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Nell’area di ingresso dell’azienda, nello show room o negli uffici dove si ricevono i clienti, 
come punto di accesso all’open space o bancone in ambulatori e studi professionali,  
in ogni situazione il desk reception è un elemento essenziale per accogliere gli ospiti.  
E se da un lato è espressione della cultura aziendale, dall‘altro è anche una postazione 
di lavoro con precise esigenze ergonomiche. La collezione desk reception di Sedus ha  
i requisiti ideali per soddisfare al meglio questa duplice funzione.

Design: Formwelt Industriedesign

Un’accoglienza cordiale
favorisce le buone relazioni. 



Un valore che si 
vede. E si sente. 
Il design sobrio e raffinato, il look ricercato e i 
materiali che regalano una gradevole percezione 
tattile sono gli elementi distintivi del bancone 
per reception, che esprime al meglio il valore 
attribuito all‘ospite. Il linguaggio formale 
chiaro e comunicativo, rafforzato dagli elementi 
funzionali dell’allestimento, favorisce un 
orientamento immediato. 

Leggerezza. Il bancone 
sembra librarsi in aria. 
Il solido zoccolino in 
alluminio ne sottolinea 
l’eleganza delle forme.

Linearità. Elemento 
di design che caratte-
rizza il frontale del 
desk è il profilo oriz-
zontale in alluminio 
che conferisce legge-
rezza alla struttura. 
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La versatilità non passa 
mai inosservata. 
L’elevata flessibilità è uno dei punti di forza del desk reception di Sedus.
L’intelligente modulo base e la ricca gamma di varianti di allestimento e 
configurazione consentono di realizzare in modo efficiente le soluzioni più 
svariate, a seconda delle esigenze e del budget disponibile. Questo sistema 
incarna senza incertezze il concetto Sedus Place 2.5 e assicura il massimo 
benessere a chi si trova ai due lati del desk. 
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Raffinatezza. Gli Add-
ons sono configurabili 
in modo versatile e con 
diverse soluzioni visive 
e tattili, ad esempio la 
verniciatura softtouch 
con look pelle.

Stile. L’illuminazione 
led sottolinea la  
pregevole qualità  
e mette in risalto il 
profilo degli elementi 
aggiuntivi.



La personalizzazione qui è sistematica: l’elemento 
primario è il modulo base, che trasmette un senso 
di sobrietà. È disponibile in diverse lunghezze  
e con quattro profili: arcuati o a forma di barca,  
in versione high to low o diritti. 

Straight Line. Uno stile di forte impatto con un linguaggio formale dai contorni netti, che dialoga con 
una scelta cromatica sobria e pulita.

I ripiani sono realizzabili in melaminico o 
impiallacciati in legno naturale, mentre gli 
Add-ons, in metallo o MDF, sono disponibili in 
diverse forme alle quali si aggiunge l’ampia scelta 
di colori e finiture. Perché il desk reception 
esprima sempre la massima personalità. 

Personalizzazione per  
ogni cultura aziendale.  
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Vivid Highlights. A dominare la scena sono i materiali moderni e l’eleganza del grigio e del nero, 
mentre i dettagli cromatici decisi creano vivaci contrappunti di colore. 

Natural Balance. Leggerezza naturale, legno chiaro, colori luminosi con inserti realizzati ad arte in 
fresche tonalità di verde.  



Una postazione di grande appeal estetico, 
con un’ottima visuale e un importante  
fattore di benessere.
La reception deve essere aperta e comunicativa 
verso l’esterno. Nello stesso tempo, gli addetti 
all’accoglienza devono poter lavorare in un 
ambiente elegante, ma non del tutto a vista.  
La raffinata funzionalità dei desk reception di 
Sedus centra entrambi gli obiettivi. 

Ordine. Gli oggetti  
trovano posto nei  
contenitori su rotelle 
Sedus, che si intonano 
al bancone per il 
design e i materiali 
utilizzati.
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Organizzazione. 
Diversi accessori por-
taoggetti o per 
l’organizzazione per-
sonale del lavoro pos-
sono essere agganciati 
a un binario multifun-
zione disponibile come 
optional. 

Cablaggio. Passaggi e 
uscite cavi consentono 
di realizzare agevol-
mente un’elettrifica-
zione su misura.

Alimentazione. La 
presa Point inte-
grabile, disponibile 
come optional, assi-
cura l’accesso diretto 
alla linea elettrica e 
dati.

Regolazione. Le  
scrivanie possono 
essere regolate in  
tre altezze, durante  
il montaggio.

Funzionalità. La  
scrivania integrata 
nella forma diritta  
o a L e la sua pratica 
elettrificazione creano 
una postazione di 
lavoro perfettamente 
attrezzata. 

Collegamenti. Il pas-
sacavi verticale f ino 
al contenitore elettrico 
a pavimento assicura 
l’allacciamento 
all’impianto centrale.

Invisibilità. Le 
vaschette montate 
sotto il piano allog-
giano tutti i cavi  
elettrici e per il  
trasferimento dati.



Pannelli laterali (esempi, visti dall‘alto)

corto/corto lungo/corto lungo/lungolungo con estensione/corto lungo con estensione/lungo lungo con estensione/lungo con estensione

Riepilogo della collezione. 
Si può scegliere tra diverse forme di base e svariati 
elementi aggiuntivi. Il modulo principale, costituito 
da pannelli frontali e laterali, è disponibile in due 
colori. Un bancone per reception viene toccato di 
continuo. Per questo, oltre ad avere un aspetto 
attraente, deve anche offrire un’esperienza 

1800/2200 3200/36003200/36001800/2200

2400/2650 3200/3450 4000/4250

Pannelli frontali high to low (altezza 1085/935)

Pannelli frontali a forma di barca (altezza 1085) Pannelli frontali arcuati (altezza 1085)

1800/2050 3200/3450 4000/42502400/26501600/1850

Pannelli frontali diritti (altezza 1085)

Colori del modulo base

K70 nero grafiteA14 bianco Alluminio anodizzato

Profili

tattile piacevole. E per mantenere inalterate 
nel tempo queste sue caratteristiche, 
i materiali devono essere estremamente 
robusti e resistenti all’usura. Tutti i moduli 
della collezione soddisfano queste esigenze.
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Avvertenze: i pannelli frontali high to low e arcuati sono disponibili anche in configurazione 

invertita rispetto agli esempi illustrati; lo stesso vale per i due Add-ons a forma di sella. Gli Add-

ons in metallo nei colori R22 e R24 sono disponibili come optional con verniciatura softtouch e 

look pelle. Le superfici dei ripiani per desk sono disponibili anche per i piani tavolo integrati.

Ripiano del bancone in melaminico  
o impiallacciatura in legno naturale

H11 E41E10 E46 B26C11

G11

F31

Add-ons in metallo

Add-ons in MDF

R70 R25

R25

R68R17 R24

R24

R22

R22

R23

R23

B21 B23 C17 E45D12 D11

Impiallacciatura in legno naturale

K66A14 K6902K73 203 103 

K65 K71 A16 K70

Melaminico

K72  
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Un guadagno per 
l’azienda, le persone  
e l’ambiente. 
Sedus si impegna a trasformare il lavoro d’ufficio in un’esperienza ogni 
volta proficua, per il benessere dell’azienda e dei propri dipendenti.  
Questa missione è un caposaldo dei principi aziendali che coinvolge  
tutti gli aspetti fondamentali per il lavoro.

Place 2.5 sintetizza la nuova cultura dell’ufficio improntata al benessere 
produttivo. Ergonomia, funzionalità e condizioni di lavoro ottimali sono  
alla base. Design, illuminazione, acustica, profumi, aerazione e molto  
altro contribuiscono a realizzare un ambiente in cui le persone lavorano 
volentieri e sono più produttive. 

Sedus ha un approccio olistico e orientato al cliente, poiché oggi alle 
aziende non servono più semplici arredi per ufficio, ma soluzioni complete  
e adeguate per processi di lavoro efficienti. Si cercano ambienti lavorativi 
rivolti al futuro e consoni alla cultura aziendale. Sedus risponde a questa 
esigenza con una gamma di prodotti ampia e flessibile e con servizi  
personalizzati di consulenza e progettazione. 

Qualità e sostenibilità sono da oltre 50 anni le colonne portanti del successo 
aziendale di Sedus. Oltre a una metodologia di lavoro atta a preservare le 
risorse, a una realizzazione dei prodotti orientata al riciclaggio, a materiali 
testati ecologicamente e a una produzione a risparmio energetico, l’aspetto 
realmente essenziale è uno solo: la qualità durevole dei prodotti. Nulla può 
infatti giovare di più all’ambiente.

Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi www.sedus.it

Azienda:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– Gestione ambientale  

 verificata secondo EMAS III

Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite in materia 

di diritti umani, norme sul 

lavoro, tutela ambientale 

e lotta alla corruzione.

Desk reception:

– 5 anni di garanzia Sedus
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