
get together



Qui si lavora sui progetti.  
E sul futuro.
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Più mobilità, flessibilità e comunicazione: il mondo 
del lavoro sta cambiando, e questa evoluzione è 
ormai sempre più evidente. Può essere dovuto ai 
cambiamenti che interessano la nostra società, in 
cui le nuove opportunità offerte dalla tecnologia e 
le strutture sociali più aperte influenzano il modo 
in cui interagiamo gli uni con gli altri - e dunque 
anche come ci relazioniamo sul lavoro. 

Il cosiddetto ”bench working” ovvero il lavoro svolto 
insieme a un grande tavolo comune, rispecchia questa 
nuova realtà. Che si tratti di lavoro temporaneo (hot 
desking), utilizzo polifunzionale da parte di team di 
progetto (smart working) oppure di postazioni fisse 
per il lavoro in team, con get together di Sedus potrete 
disporre di una soluzione bench multifunzione in grado 
di soddisfare tutte le esigenze del lavoro moderno.  



Si adatta alle vostre esigenze. 
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35 %

62 %

61,1 %

Fonti:

1 buero-forum, bso Studie 2013/14, pag. 29, fig. 28
2 Studio ”New Work Order”, Verband bso/Trendbüro Hamburg, 2012, pag. 9
3 Studio ”New Work Order”, Verband bso/Trendbüro Hamburg, 2012, pag. 9

get together è una soluzione ideale per realizzare 
postazioni di lavoro fisse che si presta perfetta-
mente anche alle moderne modalità lavorative,  
e questo indipendentemente dall’ambiente in  
cui viene inserita e che necessita di postazioni 
polifunzionali. Per un utilizzo efficiente delle 
superfici e come incentivo alla collaborazione, 
l’intelligente design di get together pone in  

risalto tutta la competenza di Sedus in fatto di 
organizzazione di ambienti open space e soddisfa  
al contempo le aspettative dei vostri collaboratori. 
Per lavorare in tranquillità oppure insieme ai 
colleghi, per favorire gli scambi o garantire la 
privacy necessaria: get together riunisce tutte  
le esigenze intorno a un tavolo. 

Per il 62% dei dipendenti, un 

allestimento esteticamente 

gradevole del nuovo ambiente 

ufficio in caso di cambio di 

postazione di lavoro viene 

considerato da importante a 

molto importante.1

Nel 35% delle ore di ufficio 

vengono svolti lavori di 

progetto, in luoghi e in 

team diversi, composti da 

collaboratori e personale 

esterno a seconda della 

mansione interessata.2

Il 61,1 % delle aziende 

conferma la tendenza verso 

una crescente sostituzione 

delle attività di routine e 

delle strutture fisse con 

modalità flessibili di lavoro 

su progetti.3



Collaudato. 

Impiego classico nell’area di lavoro  

con postazioni fisse, nell’esempio  

di configurazione con profondità  

1600 mm e larghezza 3200. 

Flessibile. 

Impiego flessibile nelle aree intermedie 

composte da postazioni con superfici 

ottimizzate per il lavoro su progetti e il 

lavoro temporaneo. La configurazione 

mostrata nell’esempio ha una profondità 

di 1600 mm e una larghezza di 2400 mm.  

Lo spirito di squadra ora  
è facile da configurare.

Efficiente. 

Impiego in aree di lavoro con esigenze 

specifiche e superfici lavorative ottimizzate, 

nell’esempio di configurazione con 

profondità 1400 mm e larghezza 4800 mm. 

Integrato. 

Impiego come tavolo per 

conferenze e riunioni con  

piano continuo, ad esempio  

con profondità 1400 mm e 

larghezza 4000 mm come in 

questo caso. 
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Riorganizzare gli  
spazi con comodità. 

Semplice ed efficiente. Verificatelo di 
persona nel nostro video sul montaggio: 
www.sedus.com/en/gettogether/

Con get together il successo è garantito fin dal primo 
istante di utilizzo. Perché i suoi sviluppatori hanno  
dato grande importanza alla possibilità di pianificare  
e organizzare facilmente gli spazi, così come alla 
rapidità di montaggio e smontaggio. Grazie alle 
interfacce ben congegnate e al numero di componenti 
ridotto al minimo, l’intelligente sistema di traverse di 
get together consente di riprendere il proprio posto in 
tempi brevi, anche in caso di traslochi e ristrutturazioni. 
Quindi, get together accresce la produttività non solo 
durante il lavoro, ma anche nelle operazioni di trasfor-
mazione.  

Pratico e personale. 
L’allestimento e 
l’organizzazione delle 
singole postazioni di 
lavoro possono essere 
trasformati in un 
attimo con l’impiego 
dei molti accessori 
disponibili per get 
together. Che si tratti di 
schermare, strutturare 
o personalizzare 
un’area di lavoro, tutte 
le postazioni possono 
essere organizzate in 
modo tale da favorire  
il benessere - e dunque 
la motivazione - in 
modo ottimale. 



Smart working ai massimi livelli.
A seconda delle esigenze richieste dal lavoro interessato, della superficie 
disponibile o del livello estetico auspicato, le postazioni di lavoro per team 
e gruppi possono essere pianificate e realizzate in modo personalizzato, 
premessa ottimale per favorire la produttività e una piacevole atmosfera 
lavorativa. Dalle quattro varianti disponibili con una gamma di prezzi 
interessante, ai pratici accessori per personalizzare, fino all’integrazione 
user friendly di linea elettrica e dati: get together è la risposta ottimale a 
tutte le esigenze del ”lavoro intelligente”. 

Illuminante. 

La lampada da lavoro 

”Ninety” si sposta e si 

orienta con un semplice 

gesto.  

Leggerezza del design. 

La base ad A in alluminio 

pressofuso sottolinea 

l’eleganza e l’originalità del 

design in modo particolar-

mente efficace. Regolazione 

in altezza tramite la vite dei 

piedini da 720 mm a 760 mm. 

Appoggio con stile. 

La struttura a 4 gambe 

coniuga uno stile vincente 

con linee armoniche e una 

forma essenziale. Altezza: 

740 mm. 

Versatile. 

Sono disponibili due 

varianti, con piano  

unico oppure doppio. I 

piani doppi consentono  

di personalizzare 

l’elettrificazione. 

Utile.

Sulla guida multifunzione è 

possibile fissare numerosi 

accessori senza dover 

ricorrere ad attrezzi, per 

utilizzare al meglio l’intera 

lunghezza del tavolo. 
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Pratico. 

L’organizer permette di aver 

sempre a portata di mano 

classificatori o altri oggetti 

personali. Anche chi sta di 

fronte ne trae vantaggio: il 

retro infatti può fungere da 

lavagna magnetica. 

Organizer e smart box 

Schermi multifunzione

Intelligente. 

La smart box sfrutta il piano 

tavolo come aggancio, offre 

una vaschetta per i fogli e 

per la cancelleria e, nella 

versione ”power”, anche 

due prese. 

Area personale. 

Lo schermo Magazine offre 

una schermatura laterale e 

contemporaneamente 

consente di riporre riviste e 

diversi oggetti personali. 

Schermante. 

Come ”vela” regolabile oppure 

ampia ”conchiglia”: le scherma-

ture rivestite con tessuto e 

posizionabili liberamente 

assicurano privacy favorendo al 

contempo la comunicazione. 

Multifunzionale. 

La mensola può essere aggiunta con facilità sul lato frontale, 

ed è utile sia per schermare che per riporre oggetti. Con il suo 

aspetto ”da bancone” funge anche da punto di appoggio per 

scambi in piedi.

Design al top. 

Con il suo design elegante, 

la presa da tavolo di utilizzo 

flessibile cattura l’attenzione 

in ogni postazione.  

Ordinato. 

Il carter elettrificazione offre spazio a sufficienza per i cavi 

e, una volta fissato, conferisce un aspetto ordinato al 

tavolo anche sotto il piano. Su richiesta sono disponibili 

carter elettrificazione e vertebre per il cablaggio verticale. 

Ancora più comodo. 

Gli sportelli per l’elettrifica-

zione sono disposti lungo 

tutta la superficie del tavolo  

e consentono un accesso 

ottimale a tutta la vaschetta 

cavi. 

Comodo. 

I grandi passaggi cavi sul 

bordo posteriore del tavolo 

consentono un accesso 

parziale alla vaschetta cavi. 



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sedus opera in tutto il mondo 

seguendo i principi del 

programma Global Compact 

delle Nazioni Unite per i 

diritti umani, le norme sul 

lavoro, la tutela ambientale  

e la lotta alla corruzione. 

Sostenibile. 
Le impiallacciature  
in legno naturale, 
proveniente da 
silvicoltura sostenibile 
nei boschi vicini, non 
sono soltanto belle 
esteticamente ma 
consentono di evitare 
lunghi trasporti. 
Verificatelo in prima 
persona su  
www.sedus.com/
microsites/medien/
videos/furnierarbeiten

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

Il futuro nasce in  
fabbrica. Materiali 
pregiati come il  
melaminico rendono 
get together un pro-
dotto estremamente 
durevole - e quindi  
sostenibile - anche 
dopo molte trasforma-
zioni e adattamenti.  

Sostenibilità in ogni dettaglio. 
La sostenibilità e la qualità ”Made in Germany” 
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamentali 
criteri aziendali. Principi che si riflettono anche  
in get together 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. 

Così, per la fabbricazione di get together, al  
posto di una vernice tradizionale utilizziamo  
una verniciatura a polvere priva di solventi. 
L’utilizzo di legni selezionati provenienti da 
silvicoltura sostenibile nelle foreste locali 
rientra anch’esso nella filosofia di qualità e 
sostenibilità di Sedus. 

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

Azienda: Sedus get together:



Bench doppio composto da piano unico

Accessori

Smart box easy Smart box power Organizer Carter  

elettrif icazione

Schermo Magazine Schermo Vela Schermo Conchiglia

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

Bench doppio composto da due piani

Postazione di lavoro di testa Piano aggiuntivo/ 
Mensola aggiuntiva

Returntable
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N10 likewood Rovere

Likewood Melaminico

Struttura

Compensazione dell’altezza.  
Tramite la vite dei piedini da 720 a 760 mm. 

Base ad A 

120 bianco 119 alluminio chiaro

110 lucidato 24 nero

Altezza fissa. 740 mm.

Struttura a 4 gambe

119 alluminio chiaro

120 bianco24 nero

Eye-catcher. Il melaminico rovere likewood coniuga le 

caratteristiche estetiche e tattili di un’impiallacciatura con 

i vantaggi di un melaminico: robustezza e resistenza alla 

luce.  

G11 Pero naturale

B26 Faggio naturale B21 Faggio marrone

D12 Noce naturale

C11 Rovere naturale

E41 Frassino naturale

F31 Ciliegio naturale

H11 Acero naturaleE46 Frassino grigio chiaroE10 Frassino bianco

C17 Rovere tinto wengé

B23 Faggio tinto noce

E45 Frassino nero

D11 Noce scuro

Impiallacciatura in legno naturale

K70 nero grafiteA16 grigio scuro 

K66 noce

K65 zebrano 

K72 olivo K59 faggio

K71 ebano 

K58 bianco articoK74 bianco naturale

K60 acero

K69 acaciaK14 bianco puro

Melaminici

K24 sabbiaK23 arancio chiaro K25 turchese K26 verde
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