110°

110°

110°
altezza 
regolabile

n piedi. I nostri corpi hanno bisogno di variazioni e movim

go Desk, da seduti
nche in una posizione di seduta ad altezza
dizionale il tavolo Ergodesk aumenta il

0°1011110°1 °

111110° altezza 
regolabile

, le scrivanie Ergodesk si adattano a persone di tutte le alte

rgodesk, posizione semieretta
Una posizione semieretta consente di avere un 
upporto di seduta, mantenendo una posizione
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Alza il lavoro, trova il benessere

TANTE POSIZIONI UN SOLO TAVOLO

110°

110°

110°1100°1101

0°101111101 °
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ERGODESK, UNA POSTAZIONE ERGONOMICA COMPLETA
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Alza il lavoro, trova il benessere

IL LAVORO ALLA TUA ALTEZZA

d
a 

62
 a

 1
26

,5
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m

ALTEZZA REGOLABILE
ELETTRONICAMENTE

Non esiste uno standard di postura corretta per lavorare, 
seduti o in piedi. Il benessere della tua schiena e del tuo corpo 
passa attraverso la possibilità di cambiare posizione.
La regolazione elettronica dei tavoli Ergodesk, rapida e 
precisa, ti consente di alternare la postura eretta a quella 
seduta, ottenendo il meglio da ogni posizione. 
L’ampia possibilità di regolazione permette ad ogni persona, 
di qualsiasi altezza e corporatura di trovare il proprio assetto 
personale perfetto.
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Lavorare in posizione eretta 
stimola l’attività fisica e cerebrale, 
diminuendo la stanchezza
e aumentando l’energia

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

Per aggiungere benessere alla 
giornata  lavorativa cambia 
posizione con la regolazione 
elettrica dell’altezza del piano

Al lavoro e nello studio anche i 
ragazzi possono avere beneficio 
da una variazione della postura da 
seduta ed eretta

AD OGNUNO LA SUA ALTEZZA

Il lavoro sedentario è per molte persone un male 
necessario. Troppo spesso passiamo le ore 
lavorative    seduti    fermi    alla    scrivania,    con 
conseguenze a volte gravi per la nostra salute, 
quali riduzione dell’attività muscolare, 
rallentamento del metabolismo, sovrappeso e mal 
di schiena. 
Diversi studi sostengono che cambiare di 
frequente la postura sul posto di lavoro può 
migliorare il benessere fisico e mentale.
Una postazione di lavoro regolabile in altezza 
permette di muoversi, di alleviare le tensioni 
muscolari e lo stress indotto, favorisce la 
circolazione e la concentrazione ed aumenta 
l’energia. Cambia il punto di vista, alza il tuo 
lavoro e trova il benessere.

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 
permetta di alternare la posizione seduta a quella 
in piedi.

Un notevole beneficio per la salute della persona 
che lavora, ma anche uno strumento per 
migliorare la produttività. 
Lavorare “in piedi” stimola la circolazione e 
l’ossigenazione del sangue. Questo contribuisce a 
ridurre la sensazione di stanchezza, soprattutto 
post pausa pranzo e ad alzare i livelli di energia e 
di concentrazione. È questa la rivoluzione in atto:
trasformare le ore sedentarie in possibilità di 
movimento, migliorando la salute, il lavoro e la 
qualità della vita.
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Alza il lavoro, trova il benessere

Una postazione di lavoro deve essere versatile nel tempo. Le esigenze del tuo spazio di lavoro possono cambiare, per questo il tavolo Ergodesk è strutturato per assecondare 
ogni tua necessità: grazie alla possibilità di allargare o restringere meccanicamente la base di appoggio, è sufficiente cambiare solo il piano di lavoro per avere una scrivania 
più grande o più piccola. Cambiare casa o ufficio, o semplicemente trasformare una postazione non sarà mai un problema. Il telaio Astro supporta circa 75 kg per ogni gamba, 
per darti la libertà di convertire il tuo tavolo nel modo che ti è più utile. Puoi spostare la stampante, aggiungere un altro video o semplicemente usare tutto lo spazio e usare 
Ergodesk per una sala riunioni condivisa, dinamica e creativa. 

ADEGUARSI ALLE ESIGENZE

da 136,5   >  a 196,5

LARGHEZZA 
REGOLABILE



Alza il lavoro, trova il benessere

15

SCRIVANIE REGOLABILI IN ALTEZZA PER OGNI ESIGENZA
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Alza il lavoro, trova il benessere

COLORI PIANI & GAMBE 

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. 
Base Astro regolabile elettronicamente in altezza da cm 62 a 126,5 e manualmente in larghezza da cm 136,5 a 196,5.

Piano standard  (altre misure disponibili su richiesta)

Bianco   

ACCESSORI

MATERIALE

Piano Ceres da 22 mm in MFC con rivestimento ABS bianco da 2 mm, bordo dritto

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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cm 140 x 80 rettangolare

Foro passacavi a richiesta 
senza sovraprezzo

I PIANI E LE BASI SONO ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE – SULLA BASE POTETE EVENTUALMENTE MONTARE UN VOSTRO PIANO

INFORMAZIONI TECNICHE
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La flessibilità di Ceres Desk si manifesta in un’area home office in un ufficio tradizionale  ed anche nella cameretta dei vostri ragazzi.
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Alza il lavoro, trova il benessere

COLORI PIANI & GAMBE 

Xena Desk 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.
Base Astro regolabile elettronicamente in altezza da cm 62 a 126,5 e manualmente in larghezza da cm 136,5 a 196,5.

Piano standard disponibile in due misure e due versioni  (altre misure disponibili su richiesta)

Bianco                      

ACCESSORI

MATERIALE

Piano Xena da 25 mm in MDF verniciato bianco, bordo sagomato

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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cm 160 x 80 / 180 x 90 curvo

Foro passacavi a richiesta 
senza sovraprezzo

I PIANI E LE BASI SONO ACQUISTABILI ANCHE SEPARATAMENTE – SULLA BASE POTETE EVENTUALMENTE MONTARE UN VOSTRO PIANO

INFORMAZIONI TECNICHE

cm 160 x 80 / 180 x 90 rettangolare

Pannello frontale fonoassorbente
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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.
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Alza il lavoro, trova il benessere

PROCEDURA DI AVVIO Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il tavolo

SU                               

                       GIÙ

1

2

3

Tenere premuti contemporaneamente i tasti 

 SU e GIÙ per almeno 3 secondi

Continuare a tenere premuti i tasti  SU e GIÙ

Rilasciare i tasti SU e GIÙ

Le gambe inizieranno a scendere ad una velocità dimezzata rispetto al normale 

Le gambe scenderanno fino alla posizione più bassa con un leggero contraccolpo di circa 2-5mm. Poi si fermeranno

La procedura di avvio è terminata

La procedura di avvio deve essere completata prima del primo utilizzo del tavolo, dopo l’installazione e di nuovo se viene sostituita qualche parte.

COME FUNZIONA

Tenere premuto il tasto SU

Rilasciare il tasto SU

Tenere premuto il tasto GIÙ

Rilasciare il tasto GIÙ

Le gambe iniziano a salire

Le gambe si fermano

Le gambe iniziano a scendere

Le gambe si fermano

1

2

3

4



Riprenditi il tuo spazio

SCHEDARIO

21
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Alza il lavoro, trova il benessere

• 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

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
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INFORMAZIONI TECNICHE

MISURE CARATTERISTICHE

MATERIALE
MDF con rivestimento HPL bianco

MANUTENZIONE
Non è richiesta alcuna manutenzione speciale oltre alla normale pulizia. Si raccomanda di pulire con un panno inumidito in acqua tiepida con un detergente sintetico 
delicato. 

GARANZIA
2 anni per difetti di produzione.

cm 40

Sinistro

cm
 8

9

Destro

cm 40

2A4

cm
 8

9

Sinistro

cm 40 cm 40

cm
 1

27
.4

Destro

3A4

cm
 1

27
.4

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.

COLORI 

Bianco                  
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Sedia HÅG Futu Mesh
Tavolo Ergo Desk modello Xena 
Cassettiera Titan
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Riprenditi il tuo spazio

DO MORE...
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Riprenditi il tuo spazio

Lavorare in uno spazio organizzato aumenta 
l’efficienza, il risparmio e la chiarezza mentale.

Avere ogni strumento necessario a portata di mano 
permette di risparmiare tempo e risorse che puoi 
dedicare subito al tuo lavoro. 

La linea di accessori Ergodesk è stata studiata per 
rispondere ad ogni esigenza di archiviazione, 
supporto hardware, illuminazione e collegamento. 

Il disordine intorno a te, innesca anche un disordine 
mentale. Raccogli i cavi e raccogli le idee.

Fai di più... con meno! 

...WITH LESS
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Riprenditi il tuo spazio

BARRA PORTA ACCESSORI CONCEPTUM – STAND ALONE
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INFORMAZIONI TECNICHE

Porta cataloghi
• Colori

• Dimensioni 270 x 255 x 200 mm

• 436-C103W  Bianco

• 436-C103A Grigio

Lampada Led

• Colori

• 810-T45H Bianco

• 810-T45HG Grigio

Porta cuffie

• Colori

• Dimensioni 52 x 53 mm

• 4436-C170W  Bianco

• 436-C170A Grigio

Porta oggetti
• Colori

• Dimensioni 327 x 221 mm

• 436-C103W Bianco

• 436-C103A Grigio

Porta oggetti
• Colori

• Dimensioni 222 x 166 mm

• 436-C101W  Bianco

• 436-C101A Grigio

Porta penne

• Colori

• Dimensioni 80 x 50 x 140 mm

• 436-C106W Bianco

• 436-C106A Grigio

Porta telefono

• Colori

• Dimensioni 100 x 166 mm

• 436-C160W  Bianco

• 436-C160A Grigio

Porta laptop

• Colori

• Dimensioni 390 x 320 mm

• 436-C105W  Bianco

• 436-C105A Grigio

Porta laptop

• Colori

• Dimensioni 400 x 400 mm

• 436-C107W  Bianco

• 436-C107A Grigio

Porta laptop appeso

• Colori

• Dimensioni 270 x 255 x 200 mm

• 436-C130W Bianco

• 436-C103A Grigio

Porta Monitor

• Colori

• Dimensioni 249 mm

• 438-L18PW  Bianco

• 438-L18P Grigio

Porta Monitor a braccio

• Colori

• Dimensioni 80 x 50 x 140 mm

• 438-LC55W Bianco

• 438-LC55 Grigio

Barra porta accessori

• Colori

• Dimensioni 1138 x 445 mm

• 436-FXKIT1 Alluminio Anodizzato

Riprenditi il tuo spazio
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BARRA PORTA ACCESSORI CONCEPTUM CON PANNELLO

Riprenditi il tuo spazio
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Porta cataloghi

• Colori

• Dimensioni 270 x 255 x 200 mm

• 436-C103W  Bianco

• 436-C103A Grigio

Lampada Led

• Colori

• 810-T45H Bianco

• 810-T45HG Grigio

Porta cuffie

• Colori

• Dimensioni 52 x 53 mm

• 4436-C170W  Bianco

• 436-C170A Grigio

Porta oggetti

• Colori

• Dimensioni 327 x 221 mm

• 436-C103W Bianco

• 436-C103A Grigio

Porta oggetti

• Colori

• Dimensioni 222 x 166 mm

• 436-C101W  Bianco

• 436-C101A Grigio

Porta penne

• Colori

• Dimensioni 80 x 50 x 140 mm

• 436-C106W Bianco

• 436-C106A Grigio

Porta telefono

• Colori

• Dimensioni 100 x 166 mm

• 436-C160W  Bianco

• 436-C160A Grigio

Porta laptop

• Colori

• Dimensioni 390 x 320 mm

• 436-C105W  Bianco

• 436-C105A Grigio

Porta laptop

• Colori

• Dimensioni 400 x 400 mm

• 436-C107W  Bianco

• 436-C107A Grigio

Porta laptop appeso

• Colori

• Dimensioni 270 x 255 x 200 mm

• 436-C130W Bianco

• 436-C103A Grigio

Porta Monitor

• Colori

• Dimensioni 249 mm

• 438-L18PW  Bianco

• 438-L18P Grigio

Porta Monitor a braccio

• Colori

• Dimensioni 80 x 50 x 140 mm

• 438-LC55W Bianco

• 438-LC55 Grigio

29

INFORMAZIONI TECNICHE

Barra porta accessori

• Colori

• Dimensioni 1350 mm  altre misure disponibili su richiesta

• 436-MX135 Alluminio Anodizzato

• 436-MX135 Alluminio Bianco

Riprenditi il tuo spazio

Tappo per barra conceptum terminale

• Colori

• In plastica Grigio

• In plastica  Bianco
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Riprenditi il tuo spazio

ACCESSORI  PER TAVOLO
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INFORMAZIONI TECNICHE

Lampada led
• Colori

• 810-D51H Bianco

Porta monitor a braccio singolo
• Colori

• Dimensioni 486 mm 

• 438-LC50(W) (B) Bianco

Porta monitor a braccio doppio
• Colori

• Dimensioni 486 mm 

• 438-LC52(W)(B)) Bianco

Prese a incasso
• Colori

• Dimensioni Ø 82 mm

• 935-PM60W  Bianco

Porta tower
• Colori

• Dimensioni225-435 mm

• 427-1203W  Bianco

• 427-1203 Grigio

Tappo passacavi
• Colori

• Dimensioni Ø 79 mm

• 935-PWCW Bianco

Tappi passacavi doppio
• Colori

• Dimensioni Ø 79 mm

• 935-PF02W  Bianco

• 935-PF02B Grigio

Prese a tavolo
• Colori

• Dimensioni 280 x 70 mm

• 4935-D3DU  Nero

Multipresa a scomparsa
• Colori

• Dimensioni 278 X 92 mm

• 935-F200 Bianco

Sportello passacavi
• Colori

• Dimensioni 312 X 148 mm

• 935-TC30W Bianco

• 935-K44C Grigio

Tappo passacavi
• Colori

• Dimensioni  Ø 79 mm

• 438-L18PW  Bianco

Guida per porta tower
• Dimensioni 400 mm 

• 436-MX135  Alluminio

Riprenditi il tuo spazio

Porta laptop laterale
• Colori

• Dimensioni 70 X 320 mm 

• 431-LU20W Bianco

• 431-LU20 Grigio
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Riprenditi il tuo spazio

ACCESSORI VARI
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INFORMAZIONI TECNICHE

Cassetto porta oggetti
• Colori

• Dimensioni Ø 345 mm

• 435-4497 Bianco

• 435-4490 Grigio

Carica telefono wireless
• Colori

• Dimensioni Ø 60 mm 

• 935-QI60W Bianco

• 935-QI60 Grigio

Raccogli cavi
• Colori

• Dimensioni Ø 25 mm lunghezza 2 m

• 429-0225W Bianco

• 429-0225 Grigio

Supporto per braccia in gel
• Colori

• Dimensioni 480 x 80 x 20 mm

• 455-2416  Grigio Antracite

Supporto per polso in gel
• Colori

• Dimensioni 275 x 225 x 20 mm

• 455-2415  Grigio Antracite

Supporto per braccia
• Colori

• Dimensioni 670 x 230 mm 

• 459-4020  Nero

Canalina passa cavi
• Colori

• Dimensioni 950 -1800 mm 

• 429-FX05W Bianco 

• 429-FX05 Grigio

Riprenditi il tuo spazio
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Riprenditi il tuo spazio

COLORI



COLORI PIANO TAVOLI
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Riprenditi il tuo spazio

COLORI GAMBE TAVOLI

COLORI PANNELLO FRONTALE FONOASSORBENTE                                                      

2130 2128 0599 0570 0537 0516 0506 0527

60002 60004 60999 61008 61011 67015

Glass Lead Lomond Merrick Ronay Spray
EJ004 EJ104 EJ192 EJ048 EJ189 EJ033

Bianco                                                                       Bianco               Grigio               Nero                             

CAMIRA CARA

GABRIEL EVENT SCREEN +

VELITO PRESTO

• altri tessuti e colori disponibili su ordinazione

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI





Via Cesare Battisti, 5
28040 Dormelletto (NO) - Italia

info@scandinaviandesign.it
Tel. +39 349 25 59 872

www.scandinaviandesign.it

Scandinavian Design è l’azienda che distribuisce in Italia alcuni dei più famosi ed importanti brand scandinavi.
Una collezione di marchi che spazia dall’arredo ufficio, all’acustica, dalle sedute per videoterminalisti agli accessori.

Scandinavian Design sceglie con cura le aziende da rappresentare, basandosi su rigidi criteri di selezione che comprendono l’attenzione al 
benessere, l’ecosostenibilità, ed il design funzionale. Vogliamo offrire solo il meglio del design scandinavo, per far conoscere al mercato italiano 
nuovi prodotti dalle grandi potenzialità.

©
Sc

an
d

in
av

ia
n 

D
es

ig
n 

20
20




