
brainstorm
Arredi mobili per seminari



L’arte della comunicazione.
Le informazioni sono il capitale produttivo 
dell’economia globalizzata attuale. Informazioni 
che vanno elaborate, condivise e scambiate  
per poter proliferare. È questo l’intento con cui 
nasce Sedus brainstorm: creare condizioni ideali 
affinché tali processi avvengano. Attraverso una 
gamma completa di mobili e accessori dotati di 

ampia flessibilità di utilizzo, la collezione Sedus 
brainstorm favorisce la trasmissione delle informazioni, 
il lavoro di gruppo e la gestione di progetti aziendali in 
maniera assolutamente straordinaria. Con intelligente 
funzionalità, forte potere comunicativo e l’atmosfera 
emozionale del benessere produttivo, alla base del 
concetto Place 2.5. 
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Design: speziell®



Allacciare nuovi rapporti:
Sedus personal desk.  
Concepito come tavolo singolo mobile, Sedus 
personal desk offre inedite possibilità per 
l’allestimento di workshop, brainstorming e 
seminari. Il posizionamento nella sala avviene 
secondo il principio di massima libertà, così come 
anche la scelta di formare in un batter d’occhio 
sistemi di tavoli. La superficie di lavoro può essere 
anche regolabile in altezza, così da poter gestire  
le più disparate esigenze didattiche e favorire in 

modo mirato i processi creativi di gruppo. A tutto 
ciò va ad aggiungersi un ulteriore fattore: l’ampia 
mobilità, con benefici sia per la muscolatura 
dorsale sia per il sistema cognitivo. Lo spazioso 
piano di lavoro e la struttura aperta con colonna 
centrale e base a sbalzo assicurano comfort e 
totale libertà di movimento delle gambe. I tavoli 
sono parcheggiabili in una soluzione compatta che 
permette di sgomberare rapidamente gli spazi. 
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Unità di pensiero. 
Risultato di una pro-
gettazione ragionata, il 
personal desk favorisce 
i processi di apprendi-
mento. Il tavolo mobile 
è accatastabile e può 
essere riposto in poco 
spazio. Regolabile in 
altezza, assicura mas-
sima flessibilità d’uso. 



Attivare le sinapsi:
tavolo impilabile brainstorm. 
Workshop dinamici o classiche lezioni frontali, 
meeting spontanei o riunioni con alto livello di 
concentrazione: i tavoli brainstorm si adattano 
alle molteplici esigenze di un’azienda per la buona 
riuscita dei processi di apprendimento e di gruppo. 
Dando forma alle più svariate configurazioni, 
creano e ricreano gli ambienti in tutta semplicità. 

Interfacciabilità. I 
tavoli possono essere 
collegati frontalmente 
e lateralmente e fissati 
per es. in gruppi o file. 
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I tavoli mobili sono ideali per variare rapidamente 
la disposizione di sale multifunzione. A seconda 
dell’uso, sono disponibili diverse soluzioni per 
l’elettrificazione e l’accesso alla rete dati. 

Praticità. Il piano  
pieghevole consente  
di parcheggiare i tavoli 
mobili in maniera  
semplice e veloce. 



Dinamicità. Tutti i 
tavoli possono essere 
dotati di rotelle opzio-
nali per la massima  
versatilità di utilizzo e 
rapidi riallestimenti. 

Dare nuovo slancio: tavoli singoli brainstorm. 
I classici tavoli singoli Sedus brainstorm sono il punto di partenza ideale  
per lo scambio di informazioni non solo all’interno di ambienti dedicati  
alla formazione e al dialogo, ma anche presso luoghi di ritrovo informali, 
quali ad esempio bistrò e zone relax. A seconda delle esigenze, possono 
essere integrati con due rotelle ed eventualmente collegati. L’estetica 
accattivante può essere accentuata da pannelli paragambe con raffinati 
rivestimenti in tessuto. 
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Talento per le pre-
sentazioni. Il beamer 
desk mobile può essere 
cablato alla perfezione 
per trasformarsi in 
un ineccepibile piano 
di proiezione.

Protezione visiva. I 
pannelli paragambe 
rivestiti in tessuto sono 
disponibili in 12 piace-
voli varianti colore.



Semplicità. Un sistema 
semplice e rapido con-
sente di piegare il piano 
del tavolo senza alcuna 
fatica. 

Praticità. È possibile 
integrare con estrema 
facilità moduli media 
agganciabili senza 
occupare prezioso spa-
zio sul piano di lavoro. 

Soluzioni che convincono.
Tutti i componenti brainstorm assicurano un’elettrificazione ottimale, adattandosi velocemente 
alle necessità dettate da un uso in sale multifunzione – dove numero di presenti e modalità di 
lavoro cambiano in continuazione – oppure con soluzioni integrate per installazioni fisse.

Collegamenti. La presa 
“Point” consente di col-
legare cellulari, laptop e 
tablet.  

Box per l’elettrifica-
zione. Sportello supe-
riore con spazzolina, 
vaschetta cavi per ali-
mentatori e prese mul-
tiple.
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Affidabilità assoluta. 
L’uso di morsetti per-
mette di fissare in 
modo facile e sicuro i 
cavi delle prese da 
incasso. 

Flessibilità di organizzazione. In poche rapide 
mosse, è possibile collegare fra loro tutti i tavoli in 
posizione frontale o laterale. 

Soluzione elegante. Funzionamento impeccabile ed 
estetica accattivante: il piano del personal desk è 
inclinabile e, su richiesta, regolabile in altezza. Leg-
gio, beamer desk e personal desk sono dotati di 
rotelle integrate nella base cromata. 

Flessibile. Nel beamer desk, l’apparecchio è posi-
zionato su un piano scorrevole. L’alloggiamento 
perfetto dei cavi assicura il massimo ordine. La 
regolazione continua del piano consente di otte-
nere l’altezza di proiezione desiderata.



Stimolare lo scambio.  

K73 bianco opacoK14 bianco puro K58 bianco artico

K16 grigio scuro 

B26 Faggio naturale

B21 Faggio marrone B23 Faggio tinto noce

H11 Acero naturale

C11 Rovere naturale

C17 Rovere tinto wengè 

E41 Frassino naturaleE10 Frassino bianco E46 Frassino grigio chiaro

E45 Frassino nero

G11 Pero naturaleF31 Ciliegio naturale

D12 Noce naturale D11 Noce scuro

K60 Acero

K69 Acacia

K59 Faggio K72 Ulivo 

K71 Ebano 

Collezione tessuto Atlantic

K65 Zebrano 

K66 Noce

K70 nero grafite

La struttura a quattro gambe è disponibile in 
versione cromata o verniciata a polvere in 
alluminio chiaro e bianco. 

Tavolo parcheggiabile, personal desk, pannelli multi-
funzione e appendiabiti sono dotati di struttura 
verniciata a polvere in alluminio chiaro e bianco oppure 
base in alluminio lucidato con colonna in acciaio bianca.

Impiallacciature in legno

Pannello paragambe

Melaminico
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Leggio, con rotelle, 
altezza 1050 mm, dimen-
sioni piano 700 x 450 
mm, ripiano 400 x 365 
mm, tessuto di rivesti-
mento in 12 colori, pas-
sacavi opzionale.

Pannello multifunzione, 
trasportabile, 1900 x 
1440 x 600 o 1900 x 890 
x 600 mm, utilizzabile su 
entrambi i lati, telaio in 
acciaio, 4 rotelle blocca-
bili.

Lavagna a fogli mobili, 
grazie al supporto sin-
golo per fogli aggancia-
bile, il pannello multi-
funzione è utilizzabile 
anche come lavagna a 
fogli mobili. 

Appendiabiti, traspor-
tabile, 1900 x 1440 x 
600 mm, 2 rotelle bloc-
cabili, telaio in acciaio, 
base in alluminio.

personal desk, con 
rotelle, parcheggiabile, 
soluzione salvaspazio.  
Dimensioni piano 700 x 
600, altezza 730 mm, 
regolabile in altezza su 
richiesta, escursione da 
730 a 1050 mm.

beamer desk, 
con rotelle, altezza da 
730 a 1050 mm, dimen-
sioni piano 700 x 550, 
passacavi verticale 
lungo la colonna.

Tavolo parcheggiabile, base a T, con 
rotelle, altezza 730 mm, dimensioni 
piano: larghezza 700/800 mm, lun-
ghezza 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 
1900, 2000 mm e 900 x 1800 mm e 750 
x 1500 mm.

Tavoli singoli, quadrati e rettangolari,  
struttura a 4 gambe, disponibili in 9 
misure: 700 x 700, 800 x 800, 700/800 x 
1400, 700/800 x 1500, 700/800 x 1600 
mm, anche in versione da 550 x 1600 mm, 
altezza tavolo 730 mm, su richiesta con 2 
rotelle bloccabili.

personal desk Tavolo parcheggiabile Pannello multifunzione, 
appendiabiti

Tavolo parcheggiabile





ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001
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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: Sedus brainstorm:

Sostenibilità in ogni dettaglio.

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 
brainstorm 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 brainstorm  
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 f ilosofia di qualità e  
sostenibilità di Sedus. 

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