
high desking



Per una cultura del dialogo.
Luoghi di ispirazione anziché semplici postazioni 
di lavoro: con mastermind high desk e temptation 
high desk Sedus presenta due moderne collezioni di 
tavoli alti che riuniscono tutti i vantaggi di questa 
filosofia di arredi. Ideali per il lavoro temporaneo, 
come luogo di scambi o punto d’incontro per una 
pausa, questi modelli favoriscono la collaborazione 

fra colleghi e al contempo l’efficienza lavorativa. 
Infatti, le riunioni in piedi o su sgabelli alti sono 
più stimolanti, spesso con tempi più rapidi e  
risultati migliori in termini di produttività.  
Contemporaneamente, la seduta alta favorisce 
il cambio spontaneo di postura che si ripercuote 
positivamente sulla salute. 
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Inoltre, mastermind high desk e temptation high 
desk permettono di sfruttare gli spazi in modo 
efficiente, realizzando al contempo allestimenti con 
uno stile più attuale e accattivante. Un vantaggio 
non indifferente quando si tratta di rendere più 
appetibile un posto di lavoro. mastermind high desk.

Il concetto di High Desking sotto  

il profilo della resa estetica.

temptation high desk.

High Desking come sinonimo  

di funzionalità intelligente.



Il ”bello” del team:  
mastermind high desk.

mastermind high desk conquista al primo sguardo 
per il suo design essenziale che soddisfa anche 
le esigenze di versatilità e funzionalità. Dalla 
linearità armonica dei bordi alle gambe sottili 
e affusolate, questo tavolo alto offre una resa 
estetica gradevole e discreta. Profilo basso o 
affermazione di stile? Indipendentemente dal 
suo concetto ispiratore, il design di mastermind 
high desk punta all’eccellenza, la cui qualità è 
evidenziata anche dai materiali e dalle superfici 
di pregio che lo contraddistinguono.
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Sensazione di benessere.

Qualità fin nei minimi 

dettagli: i bordi in MDF 

accuratamente lavorati a 

mano offrono un risultato 

estetico ottimale oltre a  

un effetto di morbidezza 

tattile. Per rendere 

possibile tutto ciò sono 

necessarie fino a nove  

fasi di lavorazione per 

mastermind high desk.

Sobrio, perché senza cavi.  

L’elettrificazione opzionale, 

che può essere predisposta 

anche successivamente, è 

nascosta sotto il piano del 

tavolo e riposizionabile.

Carismatico. Grazie al design 

elegante, le caffetterie e le 

zone relax divengono luoghi 

frequentati molto volentieri 

dai collaboratori. 

Elegante. Insieme agli 

elementi di giunzione ango-

lari in alluminio sabbiato, 

la barra poggiapiedi in 

tubolare d’acciaio cromato 

forma un unico livello dal 

punto di vista sia formale 

che funzionale. Le gambe 

slanciate di forma conica 

caratterizzano la silhouette 

di mastermind high desk, 

divenendone il peculiare 

segno di riconoscimento.



Sedus temptation high desk è stato sviluppato per tutte 
le tipologie di lavoro su tavoli alti. Si presenta come 
una soluzione ideale sia come punto d’incontro per 
lavorare nelle zone intermedie che come ambiente per 
favorire la comunicazione nelle aree di accoglienza, 
negli showroom o nelle aree relax. È inoltre dotato di 
pratici supporti media, rivelandosi un prezioso alleato 
per presentazioni, meeting e sessioni di brainstorming.

I numerosi allestimenti realizzabili figurano fra i punti di 
forza di temptation high desk, che consente di svolgere 
praticamente qualsiasi mansione. E sempre in grande 
stile, perché grazie all’aggancio semplificato un singolo  
tavolo alto può trasformarsi in un High Bench di 
qualsiasi lunghezza. Qualunque sia la variante da voi 
scelta,  temptation high desk è in grado di aumentare 
l’efficienza delle superfici in ufficio, perché può essere 
impiegato anche negli ambienti di passaggio, normal-
mente inutilizzati.

Estroverso. L’interfaccia 

integrata per corrente, 

rete e dati consente di 

ridurre al minimo i tempi di 

allestimento, consentendo 

un’estetica ordinata anche 

grazie ai supporti per il 

computer posizionabili su 

richiesta sotto il piano  

del tavolo. 

Funzionalità 
ai massimi 
livelli: 
temptation 
high desk.
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Comfort garantito. I tavoli alti 

da 1050 mm sono comodi per 

le attività in piedi e assicurano 

anche una seduta confortevole 

grazie alla barra poggiapiedi 

in acciaio inox. 

Monitor. Tecnologia media 

personalizzata e di facile 

accesso: il sistema mobile 

monitor caddy e High Desk 

con pannello media con-

sentono di inserire i mo-

nitor con una buona resa 

estetica grazie al cablaggio 

nascosto.



Equipaggiati  
al meglio per  
gli scambi  
spontanei.
Che si opti per mastermind o temptation, 
entrambi i modelli assicurano tutti in 
vantaggi della filosofia dell’High Desking. 
A seconda dell’utilizzo desiderato i siste-
mi possono essere equipaggiati mirando 
a un duplice obiettivo: il benessere e la 
produttività dei collaboratori.  Gli acces-
sori ben congegnati inoltre consentono 
di organizzare al meglio la postazione di 
lavoro, agevolando lo svolgimento di atti-
vità temporanee da parte di nuovi utenti.

Utile. Sulla guida multi-

funzione disponibile su 

richiesta è possibile fissare 

gran parte degli accessori 

senza dover ricorrere ad 

attrezzi. Questo permette 

di sfruttare l’intera superfi-

cie del tavolo per l’utilizzo 

desiderato. 

Un buon team. Lo schermo Conchiglia abbinato  

all’organizer è utile per schermare e riporre oggetti.
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Pratico. Il ponte multifunzione consente di agganciare  

un gran numero di accessori. 

Flessibile. La Vela e il supporto monitor sono regolabili  

a seconda delle diverse esigenze degli utenti. 



L’importanza della  
varietà, anche  
negli arredi. 

Dalla vasta gamma di superfici fino alle pregiate 
impiallacciature in legno naturale, mastermind 
high desk e temptation high desk si contraddisti-
guono per l’elevata qualità dei materiali. Inoltre, 
sono prodotti che durano a lungo e consentono 
eleganti personalizzazioni. 
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N10 rovere

K25 turchese* K23 arancio* K26 verde* K24 sabbia*

Melaminico likewood

Melaminici colorati 

Elemento di richiamo. Il melaminico rovere likewood 

coniuga le caratteristiche estetiche e tattili di un’impiallac-

ciatura con i vantaggi di un melaminico: robustezza e 

resistenza alla luce.

*Solo per temptation 

 high desk da 19 mm  

 di spessore per il piano.

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/A16 grigio scuro 

K66 noce K65 zebrano K72 olivo K59/103 faggio K71 ebano 

K58/02 bianco articoK74 bianco naturale K60/203 aceroK69 acaciaK14/A14 bianco puro

Melaminici

Strutture

120 bianco 120 bianco

119 alluminio chiaro

119 alluminio chiaro

100 cromato24 nero 103 nero

Altezza fissa. 1050 mm.

temptation high desk
Compensazione dell’altezza. Tramite i piedini 

in materiale sintetico da 1050 a 1070 mm.

mastermind high desk

7902 faggio 7903 rovere

Estetica. Le solide gambe in tubolare d’acciaio colore bianco, alluminio chiaro o 

cromato  assicurano una stabilità ottimale sia in mastermind che in temptation. 

Tratto distintivo di mastermind. È possibile richiedere  

le gambe tornite in legno di rovere o faggio.



Capolavoro di design. Sedus mastermind high 
desk si contraddistingue per l’estetica essenziale 
che, grazie anche ai materiali pregiati, rende 
l’esperienza lavorativa in ufficio particolarmente 
stimolante.

Due campioni a confronto.

Multitalento. Sedus temptation high desk non 
teme rivali in fatto di funzionalità e integrazione 
media. Inoltre è possibile agganciare più high 
desk per creare high bench della lunghezza desi-
derata.
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Piani dei tavoli

Accessori

Tecnologia media

Smart Box EasyPresa

Monitor caddy Monitor caddy High desk con pannello media

Smart Box Power Supporto per mini PC

Organizer Schermo Vela Schermo Conchiglia

temptation high deskmastermind high desk

Passaggi cavi. Disponibile 

su richiesta, per un accesso 

facile ed elegante all’elet-

trificazione sotto il tavolo.

Presa Point. Presa di picco-

le dimensioni che richiede 

poco spazio, disponibile 

come optional.

Power Frame. Collegamen-

to opzionale alla corrente 

e ai dati di facile accesso,  

con elegante cornice da 

incasso.

Netbox Turn. Su richiesta 

per gli impieghi che richie-

dono un accesso da tutti i 

lati. Il meccanismo girevole 

nasconde gli allacciamenti.

Bordi in MDF

Ponte multifunzioneEasy screen Schermo in plexiglasSupporto monitor

Coni. Su richiesta, per 

l’accesso individuale alla 

corrente e ai dati. La spazzo-

la consente di estrarre i cavi 

anche a  sportello chiuso.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus high desks:
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temptation high desk:

Verniciatura a polvere 

anziché tradizionale. Per 

la lavorazione antiruggine 

puntiamo sulla verniciatura 

a polvere, alternativa più 

sostenibile e qualitativa-

mente migliore. 

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 e vicino. Le 

impiallacciature in legno 

naturale, proveniente da 

silvicoltura sostenibile 

nei boschi vicini, non sono 

soltanto belle estetica-

mente ma consentono di 

evitare lunghi trasporti. 

Convincetevi della qualità 

Sedus: www.sedus.com/

microsites/medien/vi-

deos/furnierarbeiten

Bordo innovativo con 

tecnologia laser. Finitura 

del bordo priva di fuga, di 

altissimo livello, che coniu- 

ga robustezza, bellezza ed 

ecosostenibilità.

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 Sedus temptation high desk e mastermind high desk, 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 dei tavoli alti, al posto di una vernice tradizio-
nale 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

Sostenibilità in 
ogni dettaglio.
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