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Efficienza 
lavorativa o 
benessere? 
Entrambi!
Le migliori idee nascono quando le persone si 
incontrano in ambienti in cui si sentono a proprio 
agio. Con on spot di Sedus e l’esclusiva variante 
on spot vero si viene a creare l’atmosfera giusta:  
il suo design accattivante e accogliente combina  
il carattere rilassato di una poltroncina lounge 
con l’ergonomia di una seduta improntata alla 
produttività. Un concetto, questo, che incentiva la 
cultura del dialogo. Oggi, infatti, non si lavora più 
soltanto seduti alla propria scrivania. In ufficio 
assumono un ruolo sempre più importante anche 
altri ambienti, come le zone dedicate al lavoro in 
team, al coworking e anche gli angoli più isolati, 
in cui ritirarsi per lavorare concentrati; sono 
proprio queste le aree intermedie nelle quali 
Sedus on spot trova la sua collocazione ideale.



Siete in ufficio: 
benvenuti a casa.

Concentrati o creativi? Lavorare puntando solo 
all’efficienza, oppure anche in modo rilassato? Con 
on spot non dovrete più scegliere tra l’uno o l’altro 
approccio, perché questa poltroncina soddisfa 
entrambe le esigenze. Desiderate una soluzione 
davvero unica? Nessun problema: potrete scegliere 
tra le numerose varianti disponibili per una con- 
figurazione personalizzata. Ma qualunque on spot  
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La vostra on spot. Cinque colori per la scocca, quattro 

varianti di struttura, acciaio o legno, stile essenziale  

o con imbottitura: on spot  coniuga lavoro e benessere,  

e consente anche un tocco personale.

Accogliente

on spot, versione a  
quattro gambe in legno

Versatile

on spot  a quattro gambe

102 grigio 103 nero

110 lucidato120 bianco

112 senape 133 lampone

Classica

on spot, poltroncina girevole 

102 grigio 103 nero

110 lucidato120 bianco

112 senape 133 lampone

B26 Faggio C11 Rovere

Flessibile

on spot, poltroncina girevole  
con rotelle

120 bianco103 nero

Colori della struttura

scegliate, il suo design ampio e confortevole non 
risulterà soltanto esteticamente accattivante ma anche 
ottimale per la vostra salute. Una scocca avvolgente, 
comodi braccioli dalla forma alare e una curvatura ad 
altezza lombare sono un indizio tangibile delle qualità 
ergonomiche di questa seduta. Risultato: una conforte-
vole posizione di seduta in grado di bilanciare perfetta-
mente una postura attiva ma al contempo rilassata.



A caccia di  
ispirazione.

Se le idee non arrivano da sole, è necessario 
cambiare ambiente e ricercare uno spazio che 
offra le condizioni migliori per l’ispirazione: 
un’area lounge o relax, oppure la biblioteca. 
Nella variante poltroncina girevole con rotelle, 
on spot consente un impiego estremamente 
flessibile e si abbina con facilità ad altri arredi 
Sedus, come ad esempio il secretair. Per il main 
e l’home office, con on spot lavorare in modo 
creativo e interattivo oppure in concentrazione 
è possibile in qualunque ambiente favorisca le 
idee e i risultati migliori. 

Confortevole. Il comfort  

di seduta di on spot  è 

ulteriormente migliorato 

dai comodi braccioli dalla 

forma alare con ampia 

superficie di appoggio.

Ergonomia del design. Lo 

speciale procedimento di 

lavorazione consente di 

creare una scocca dalla 

forma esteticamente 

omogenea, mentre il sedile 

sagomato e la curvatura ad 

altezza lombare integrata 

assicurano un’ergonomia 

perfetta. 
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In tutti gli ambienti in cui si ricevono ospiti 
o partner commerciali, Sedus on spot vero 
non dovrebbe mai mancare. Nei foyer, nelle 
aree direzionali o nelle aule conferenza 
rappresentative, questa esclusiva variante 
di on spot è un biglietto da visita che lascia il 
segno. Il rivestimento interamente in pelle 
di qualità pregiata che avvolge la scocca è 
indice di raffinatezza e di una lavorazione 
attenta ai dettagli, come si nota nelle cuci-
ture e nei bordi dell’imbottitura in contrasto 
cromatico. Non vi è alcun dubbio: on spot vero 
non è soltanto una seduta, è soprattutto 
un’affermazione di stile.

Accenti cromatici. I bordi 

dell’imbottitura riprendono 

il colore delle cuciture in 

contrasto. La linea della 

cucitura assicura un 

comfort di seduta ottimale.

Stabilità. on spot vero è 

disponibile con struttura 

girevole in sei colori e a 

quattro gambe, a scelta  

in faggio o rovere.

on spot vero: 
il primo  
biglietto  
da visita su  
cui sedersi.

Colore pelle della scocca di on spot vero

0SG nero, f ilo grigio 0BC marrone scuro, f ilo cognac0GS gr igio, f ilo nero



435

650

29
0

480

600

43
0

40
0

435

650

29
0

480

690

40
0 

- 4
90

40
0

360

435

650

29
0

480

610

43
5

40
0

275

435

650

29
0

480

600

42
5

40
0

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 anche on spot incarna 
perfettamente: basti guardare la lunga durata 
di vita del prodotto. il quale si contraddistingue 
anche per la realizzazione orientata al riciclaggio  
e per la produzione attenta alle risorse. 

In questo naturalmente si privilegia l’utilizzo di 
materiali di recupero - ad esempio per la scocca di 
on spot, composta per il 40% da plastica riciclata. 
Altro punto di forza è nella produzione, con l’im-
pianto galvanico ultramoderno e particolarmente 
ecologico che recupera interamente i residui di 
metallo. 

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.sedus.com

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.

Imbottiture che durano  

più a lungo. Qualità non 

solo resistente all’usura,  

ma anche eccezionale in 

termini di resistenza allo 

strappo e resistenza 

chimica.

Lucentezza sostenibile. 

Per ottenere superfici 

perfettamente cromate 

Sedus dispone anche di un 

impianto di depurazione 

delle acque che elimina  

i residui di produzione.

Verniciatura a polvere 

anziché tradizionale. 

Lavorazione antiruggine di 

alta qualità e soluzione più 

sostenibile per l’ambiente.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus on spot:

vale per le poltroncine girevoli  
senza rotelle e i modelli a quattro gambe
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