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Per accogliere le vostre idee.
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A volte le postazioni lavorative più produttive sono proprio quelle che meno 
assomigliano a un luogo di lavoro di stampo classico. Ad esempio, la collezione 
di arredi lounge Sedus sopha, che con la sua ricca gamma di moduli è unica nel 
suo genere per le moltissime combinazioni realizzabili. sopha è indicato prati-
camente per qualsiasi utilizzo, dall’accogliente ”rifugio” per lavorare in tran-
quillità al sistema modulare concepito come luogo di scambio e comunicazione 
all’interno degli ambienti open space. Il design accattivante e la lavorazione 
pregiata rendono sopha un arredo di grande resa estetica in qualunque ambien-
te dell’ufficio.



Sedus sopha power supply. 

L’elettricità dove serve:  

su richiesta con tre prese o 

con due prese e caricatore 

USB. Per ogni dotazione,  

con cavo di alimentazione  

di circa 3 metri. 

Forma e funzione. Su ri-

chiesta, il cuscino centrale 

che funge da elemento di 

suddivisione liberamente 

posizionabile si presta 

anche a un utilizzo come 

poggiabraccia, oppure è un 

pratico supporto per lavo-

rare con notebook e tablet. 

Inoltre migliora il comfort 

di seduta e, nella variante 

con contrasto cromatico, 

funge anche da elemento  

di richiamo.

Sostegno con stile. Le gam-

be in alluminio dalla linea 

sottile con piedini oppure, 

su richiesta, l’elegante 

struttura a slitta in acciaio 

inox spazzolato sottoli-

neano la forte presenza 

estetica.

Design ed efficienza.
Un design che lascia il segno: l’elegante cucitura 
e la struttura con i profili laterali ben marcati espri-
mono un linguaggio formale di elevata qualità. 
Inoltre, sopha si adatta perfettamente a qualsiasi 
ambiente, oltre ad aggiungere una nota di colore 
personalizzata. Ad esempio è possibile richiedere 
una variante con l’imbottitura in due colori,

Eleganza. Oltre ai venti 

colori della pregiata 

collezione di tessuti in 

lana Fame sono disponibili 

anche tredici colori in pelle 

e similpelle. A questi si 

aggiungono anche altre 

tonalità delle collezioni 

Crêpe, Gaja e Remix. Inol-

tre, è possibile richiedere 

la collezione Craggan, par-

ticolarmente confortevole, 

e la collezione ignifuga 

Class. 

o i profili laterali di un colore diverso, per creare 
un contrasto cromatico. Ma sopha non soddisfa 
soltanto requisiti estetici; è infatti una postazione 
ideale per il lavoro temporaneo grazie ad accessori 
come il modulo prese integrato o il pratico cuscino 
centrale.

Arredare con stile. L’ele-

gante cucitura sottolinea il 

design di elevata qualità.
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PoltronaPoltrona club su base 

girevole

Elemento modulare singolo

Elemento modulare da due posti 

con schienale angolare lato  

destro e cuscino per lo schienale

Combinazione da due posti con 

schienale angolare e cuscino 

per lo schienale posizionati 

di fronte

Isola di lavoro e comunicazione da quattro 

posti con cuscino per lo schienale, aperta 

lateralmente

Isola di lavoro e comunicazione da sei 

posti con cuscino per lo schienale, chiusa 

lateralmente

Divano a due posti

Elemento modulare due posti

Elemento modulare da due posti con 

schienale angolare, cuscino per lo  

schienale ed elemento sovrapponibile

Divano a tre posti

Elemento modulare tre posti

Elemento modulare da 2× 2 posti con schienale 

componibile, elementi sovrapponibili e cuscino 

per lo schienale 

Gli elementi base, gli schienali angolari e componibili, i cuscini per gli schienali e gli elementi 

sovrapponibili nelle altezze 400 e 600 mm consentono un’ampia gamma di opzioni.

Stile, con metodo.

Modelli completi. Altezza 850 mm, profondità 800 mm.

Elementi base. Altezza 430 mm, profondità 720 mm.

Combinazioni. Altezza 400/600 mm, profondità 800 mm.



Pronti per dar vita a nuove idee?
Non è soltanto una sensazione: secondo studi 
scientifici, le persone diventano particolarmente  
creative quando si sentono a proprio agio. Un’at-
mosfera lavorativa rilassata, come quella creata 
da sopha, può contribuire in modo decisivo a 
raggiungere questo risultato. Per le aziende 
orientate all’innovazione, sopha è quindi molto 
più di un elemento di arredo: è uno spazio per le 
vostre idee.

Come confortevole isola di lavoro, sopha consente 
di ritirarsi in tranquillità, lavorare concentrati 
oppure di condurre riunioni in piccoli gruppi. 
In altre parole, negli ambienti ufficio sopha fa-
vorisce l’atmosfera ideale per lavorare in modo 
produttivo e con creatività, beneficiando dello 
scambio costruttivo fra colleghi.
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Intelligente. Su richiesta, 

sopha può essere dotato di 

un caricabatterie a indu-

zione per smartphone.

Connesso. La presa Power 

Frame, disponibile su richie-

sta e integrata nel piano del 

tavolo, consente di accedere 

in modo semplice e diretto 

alla rete elettrica e dati.

Il pregio della varietà. Sui 

tavoli riunione è possibile 

montare qualsiasi piano 

scegliendo fra le diverse 

collezioni di superfici Sedus.

Stimolante. Le isole di lavoro e comunicazione 

con quattro o sei sedute favoriscono gli scambi 

diretti – creando un’atmosfera particolarmente 

raccolta nella variante chiusa lateralmente. 



Sedus sopha: 
l’importanza 
del contatto 
personale.
Si parla tanto di comunicazione online. Ma 
comunichiamo ancora a sufficienza tra di noi? 
Gli scambi personali rimangono sempre la 
modalità di comunicazione più importante 
ed efficace. Sedus sopha è stato realizzato 
precisamente per questo scopo: favorire 
l’interazione in tutti gli ambienti dell’ufficio, 
fino alle aree attesa e direzionali. In questi 
ambiti, la poltrona club con base girevole 
sopha si rivela particolarmente indicata. 
Come per tutti i moduli sopha, anche questa 
variante sfoggia un design confortevole ed 
ergonomico perfetto soprattutto in caso 
di riunioni prolungate. In breve: sopha è il 
posto ideale dove parlare comodamente di 
cose importanti.

Benessere. I tavolini servono 

da appoggio e rendono  

accoglienti le aree attesa  

o intermedie.
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Lavoro di squadra. Sedus 
sweetspot side table,  

sweetspot lounge table e  

sweetspot low table com-

pletano perfettamente la 

collezione sopha.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus sopha:

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.

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 Sedus sopha, 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, gli arredi lounge sopha sono 
prodotti esclusivamente in Germania, garantendo 
i massimi standard ambientali. Un chiaro esempio 
è dato dall’uso della pelle semianilinica, colorata 
quanto basta per rimanere naturalmente porosa 
e traspirante. I tavoli sopha sono provvisti di 
finitura dei bordi priva di fuga, coniugando così 
robustezza, bellezza ed ecosostenibilità.

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

Pelli da territori vicini.  

Le pelli provengono dal  

sud della Germana e 

dall’Austria, garantiscono 

un’elevata qualità e 

assicurano tragitti brevi, a 

vantaggio dell’ambiente. 

Cromo amico dell’ambiente. 

Per ottenere superfici 

perfettamente cromate 

Sedus dispone anche di un 

impianto di depurazione 

delle acque che elimina i 

residui di produzione.

Tessuti che durano.  

I nostri tessuti devono 

dar prova di performance 

elevate già prima della 

lavorazione, ad esempio in 

materia di resistenza allo 

strappo, resistenza chimica 

e solidità alla luce. 
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