
turn around



Più movimento nel team:  
Sedus turn around. 
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Ripensare, cambiare. Se in passato il panorama 
era caratterizzato da strutture fisse con ambienti 
destinati a uffici singoli, oggi predomina il 
lavoro dinamico con team diversi in luoghi 
diversi. Si discute, si lavora e si prendono 
decisioni in ambienti dove è possibile ottenere  
il massimo in termini di efficienza e risultati.  
Ad esempio su turn around di Sedus, sviluppata 
appositamente per soddisfare le esigenze del 
lavoro in team e sui progetti. 

Per i tavoli alti e le aree dotate di posti a sedere: 
con le sue varianti ”high” e ”low”, turn around 
regala la sensazione di una seduta dinamica, 
favorendo il cambio di postura e, di conseguen-
za, un vivace scambio con tutti i colleghi. In 
tutto questo, il comfort e l’ergonomia tipica dei 
prodotti Sedus non vengono certamente meno. 
Ottimo, se una riunione dovesse durare più del 
dovuto. 



Per una cultura del dialogo.
Nelle aree in cui si lavora insieme su progetti la 
capacità di dialogo, il dinamismo e la flessibilità 
sono importantissimi, più che in ogni altro 
ambiente dell’ufficio. Dai tavoli alti f ino alle 
postazioni di lavoro temporanee, e ovunque  
le persone si trovino a lavorare insieme e sia 
richiesta flessibilità, emergono i punti forti  
di turn around.  In versione high desk chair o 
poltroncina girevole, grazie alla comoda 

imbottitura e alla forma arrotondata turn around 
si adatta perfettamente al corpo, offrendo un 
piacevole sostegno nei movimenti. Il design 
ergonomico fa sì che ogni posizione di seduta 
sia subito percepita in modo ottimale, senza 
richiedere precedenti regolazioni. Nella versione 
high desk è anche possibile impostare altezze 
diverse per le gambe, spostando con un semplice 
gesto l’anello poggiapiedi verso l’alto.
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Lo schienale dalla forma 

avvolgente con imbotti-

tura generosa offre un 

confortevole sostegno in 

qualunque posizione.

La curvatura ad altezza 

lombare sostiene in modo 

ottimale la schiena.

Il particolare design offre 

spazio a sufficienza anche 

lateralmente e consente  

di sedersi senza alcuno 

sforzo. 

La scocca accompagna ogni 

movimento, all’indietro e 

in avanti .

Il bordo anteriore del sedile 

scende leggermente verso  

il basso, facilitando una 

seduta „in piedi“ e il 

cambio di postura.
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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.

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 depura-
zione delle acque che 
elimina i residui di 
produzione.

Verniciatura a polvere 
anziché tradizionale. 
Lavorazione antiruggi-
ne di alta qualità e 
soluzione più sosteni-
bile per l’ambiente.

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 turn around 
incarna perfettamente: basti guardare la lunga 
durata di vita del prodotto, il quale si contrad-
distingue 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 turn around, composta per il 40%  
da plastica riciclata. Altro punto di forza è  
nella produzione, con l’impianto galvanico 
ultramoderno e particolarmente ecologico che 
recupera interamente i residui di metallo. 

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