
attentionattention
Collezione di tavoli



attention please!
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attention A attention T attention 4

Per esigenze elevate. La collezione di tavoli 
attention di Sedus non colpisce soltanto per la sua 
eccezionale funzionalità. Il design prestigioso 
e stilisticamente inconfondibile, che si traduce 
nelle tre varianti di struttura con numerose forme 
disponibili per i piani, conquista al primo sguardo. 

Il piano del tavolo raffigurato è un pezzo unico.



attention A: concentrarsi sul lavoro,  
con eleganza.
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A come attraente: attention A è al contempo 
postazione di lavoro, punto d’incontro per le 
conversazioni e le riunioni in piccoli gruppi e 
straordinario elemento di richiamo nell’alle-
stimento dell’ufficio. Da qualunque punto di 
vista, è un invito alla produttività all’insegna 
del benessere: dalle basi lucidate o verniciate a 
polvere in alluminio pressofuso con compensazione 

Elegante e intelligente.  
Su richiesta è disponibile 
un passaggio cavi integrato 
che conferisce alla base un 
aspetto ordinato. 

dell’altezza fino al piano di lavoro dall’effetto 
”sospeso”. Impiegato come scrivania o tavolo per 
conferenze e riunioni, il suo design essenziale  
ed elegante trasmette leggerezza e originalità, 
pur mantenendo il carattere funzionale di tavolo 
da lavoro. attention A soddisfa le esigenze più 
elevate, perché trasmette una sensazione ben 
precisa: quella di trovarsi nel posto giusto.



attention T: ergonomia e  
design in perfetta armonia.
attention T offre buoni motivi per amare il proprio 
lavoro. Oltre al design elegante e leggero, questa 
variante presenta una vasta gamma di allestimenti 
possibili. Ad esempio la regolazione manuale in 
altezza senza attrezzi o con motore elettrico,  
che favorisce un cambio spontaneo di postura 
durante il lavoro da seduti o le riunioni in piedi. 

Sia nelle postazioni singole che doppie, le nume-
rose personalizzazioni possibili e gli ”extra” come 
returntable in versione motorizzata, disponibile su 
richiesta, consentono ad attention T di soddisfare 
i crescenti requisiti di flessibilità richiesti agli 
arredi in ufficio.
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Varietà di allestimenti.  
Basi, gambe e pannelli 
sono disponibili in 
diversi materiali e 
colori, per una configu-
razione personalizzata.  
I cavi sono integrati in 
modo discreto tramite 
i passacavi opzionali, 
oppure, all’occorrenza, 
abbinati alla regolazione 
in altezza. 



Per la riunione settimanale o una presentazione  
spontanea: con attention T high conference il vostro 
ufficio si arricchisce di un elemento flessibile ed 
esteticamente attraente, utilizzabile ora sia da 
seduti che per le conversazioni in piedi. Con una 
larghezza fino a 3600 mm offre spazio a sufficienza 
per la produttività. La regolazione in altezza con 

attention T high conference:
Per riunioni di successo, da 
seduti o in piedi.

elettromotore, disponibile su richiesta, consente 
di elevare il tavolo fino a 1250 mm, offrendo molta 
libertà di movimento e favorendo una postura 
attiva. Tutte queste caratteristiche favoriscono 
la concentrazione e l’efficienza, consentendo una 
piacevole collaborazione anche durante lunghe 
riunioni.
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Regolazione in  
altezza telescopica 
con pulsante.  
Adeguamento rapido e 
semplice dell’altezza 
del tavolo secondo le 
esigenze individuali 
(escursione da 650 a 
850 mm). 

Regolazione in 
altezza con motore 
elettrico.   
Con sensore integra-
to di spegnimento. 
Regolazione a portata 
di pulsante: per pas-
sare da 650 a 1250 mm  
(altezza seduti – in 
piedi). 

Funzione memory. La 
regolazione in altezza 
con motore elettrico,  
dotata di display  
digitale e funzione  
di memorizzazione  
per quattro altezze 
preselezionate, è di- 
sponibile su richiesta. 

Estetica elegante. Il pannello leggermente 
arcuato racchiude elegantemente la colonna  
e conferisce leggerezza ad attention T. 



attention 4: 
stile vincente e bellezza senza tempo.
Design e funzionalità, leggerezza e stabilità: in 
attention 4 di Sedus, sono qualità che vanno di 
pari passo. L’eleganza raffinata, le linee armoniche 
e la superficie dall’effetto sospeso attirano  
l’attenzione, senza tuttavia imporsi. Anche i 
dettagli funzionali ed ergonomici come la rego-
lazione dell’altezza senza attrezzi si inseriscono 

nel quadro di continuità estetica, sottolineando 
le ottime qualità stilistiche del prodotto. Qualità 
riscontrate anche nelle numerose soluzioni di 
aggancio dalle molteplici configurazioni e nelle 
postazioni multiple. 
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Pratico. I passacavi 
nascondono quasi 
totalmente i cablaggi 
per una migliore resa 
estetica. 

Riconoscibile. Nella 
regolazione in altezza 
a scatto senza attrezzi, 
la scala graduata 
consente di regolare 
l’altezza facilmente e 
in modo uniforme.

Più libertà.  
Nell’aggancio in linea, 
la gamba rientrante 
regala più libertà di 
movimento.



attention T

Un sistema di tavoli e innumerevoli configurazioni possibili: con attention, 
Sedus presenta una collezione dalle pregevoli qualità estetiche, adatta 
a numerosi impieghi e in grado di soddisfare le necessità più diverse. Tre 
varianti di strutture, forme dei tavoli nuove e personalizzabili, praticità e 
risultato ergonomico ottimizzati in ogni dettaglio: attention è la postazione 
di cui necessitate per il vostro lavoro che non lascia spazio a compromessi 
e offre la consueta qualità e durevolezza dei prodotti Sedus.  

Traversa doppia.  
Le traverse si adatta-
no perfettamente alle 
diverse tipologie di 
struttura e consento-
no abbinamenti varia-
bili e l’inserimento 
flessibile di accessori.

Il tavolo migliore? Quello che più 
si adatta a voi!

Varianti di strutture.  
attention soddisfa 
ogni richiesta grazie 
ai colori e alle super-
fici personalizzabili a 
scelta. 

Pannello e base come set dello stesso colore,  
lucidati o verniciati a polvere

Colori della struttura

Regolazione in altezza. Da 650 a 1250 mm (altezza seduti – in piedi). Regolazione in altezza. Da 650 a 850 mm.Regolazione in altezza. Da 720 a 760 mm.

attention A attention 4

Supporto del piano del tavolo

nero

Gambe 
lucidate o verniciate a polvere

bianco alluminio chiaro

lucidato nerolucidato nero

bianco alluminio chiaro

Gambe  
verniciate a polvere

alluminio chiaro

bianconero

bianco alluminio chiaronero

Colonna verniciata a polvere
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Supporti per gli  
apparecchi. Ogni po-
stazione di lavoro può 
essere dotata di un 
supporto per stampan-
te, computer portatile 
o PC. 

Piani dei tavoli. 
L’ampia scelta di 
varianti consente 
di personalizzare la 
postazione secondo 
le proprie necessi-
tà. Tutte le forme 
e dimensioni sono 
disponibili a pag. 15.

Ponte multifunzione. 
Grazie agli speciali 
adattatori per il ponte 
multifunzione, attention 
si adegua in modo 
flessibile ai cambiamenti 
necessari. Per una 
disposizione più 
ordinata, il terzo livello 
può essere dotato di una 
serie di pratici accessori. 

Cassetto con serratura. 
Per sistemare in un 
luogo sicuro oggetti 
personali come tablet  
e cellulare, avendoli 
comunque sempre a 
portata di mano. 

Regolazione in altezza. Da 650 a 850 mm.

Effetto coprente. Il 
pannello in tessuto 
coprente si integra 
perfettamente nel 
quadro d’insieme e 
protegge la privacy. 

Praticità. I piani 
scorrevoli opzionali 
permettono di accede-
re direttamente e con 
rapidità alla vaschetta 
cavi. Il sistema di 
blocco garantisce 
una chiusura sicura e 
impedisce al tavolo di 
sganciarsi inavverti-
tamente.



12
00

3600

11
00

2400

11
00

1600

1600

1600

ø 1800
ø 2000

16
00

2000

16
00

2000

12
00

80
0

1000

12
00

80
0

1000 1700

14
10

1200 1200

570
800800

1840

15
55

1300 1300

570
900900

1500 1500

80
0

800

1066

2033

120

13
27

11
31 80

0

1600

2166

135

1600

800

800

80
0

436 436

1600/1800/2000

10
00

1600/1800/2000

12
00 80

0

600 600

2000/22002000/2200

12
00 80

0

800 800

2000/2200 2000/2200
10

00 90
0

1800/2000

98
0

90
0

1800/20001600
60

0
1200

60
0

1400

60
0

2200/2000
1800/1600
1400/1200

80
0

90
0

2200/2000
1800/1600
1400/1200

10
00

2200/2000
1800/1600 1200

60
0

12
93

120 135

11
98

80080
0

1200 1200 1200 1200

2079 2217

Misure in mm

Integra 90°
attention T

Lato raccordo 800 mm

Integra boomerang 800
attention A

Piano aggiuntivo con angoli arrotondati
attention A

Trapezio d’angolo a 90°
attention 4

Tavoli per conferenza convessi
attention T

Tavolo per conferenza a triangolo curvo
attention A

Tavoli per conferenza rotondi
attention A

Integra 120°
attention A / T / 4

Integra 135°
attention A / T / 4

Integra 120° e Integra 135° simmetrici
attention A / T / 4

Tavoli in linea/tavoli d’appoggio
attention A / T / 4

Integra concavo
attention A / T / 4

Integra R80
attention A / T / 4

Scrivanie/tavoli in linea
attention A/T/4

Returntable
attention A/T/4
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G11 Pero naturaleB26 Faggio naturale B21 Faggio marrone D12 Noce naturaleC11 Rovere naturale

E41 Frassino naturale F31 Ciliegio naturaleH11 Acero naturaleE46 Frassino grigio chiaroE10 Frassino bianco

C17 Rovere tinto wengéB23 Faggio tinto noce E45 Frassino neroD11 Noce scuro

Impiallacciatura in legno naturale

Tutti i 14 colori Tutti i 13 colori

Traslucido 
105 bianco

Impiallacciatura in legno 
naturale

MelaminiciMembrana nera

Pannello paragambe / divisorio

K70 nero grafiteA16 grigio scuro 

K66 noce K65 zebrano K72 olivo 103 faggio K71 ebano 

02 bianco articoK74 bianco naturale 203 aceroK69 acaciaA14 bianco puro

Melaminici

3* livello

Ponte multifunzione

Vaschetta porta-

oggetti DIN A4  

longitudinale

Divisorio in plexiglas

Vaschetta porta-

oggetti DIN A4  

trasversale

Lavagna magnetica

Portamatite  

trasversale

Porta CD

Portafoglietti

90 x 90 mm

Portapenne

Portafoto

Supporto per cavi

Portatazza

Vaso per fiori

Traslucido 
105 bianco / 124 bronzoVaschetta cancelleria

120 bianco

Albero 
126 nero grafite

Perle 
128 turchese/ 111 arancio

Erba 
127 verde erba

Schermo protettivo variabile

Likewood 
Melaminico

N10 likewood Rovere



17



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

attention

Sostenibilità in ogni dettaglio.

Impiallacciature in legno naturale locale.  
Una base di lavoro bella esteticamente ed  
ecologica, con legno proveniente da silvicoltura 
sostenibile.

Bordatura con tecnologia laser innovativa.  
Finitura del bordo priva di fuga, di altissimo  
livello, che coniuga robustezza, bellezza ed  
ecosostenibilità. 

Il piano del tavolo raffigurato (p. 17) è un pezzo unico.

Verniciatura a polvere anziché tradizionale.  
Per la lavorazione antiruggine puntiamo sulla 
verniciatura a polvere, alternativa più sostenibi-
le e qualitativamente migliore.

La sostenibilità e la qualità ”Made in Germany” rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamen-
tali criteri aziendali. Principi che si riflettono anche in attention di Sedus, nella realizzazione 
del prodotto orientata al riciclaggio, nei materiali testati ecologicamente, nella produzione 
attenta alle risorse e al risparmio energetico e nei costanti test qualitativi.

Quindi, ad esempio, per la produzione dei piani dei tavoli attention impiallacciati si utilizzano 
soltanto legni selezionati come faggio, frassino e rovere provenienti da silvicoltura sostenibile. 
I componenti in acciaio e alluminio prodotti con metodi ultramoderni, ecologici e a risparmio 
energetico rientrano anch’essi nella filosofia di qualità e sostenibilità di Sedus. 

Per maggiori informazioni visitare il sito: http://www.sedus.it/se/it/philosophy/ecology

Azienda:

Sedus attention:

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente 

e lotta alla corruzione.
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