
sweetspot
Arredi lounge



Lavorare più rilassati:
Sedus sweetspot.
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Con sweetspot entra in ufficio una linea di arredi 
lounge che, oltre a essere attraenti e confortevoli, 
creano anche un‘atmosfera rilassata e stimolante 
per il benessere produttivo. Come punto di incontro 
e di scambio creativo tra colleghi, ”rifugio“ per 
lavorare in tranquillità o angolo dove accogliere un 

ospite in una cornice di classe: per qualsiasi 
destinazione d‘uso, la collezione sweetspot 
combina in modo straordinario necessità pratiche 
ed estetiche. E con risultati d‘eccezione, come 
attestano i riconoscimenti ricevuti a livello 
internazionale. 



Concentrazione e ispirazione, 
un binomio vincente.
Lasciatevi alle spalle il consueto ambiente ufficio  
e ritiratevi in un luogo stimolante, cornice ideale 
per sviluppare nuove idee e lavorare concentrati. 
Con sweetspot tutto questo è possibile. Il suo 
design accogliente e l’ergonomia perfetta offrono 

infatti un comfort di alto livello e tutto il relax di 
una seduta lounge. Al contempo, però, la posizione  
di seduta rilassata ma leggermente sostenuta  
supporta anche i processi creativi e consente di 
lavorare in modo concentrato anche per lungo tempo. 

Confortevole come un 
divano. La poltroncina, 
realizzata con un’unica 
scocca che tende ad 
aprirsi verso l’esterno, 
è interamente 
imbottita.

Lavorare comodi. 
L’accogliente forma 
alare dei braccioli 
induce a cambiare 
posizione e facilita  
il lavoro anche per 
lungo tempo. 

Altezza del sedile 
confortevole. Con 
un’altezza del sedile di 
430 mm, sweetspot è più 
alta rispetto ai tradizio-
nali modelli lounge e 
permette quindi anche  
di lavorare comodi.

Ergonomia  
intelligente. L’inclina-
zione del sedile e  
dello schienale è  
concepita in modo  
tale da consentire di 
stare seduti in modo 
rilassato e al contempo 
di lavorare concentrati.

Comfort puro. Con una 
profondità di 11 cm,  
la schiuma del sedile 
offre un comfort 
straordinario anche  
a lungo.

Peso ammortizzato.  
La cartuccia a gas si 
ammortizza di circa  
20 mm e trasmette uno 
spiccato comfort non 
appena ci si siede. 

Eleganza in ogni 
dettaglio. La linea 
sottile della base  
regala un ulteriore 
tocco di eleganza.

sweetspot side table sweetspot lounge table sweetspot low table 

Complemento perfetto. 
sweetspot side table, 
sweetspot lounge table  
e sweetspot low table  
si abbinano in modo 
ottimale con le  
sweetspot lounge chair.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente  

e lotta alla corruzione.

Azienda:

Sedus sweetspot:

La sostenibilità e la qualità ”Made in Germany” 
rientrano da oltre 50 anni fra i nostri fondamen-
tali criteri aziendali. Principi che si riflettono  
anche in sweetspot di Sedus, nella realizzazione 
del prodotto orientata al riciclaggio, nei mate-
riali testati ecologicamente, nella produzione 
attenta alle risorse e al risparmio energetico e  
nei costanti test qualitativi. 

Così, per la fabbricazione degli arredi lounge 
sweetspot, al posto di una vernice tradizionale  
utilizziamo una verniciatura a polvere priva di  
solventi. L’impianto galvanico ultramoderno  
e particolarmente ecologico, grazie al quale i  
residui di metallo della produzione vengono  
interamente recuperati, rientra anch’esso nella 
filosofia di qualità e sostenibilità di Sedus. 

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

Sostenibilità in ogni dettaglio.
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Precisione visibile. 
La cucitura perfetta 
sottolinea l‘elevata 
qualità della lavora-

zione fin nei dettagli, 
segno evidente della 
lunga durata dei 
prodotti Sedus. 
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