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Anche nell’era della comunicazione online, la conversazione faccia a faccia è 
la forma di comunicazione più importante ed efficiente. Sedus sopha è stato 
sviluppato in modo mirato per supportare questa comunicazione vis à vis. Un 
sistema di mobili imbottiti molto confortevole con forme chiare ed eleganti e 
numerose opzioni di allestimento che lo rendono perfetto nelle aree attesa, 
direzionali o nelle zone intermedie di uffici open space.

Design: speziell ® 

La comunicazione 
nella sua forma 
migliore: Sedus sopha.
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Le idee migliori raramente nascono quando si è seduti a una scrivania. 
Studi scientifici hanno dimostrato che le persone esprimono al meglio 
la propria creatività se si sentono a proprio agio, se possono dare libero 
corso ai pensieri e se possono condividere con altri idee e opinioni 
in un’atmosfera rilassata. La creazione di condizioni ideali diventa 
quindi un fattore di successo fondamentale per le aziende orientate 
all’innovazione. Sedus sopha favorisce il lavoro dell’intelletto negli 
spazi ufficio. 

Il benessere che stimola la creatività.



Il movimento e la possibilità di cambiare posizione sono fattori molto 
importanti per il benessere in ufficio. Che si tratti di conversazioni 
riservate, scambi informali con i colleghi o meeting spontanei del 
team, Sedus sopha favorisce l’interazione fuori dalle postazioni di 
lavoro personali, ma allo stesso tempo è capace di offrire una sfera 
privata per un momento di riflessione e relax.

sopha power supply consente l’elettrificazione direttamente al livello  
della seduta. Grazie agli appositi agganci, il modulo può essere applicato 
con estrema facilità a tutte le configurazioni sopha dotate di schienale  
ed elementi sovrapponibili, e rimosso in qualunque momento.

Sedus sopha: 
per un ufficio dinamico.

Rivestimenti di 
qualità.
Oltre ai 30 colori di 
Fame, una collezione 
di rivestimenti in lana 
di alta qualità e 13 co-
lori pelle accattivanti, 
è possibile scegliere 
anche tra molte 
altre tonalità delle 
collezioni Crêpe, Gaja, 
Remix e similpelle.

Libertà di arredare.
Sedus sopha si adatta 
perfettamente a qual-
siasi ambiente, oppure 
aggiunge una nota di 
colore personalizzata.
La struttura, gli ele-
menti aggiuntivi e i 
cuscini possono essere 
combinati in diverse 
tinte. 

Collegamento diretto.
Su richiesta sono dispo-
nibili due varianti: con 
tre prese di corrente 
oppure due prese di 
corrente e presa USB 
per ricarica. Con cavo di 
alimentazione integrato 
di circa 3 m. 
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Combinazioni.  
Gli elementi base, gli 
schienali angolari e 
componibili, i cuscini 
e gli elementi aggiun-
tivi nelle altezze 400 
e 600 mm consentono 
un’ampia gamma di 
opzioni.
Profondità 800 

Panoramica della collezione.

Tavolini.
Servono come appog-
gio e rendono acco- 
glienti le aree attesa  
o intermedie.

sweetspot. side 
table e lounge table 
completano in modo 
ottimale la collezione 
sopha.

Modelli completi.
Altezza 850
Profondità 800

Poltrona
Larghezza 880

Elemento modulare singolo
Larghezza 720

Esempio di elemento 
modulare da due posti con 
schienale angolare lato 
destro. Altezza complessi-
va 750, larghezza 1520

Elementi base.
Altezza 430
Profondità 720

Divano a due posti
Larghezza 1600

Elemento modulare da due posti
Larghezza 1440

Esempio di elemento modulare da 
due posti con schienale angolare, 
cuscino ed elemento aggiuntivo.
Altezza 400, lato sinistro, 
altezza complessiva 1150,  
larghezza 1520

Divano a tre posti
Larghezza 2320

Elemento modulare da tre posti
Larghezza 2160

Esempio di elemento modulare da due posti 
doppio, con schienale componibile, cuscini 
ed elementi aggiuntivi. Altezza 600,  
lato sinistro, posteriore e destro,
altezza complessiva 1350, larghezza 3040

Quadrato 700 x 700, altezza tavolo 425

ø 400, altezza tavolo 680

Rettangolare 1400 x 500, 
altezza tavolo 245

ø 700/800/900, altezza tavolo 680 Misure in mm



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

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 sopha 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. 

Così, per la fabbricazione di sopha, utilizziamo ad esempio pelle semianilinica della migliore qualità. 
Queste pelli sono colorate quanto basta per rimanere naturalmente porose e traspiranti. Nel taglio 
dei pellami, i nostri esperti si assicurano che alcune caratteristiche naturali restino visibili in qualche 
punto, regalando al materiale la sua nota inconfondibile. 

Ulteriori informazioni sulla filosofia di Sedus orientata alla qualità e alla sostenibilità sono disponibili 
all’indirizzo http://www.sedus.it/se/it/philosophy/ecology.php

Azienda.

Sedus opera in tutto il mondo 
seguendo i principi del pro- 
gramma Global Compact delle 
Nazioni Unite per i diritti  
umani, norme sul lavoro,  
tutela ambientale e lotta  
alla corruzione. 

 Sostenibilità in ogni dettaglio.

Pelli da territori 
vicini. Per garantire 
la massima qualità e 
tragitti brevi, a vantag-
gio dell'ambiente, le 
nostre pelli provengono 
esclusivamente dal 
sud della Germania e 
dall’Austria.

Cromo amico  
dell’ambiente.  
Per ottenere superfici 
perfettamente cromate 
disponiamo anche di  
un impianto di depu- 
razione delle acque  
che elimina i residui  
di produzione.

Tessuti che durano. I 
nostri tessuti devono 
dar prova di performan-
ce elevate già prima 
della lavorazione, ad 
esempio in materia di 
resistenza allo strappo, 
resistenza chimica e 
stabilità alla luce. 

Verniciatura a polvere 
anziché tradizionale.  
Per la lavorazione anti-
ruggine puntiamo sulla 
verniciatura a polvere, 
alternativa più sosteni-
bile e qualitativamente 
migliore. 
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Sedus sopha:



www.sedus.com
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