
temptation pr ime
Collezione di tavoli



Esclusività e pacatezza 
allo stato puro.  
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Materiali raffinati, un piano di lavoro dalle linee 
leggere e solide gambe in acciaio con sezione 
quadrata – Sedus temptation prime associa forza  
e affidabilità a eleganza e leggiadria. Le rappre-

sentative scrivanie direzionali e i teamtable,  
così come tavoli lift e lowboard, promuovono  
il concetto Place 2.5, la cultura emozionale 
dell’ufficio improntata al benessere produttivo. 

Design: Andreas Struppler



Al passo con i tempi. Le 
dotazioni comprendono 
passaggi cavi organizzati 
in maniera altamente 
professionale. 

Riservatezza. Abbinato 
alla superficie del tavolo, 
il pannello paragambe 
rappresenta una raffinata 
soluzione di protezione 
visiva sul lato frontale 
della scrivania.

La personalità emerge 
nell’insieme e nel  
dettaglio.  
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B26 Faggio naturale

B21 Faggio marrone

B23 Faggio tinto noce

H11 Acero naturale

C11 Rovere naturale

C17 Rovere tinto wengè 

E41 Frassino naturale

E10 Frassino bianco E46 Frassino grigio chiaro

E45 Frassino nero

F31 Ciliegio naturale

G11 Pero naturale

D12 Noce naturale D11 Noce scuro

K69 Acacia

02 bianco artico

203 Acero 103 Faggio

K65 Zebrano K66 NoceK72 Ulivo 

K74 bianco naturale

K71 Ebano K70 nero grafite A16 grigio scuro 

Impiallacciature in legno

Melaminico

Returntable (altezza 740) Tavoli lift (altezza 700 - 1115)

Tavoli da lavoro (altezza 740)

A14 bianco puro

Teamtable/bench doppio (altezza 740)

N10 likewood Rovere

119 alluminio chiaro120 bianco

Colori telaio

236 cromato

Likewood Melaminico

24 nero





ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Sostenibilità in ogni dettaglio.

Impiallacciature in legno naturale locale.  
Una base di lavoro bella esteticamente  
ed ecologica, con legno proveniente da  
silvicoltura sostenibile.

Bordatura con tecnologia laser innovativa.  
Finitura del bordo priva 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 qualitativamente migliore.

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 temptation prime 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.

Quindi, ad esempio, per la produzione dei piani dei tavoli temptation prime impiallacciati si utilizzano soltanto legni selezionati  
come faggio, frassino e rovere provenienti da silvicoltura sostenibile. I componenti in acciaio e alluminio prodotti con metodi  
ultramoderni, ecologici e a risparmio energetico rientrano anch’essi nella filosofia di qualità e sostenibilità di Sedus. 

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

Sedus temptation prime:

Sedus opera in tutto il 

mondo seguendo i principi 

del programma Global 

Compact delle Nazioni 

Unite per i diritti umani, 

norme sul lavoro, tutela 

ambientale e lotta alla 

corruzione.

Azienda:
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