
temptation c
Collezione di tavoli
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Il concetto di libertà viene esteso  
anche all’ambiente di lavoro.
Ci sono tavoli. E c’è temptation c. La differenza: i 
primi svolgono semplicemente una funzione, i se-
condi aprono nuovi orizzonti verso la creazione di 
moderne postazioni di lavoro ergonomiche. Con 
temptation c, Sedus presenta un sistema di tavoli 

in cui design, ergonomia e economia si fondono 
in un insieme. Diverse tecnologie di regolazione 
permettono di soddisfare esigenze individuali 
differenti, senza però modificare il design, le 
cui linee semplici ed essenziali rimangono una 
costante. 



Nuovi orizzonti: con temptation c abbiamo 
raggiunto il più alto livello di efficienza per 
una postazione di lavoro.
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Un ambiente di lavoro flessibile incentiva la  
produttività. Il tavolo ergonomico con base a C e  
i tavoli a 4 gambe temptation sono liberamente  
combinabili. Ad esempio come postazione di  
lavoro e per conferenza. L’intera collezione è  
caratterizzata da un design dal linguaggio  

essenziale fatto di linee ortogonali. temptation c 
non è solo una scelta estremamente conveniente 
dal punto di vista economico, ma anche un ottimo 
investimento per il futuro che si adatta in maniera 
semplice e rapida ad ogni situazione.



Con temptation c la scelta 
è sempre vincente.
Sedus temptation c offre l’esclusiva possibilità 
di creare il proprio spazio lavorativo in maniera 
personalizzata senza dover modificare l’immagine 
complessiva dell’ufficio. Grazie alla possibilità di 
regolare direttamente l’altezza dei piani, questo 
programma di tavoli fornisce giorno per giorno un 

prezioso contributo a svolgere i vari processi 
di lavoro secondo tutti i principi di ergonomia. 
I contenitori alti hanno un’ottima capienza e 
fungono allo stesso tempo da divisori con 
schermatura visiva e da appoggio nelle riunioni 
in piedi.
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Pratico. Accessori  
come i supporti per 
stampante, per laptop  
e per PC permettono  
di personalizzare le 
singole scrivanie.



La postazione di lavoro perfetta, anche quando 
si vuole semplicemente staccare la spina.
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temptation c è la soluzione migliore per qualsiasi 
ambiente di lavoro, grande o piccolo che sia. Dal-
la postazione singola in ufficio, alla soluzione per 
home office il tavolo con base a C è comunque un 
elegante elemento d’arredo.  

Il design accattivante dei componenti strutturali 
e dei piani di lavoro, valorizza qualsiasi ambiente 
in cui si trovi. Infine, per una migliore organizza-
zione della postazione di lavoro è disponibile la 
cassettiera su rotelle. 



L’ordine è importante anche  
per non perdere d’occhio  
le cose che contano.
Si dice che la scrivania rispecchi quello che abbiamo in testa. Con temptation c il cablaggio è 
gestito in modo ordinato. Tutti i cavi sono nascosti nell’elegante box o dallo sportello cavi. 
Facilmente accessibile dall’alto, è possibile collegare attrezzature tecniche individuali in 
maniera rapida e senza alcuna difficoltà.
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Scrivania libera.  
Il piano scorrevole 
permette di accedere 
direttamente alla 
vaschetta cavi, mentre, 
i piani fissi sono 
equipaggiabili con una 
vaschetta pieghevole. 
Il passaggio cavi viene 
gestito attraverso una 
schermatura laterale 
oppure con una 
canalina tipo vertebra. 
Sono inoltre previste 
un’elegante passaggio 
cavi e una pratica presa 
multipla da tavolo.

Elegante. Funzionali  
e estetici al con- 
tempo, i due sportelli 
cavi nascondono la 
vaschetta cavi,  
dando immediato e 
comodo accesso alle 
connessioni elettriche 
e dati. Il profilo a 
spazzola permette il 
passaggio dei cavi in 
qualsiasi posizione.



Un’unica soluzione per  
raddoppiare lo spazio disponibile.
La postazione di lavoro doppia con returntable è 
l’esempio perfetto della versatilità di temptation c. 
Da una parte la vera e propria scrivania, dall’al-
tra una superficie supplementare utilizzabile per 
riporre gli oggetti. I returntable sono stabili e 
offrono massima flessibilità di configurazione. 

La soluzione ideale laddove una singola postazione 
di lavoro non basta.
Particolarmente pratiche per visitatori e colleghi, 
le cassettiere Sedus con cuscino possono essere 
una comoda seduta per qualsiasi occasione. 
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Vis-à-vis. È possibile 
accostare i returntable 
in posizione centrale, 
in modo da poter comu-
nicare direttamente e 
in qualsiasi momento 
con il proprio collega 
o interagire in maniera 
dinamica mentre si 
lavora al proprio PC.



Una buona consulenza 
parte già dalla scrivania.
Grazie all’ampia gamma di allunghi e elementi combinabili, temptation c 
può assumere qualsiasi configurazione, adattandosi perfettamente  
ad ogni esigenza professionale. Una delle tante opzioni è la classica 
”situazione di consulenza”. Per passare dal computer all’interlocutore, 
basta semplicemente girarsi. Non occorrono più tavoli da riunione 
separati e l’ambiente si presenta ordinato e armonioso. Il piano del 
tavolo arrotondato offre spazio e crea fin da subito un’atmosfera favore-
vole al dialogo.

Adattatore. Serve ad 
alloggiare, ad esem-
pio, lampade, schermi 
e barre multifunzione. 

Pannello paragambe. 
In plexiglas, melaminico  
o impiallacciatura in 
legno naturale, assicura 
un po’ di privacy laddove 
sguardi indiscreti  
potrebbero disturbare.
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L’ergonomia è la  
naturale prosecuzione  
della funzionalità.
Grazie a sei diverse modalità di regolazione in altezza, con temptation c 
lavoro ed ergonomia si sposano alla perfezione. Qualsiasi tecnologia scegliate, 
potrete ogni volta cambiare posizione di lavoro con la certezza di tutelare la 
vostra salute.
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Regolazione manuale. 
Di uso semplice e intui-
tivo, con escursione da  
620 a 850 mm. Van-
taggio: regolazione  
veloce e personalizzata.

Regolazione con 
attrezzo. Regolazione 
individuale con ampia 
escursione da 620 a 
850 mm. Vantaggio:  
la soluzione più con- 
veniente per la regola-
zione in altezza.

Regolazione a mano-
vella. Per postazioni 
di lavoro a personale 
alternato, ad es. call-
center oppure desk 
condivisi. I vantaggi: 
semplice regolazione 
(da 620 a 850 mm), 
non serve corrente. 

Regolazione con car-
tuccia a gas. Vantaggi: 
semplice regolazione 
in tempi rapidissimi, 
escursione in altezza 
da 720 a 1180 mm, 
indipendente da col-
legamenti elettrici, 
zero costi per modalità 
stand-by.

Regolazione ad  
elettromotore  
(sistema telescopico 
semplice). 
Vantaggi: semplice 
regolazione median- 
te collegamento  
elettrico, escursione  
in altezza da 720 a  
1200 mm, elemento  
di comando opzionale  
con display digitale e  
funzioni di memoriz-
zazione per quattro 
altezze preselezionate.

Regolazione ad elet-
tromotore (sistema 
telescopico doppio). 
Vantaggi: semplice 
regolazione mediante 
collegamento elettri-
co, escursione in altez-
za da 650 a 1250 mm, 
elemento di comando 
opzionale con display 
digitale e funzioni di 
memorizzazione (foto  
sopra) per quattro al-
tezze preselezionate.



Riunione allargata. Fino a dieci persone possono 
stare comodamente sedute attorno al grande 
tavolo a forma di barca. 

Su misura. Soluzioni perfette anche  
per sale riunioni meno capienti.

Perfetto per uno stile di 
comunicazione efficace. 
Raffinata funzionalità ed efficienza caratterizzano anche i tavoli per  
conferenza della famiglia di prodotti temptation c. Sono disponibili  
piani di forme, dimensioni, materiali e colori diversi che permettono  
di realizzare la configurazione più adatta per ogni ambiente e esigenza  
di riunione. 



18/19

Comunicativo. La forma a trapezio è ideale per l’impiego del monitor 
caddy, ad esempio per corsi o videoconferenze.  

Design unico. Look e 
superfici abbinati alle 
scrivanie.
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Tavoli per conferenza

Dimensioni in mm

Scrivanie

Returntable

Allunghi

Tavoli laterali Tavolo lineare



20/21

3° livello

Barra multifunzione Pannello divisorio in plexiglas Vaso per fiori Porta foto                Portatazze

Vaschetta portaoggetti Vaschetta portaoggetti Portapenne trasversale Porta memo per biglietti Portapenne  
DIN A4 orizzontale DIN A4 trasversale  90 x 90 mm

E41 Frassino naturale

C17 Rovere tinto wengè 

G11 Pero naturale

F31  Ciliegio naturale

B26 Faggio naturale B21 Faggio marrone

B23 Faggio tinto noce

H11 Acero naturale

D12 Noce naturale

E46 Frassino grigio chiaro

E45 Frassino nero

C11 Rovere naturale

Impiallacciatura in legno

E10 Frassino bianco

D11 Noce scuro

Base

Melaminico

Struttura

Melaminico likewood

N10 Rovere likewood 

K70 nero grafiteA16 grigio scuro

K66 Noce

K65 Zebrano 

K72 Ulivo103 Faggio

K71 Ebano

02 bianco articoK74 bianco naturale

203 Acero 

K69 AcaciaA14 bianco puro

K24 sabbiaK23 arancio claro K25 turchese K26 verde

120 bianco

236 cromata

119 alluminio chiaro 24 nero 105 bianco traslucido

Pannello paragambe/divisorio Plexiglas

120 bianco 119 alluminio chiaro 24 nero
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.

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.

Bordo innovativo con tecnologia laser.  
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 c 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 c 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

Azienda:

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.

Sedus temptation c:
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