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Lavorare e sentirsi bene... ovunque.



Versatile, flessibile, discreto: 
il ritorno del secrétaire.
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Con Sedus torna in auge il secrétaire personale, reinterpretato in chiave 
moderna ed elegante. Sedus secretair è una postazione mobile e versatile 
adatta al lavoro temporaneo, che si contraddistigue per una presenza estetica 
discreta. Il design armonico e i materiali pregiati contribuiscono a creare un 
ambiente raccolto e al contempo accogliente. Ideale se inserito in strutture 
open space ma non solo, secretair diviene un luogo gradevole in cui è possibile 
lavorare concentrati e sentirsi perfettamente a proprio agio.



Specialista in versatilità.
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Grazie alla sua particolare forma e al carattere 
flessibile, secretair può essere facilmente adattato  
alle nuove esigenze dell’ufficio. Dalle disposizioni 
a cerchio, che favoriscono la comunicazione e  
gli scambi, a quella in file, la più indicata per  
stimolare la concentrazione, con secretair si 

possono creare gli allestimenti più diversi, modi-
ficabili nuovamente con pochi, rapidi gesti. Una 
versatilità che si riflette anche nelle dotazioni: 
luce, superfici portaoggetti ed elettrificazione 
rendono secretair un luogo in cui poter compiere 
le attività più svariate in perfetta autonomia. 
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Mobile. Grazie alle due ro- 

telle di facile scorrimento è 

possibile cambiare facilmen- 

te la posizione di secretair.

In ordine. Direttamente 

sotto la superficie di lavoro, 

il cassetto permette di  

alloggiare oggetti personali 

e materiale di cancelleria.

Connesso. Su richiesta, 

secretair dispone di una 

presa multipla agganciabile 

per notebook, tablet e altri 

apparecchi.

Pratico. Il contenitore 

portaoggetti in metallo 

funge contemporaneamente 

da lavagna magnetica e 

dona una nota di colore 

personale. 

Con lampada. Per 

secretair si può richiedere 

anche una lampada, utile 

nelle attività che richiedono 

una maggiore concentra-

zione.
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Pannello in membrana

Contenitore in lamiera

L20 nero N10 rovere

Linoleum Melaminico likewood

bianco sabbia lampone nero

Elemento di richiamo. 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 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 zebrano K72 olivo K59 faggio K71 ebano 

K58 bianco articoK74 bianco naturale K60 aceroK69 acaciaK14 bianco puro

M69 crema M70 nero M71 antraciteM67 bianco

Melaminici

Bellezza durevole. Il rivestimento con tecnica di tessitura tridimensionale ed effetto di trasparenza e leggerezza ha un’ottima resilienza ed è indeformabile 

nel tempo.

Dalle superfici in materiali selezionati fino alle pregiate impiallacciature in legno naturale, secretair si presta 
a eleganti personalizzazioni. Inoltre, il contenitore portaoggetti in metallo che funge al contempo da lavagna 
magnetica regala un’ulteriore nota di colore. Un design armonico con cui secretair getta un ponte tra il main 
office e l’home office.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda:

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 
secretair, 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.

Per la fabbricazione di secretair, al posto di una 
vernice tradizionale viene utilizzata una vernicia-
tura a polvere priva di solventi. Inoltre per secretair 
vengono utilizzati solo tre materiali: legno, metallo 
e tessuto, che verranno poi separati e riciclati 
facilmente.

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

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. 

Per avere un’idea della 

lavorazione: www.sedus.

com/microsites/medien/

videos/furnierarbeiten

Bordo innovativo con 

tecnologia laser. Finitura 

del bordo priva di fuga,  

di altissimo livello, che 

coniuga robustezza, bel-

lezza ed ecosostenibilità.
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Sedus secretair:

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.
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