
mastermind



Ritagliato su misura  
per voi. E con gli  
standard più elevati.
Con mastermind, Sedus ha sviluppato un intelligente sistema di 
tavoli che si pone all’opposto di qualsiasi soluzione preconfezionata.  
È infatti adattabile ad ambienti di qualsiasi dimensione e forma, 
consentendo infinite possibilità di personalizzazione. A questo  
si aggiungono gli elevati standard qualitativi: la produzione è 
realizzata esclusivamente con materiali selezionati e molte fasi 
lavorative prevedono lavorazioni manuali. mastermind è la scelta 
perfetta per voi, in linea con il vostro stile e le vostre esigenze.  
Se impiegato per riunioni, conferenze o in ambienti lavorativi 
informali, offre i migliori presupposti per una produttività 
all’insegna del benessere. Indipendentemente dalla variante e 
dalle dotazioni, grazie al suo design rappresentativo il risultato 
sarà sempre ottimale.
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Dimensioni, taglio, struttura, utilizzo: non esiste 
un ambiente uguale a un altro, e mastermind si 
adatta semplicemente a tutti. Che si tratti di un 
sistema di tavoli o di tavoli singoli, con angoli o 
senza, dotato di piani di forme diverse o di 
superfici singole, le possibilità di configurazion 
sono praticamente infinite, rendendo mastermind 
la soluzione ad hoc per le vostre esigenze. Una 
proposta esemplare anche in termini di progetta-

Pezzi unici, di serie.
zione, che grazie al sistema intelligente composto 
da elementi flessibili risulta più trasparente e 
meno onerosa. Lo stile può essere dei più svariati: 
avanguardista, classico, lussuoso o essenziale.
Non esistono due mastermind uguali, eppure tutti 
i modelli presentano i vantaggi di un prodotto di 
serie ben collaudato, frutto di un’esperienza 
pluriennale.
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Spazio a volontà. Per i 
tavoli singoli e i sistemi 
di tavoli è previsto un 
determinato numero di 
sedute, ma è comunque 
possibile inserire anche 
normali poltroncine per 
conferenza e visita-
tore o perfino grandi 
poltrone girevoli per 
conferenza.

Un sistema, infinite 
possibilità. Il sistema 
modulare rende 
semplice ed efficace 
la configurazione dei 
tavoli. È composto 
da elementi iniziali, 
intermedi e terminali 
di forma rettangolare 
e da elementi angolari 
di 30°, 90° e 150°, 
con i quali si possono 
creare praticamente 
tutte le tipologie di 
configurazioni per 
conferenza.

Stabilità e flessibilità. 
Il piano del tavolo è 
sostenuto da gambe 
coniche e da traverse 
disposte in diagonale  
e collegate tramite 
elementi di raccordo. 
La forma e le dimensio-
ni di questo sistema  
di strutture possono 
essere personalizzati, 
essendo adattabili sia 
la lunghezza che la 
collocazione delle 
traverse.
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Lavorare insieme, discutere, presentare: il tavolo 
è l’elemento attorno al quale si riuniscono le 
persone, per questo assume un ruolo speciale 
negli uffici moderni. È dunque fondamentale che 
il suo design sia ben concepito, affinché tutti 
coloro che vi si incontrano possano sentirsi a 
proprio agio nelle più diverse situazioni.

mastermind unisce tutti gli elementi importanti 
per sfruttare appieno il potenziale del team  
negli ambienti adibiti alla comunicazione. Il suo 
carattere accogliente e confortevole lo rende una 
vera risorsa sotto ogni punto di vista, favorendo 
un clima di scambio durante gli incontri.  
E a proposito di team building: mastermind si 
armonizza perfettamente con qualunque tipologia 
di seduta, ad esempio con la poltroncina on spot 
dal carattere lounge.

Il centro della vita: l’ufficio.



Spaziosità.  
mastermind dona 
ampiezza a qualsiasi 
riunione o assemblea, 
che preveda 12, 20 
o anche molti più 
partecipanti. Dispo-
sto a losanga oppure 
in configurazione a 
V, offre una visuale 
libera da qualunque 
posizione. Già in fase 
di progettazione,  
efficienza e flessibilità 
sono in agenda.

Il vostro  
ambiente, le 
vostre regole.

mastermind si adatta ai vostri ambienti: lo 
possiamo affermare anche senza averli visti 
prima. L’uff icio di progettazione di Sedus sarà 
lieto di darvi una dimostrazione direttamente 
in loco.
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Carisma. Anche  
nelle conferenze di 
medie dimensioni 
mastermind offre  
condizioni ottimali.  
Ad esempio nelle 
riunioni in team, 
per cui si addice una 
disposizione a forma di 
barca per un massimo 
di dieci persone.

Integrazione. Anche 
negli ambienti piccoli 
mastermind sa dare 
il meglio di sé come 
tavolo da lavoro o per 
le riunioni, ad esempio 
nell’ufficio singolo per 
le decisioni di un team 
di progetto.



Oggi non c’è conferenza o riunione che possa fare a meno delle moderne 
apparecchiature media. Il sistema di tavoli mastermind riunisce tutti gli 
elementi necessari, perché nella progettazione è stata contemplata la 
possibilità di integrare con facilità le più diverse tecnologie di presentazione. 
Con uno sguardo anche rivolto al futuro: gli standard tecnologici cambiano, 
ma il design ben concepito di mastermind resta.

Passacavi verticale.
I cavi vengono condotti 
elegantemente fino al 
pavimento: è possibile 
scegliere una vertebra 
in tessuto di alta 
qualità oppure un  
chimney in look feltro.

Alloggiamento dei cavi.
La struttura della base 
è concepita in modo 
ottimale per l’incasso  
di mediabox. I cavi 
possono essere riposti 
in vaschette cavi 
pieghevoli e posizio- 
nabili liberamente.

Pannello paragambe.
I pannelli paragambe 
disponibili su richiesta 
sono realizzati con 
materiali di alta 
qualità e risultano 
semplici da fissare.  
Di un sobrio colore 
grigio, si adattano 
senza dare nell’occhio 
a tutte le strutture dei 
tavoli.

Risultato ottimale. 
Standard elevati fin nei 
minimi dettagli: i bordi  
in MDF accuratamente 
lavorati a mano offrono 
una resa estetica 
ottimale oltre a un 
effetto di morbidezza 
tattile. Per rendere 
possibili questi risultati 
sono necessarie fino a 
nove fasi di lavorazione.

Specialista della  
comunicazione.
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Discreto. Estetica curata nei sistemi per  
conferenza rappresentativi: i collegamenti di  
alimentazione e trasmissione dati integrati 
sono nascosti sotto gli sportelli delle prese 
ricoperti da impiallacciatura.

Stabile.
Gambe tornite in legno di rovere o faggio oppure  
in robusto tubolare d’acciaio. 

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

K70 nero grafiteK16 grigio scuro

K66 noce K65 zebranoK72 olivoK59 faggio K71 ebano

K58 bianco articoK74 bianco naturale K60 aceroK69 acaciaK14 bianco puro

Melaminici

Likewood 
Melaminico

N10 likewood rovere





12/13

La soluzione intelligente e flessibile per ambienti multifunzionali ha un 
nome: Sedus mastermind fold, un tavolo per conferenze dallo stile rappre-
sentativo e di elevate qualità estetiche che offre spazio f ino a un massimo 
di otto persone e si richiude quando non serve. Grazie al suo ingegnoso 
meccanismo, può essere posizionato o riposto senza diff icoltà da qualun-
que utilizzatore. Lo straordinario sistema Securelock di Sedus consente il 
blocco automatico dei piani del tavolo al momento dell’apertura garan-
tendo dunque una maggiore sicurezza.

Mobile. Grazie alle 
rotelle di grandi 
dimensioni e facile 
scorrimento, il tavolo 
pieghevole può essere 
spostato comodamen-
te e senza difficoltà. 

Più esteso. Frontal-
mente o di lato,  
l’aggancio intuitivo 
crea in un attimo 
configurazioni di ta-
voli estese e stabili.

A portata di tutti.
Il facile meccanismo 
di mastermind fold in 
combinazione con le 
efficienti cartucce a 
gas garantiscono un 
azionamento parti-
colarmente rapido e 
senza sforzo, fornendo 
la spinta necessaria  
per l’apertura e la 
chiusura.

Protetto. Essenziale in 
caso di frequenti aperture/
chiusure: i parabordi lungo 
tutto il perimetro proteg-
gono tavolo, pareti e gli 
altri arredi nell’ambiente.

Discreto. Una volta 
riposto, occupa 
soltanto 400 mm di 
spazio in larghezza.

La comunicazione senza sforzo:  
Sedus mastermind fold.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus mastermind:
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Sostenibile e vicino.
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 tecno-
logia laser innovativa. 
Finitura del bordo pri-
va di fuga, di altissimo 
livello, che coniuga 
robustezza, bellezza 
ed ecosostenibilità.

Verniciatura a polvere 
anziché tradizionale.
Per la lavorazione 
antiruggine puntiamo 
sulla verniciatura a 
polvere, alternativa 
più sostenibile e quali-
tativamente migliore.

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 mastermind 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. 

Ad esempio, per la produzione dei piani dei tavoli mastermind impiallacciati  
si utilizzano soltanto legni selezionati come faggio, frassino e rovere 
provenienti da silvicoltura sostenibile. Una produzione con metodi 
ultramoderni, ecologici e a risparmio energetico rientra anch’essa nella 
f ilosofia di qualità e sostenibilità di Sedus.
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