se:screen
Schermi e acustica

Con le nostre soluzioni aiutiamo le
persone a sviluppare il proprio talento.
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SCHERMI E ACUSTICA

Ecco perché
se:screen
Il mondo del lavoro sta cambiando, divenendo più aperto,
comunicativo e agile. L’ufficio del futuro è caratterizzato da
ambienti open space e postazioni flessibili, dove il lavoro
in team e gli scambi spontanei fra colleghi rientrano fra le
attività quotidiane. Tuttavia, alcune mansioni richiedono una
certa dose di silenzio e tranquillità. Com’è possibile quindi
ottenere la schermatura e la privacy necessarie? Grazie allo
sviluppo di alcuni elementi all’interno di questa collezione,
la schermatura è presto realizzata: oltre alla struttura sottile,
a dimensioni e colori personalizzabili secondo le esigenze,
se:screen convince anche per il suo design elegante e per le
numerose varianti di allestimento. Grande o piccolo, autoportante o fissato al tavolo, con o senza effetto fonoassorbente:
se:screen si adatta all’ambiente e agli arredi a seconda delle
esigenze individuali.

Altezza x larghezza = perfette
se:screen può essere progettato e realizzato con
Con o senza effetto fonoassorbente,
l’estetica discreta di se:screen
non cambia

precisione millimetrica

Ben organizzato: in se:screen si può facilmente integrare una vaschetta
portaoggetti, un portafoglietti e una lavagna magnetica
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INFORMAZIONI TECNICHE

Configurazione su richiesta
Varianti
Design sottile e ben congegnato: se:screen si integra facilmente negli ambienti e sui tavoli.
Fissaggio al tavolo o

come pannello diviso-

sotto il tavolo

rio o autoportante

Misure
La dimensione giusta per ogni esigenza: altezza e larghezza di se:screen possono essere progettate con precisione millimetrica.
1400 - 2000
800 - 2200
600 - 2200
600 - 800
500 - 800
350 - 500

800 - 1600

600 - 1600

Profondità standard: 30 mm
Tutte le misure in mm

Giunti per una maggiore ampiezza
Il sistema di pannelli divisori è dotato di una struttura modulare e ogni elemento è collegato tramite giunti.

Giunto a 120°

Giunto diretto

Giunto a 90°

divisorio ad angolo di 120°

Per una facile estensione

Posiziona il pannello

del pannello divisorio

divisorio ad angolo di 90°

Giunto a T

Giunto a stella

Giunto a 4

pannelli divisori con angolo

pannelli divisori

dei pannelli divisori, a croce

Posiziona il pannello

Collegamento su tre lati dei
di 90°

Collegamento su tre lati dei

Collegamento su quattro lati

Supporti

Grazie alle diverse varianti di basi, se:screen risulta stabile e adattabile.

Base

Base a pavimento
simmetrica

Base a pavimento
asimmetrica

Struttura

La struttura di se:screen è disponibile in nero, bianco e alluminio chiaro.

Nero

Bianco

Alluminio chiaro
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OPZIONI DI ALLESTIMENTO

Ampia scelta di colori
Varianti
Il rivestimento in tessuto è disponibile in una vasta gamma di strutture e colori.
Atlantic Screen

9AS_S60061

9AS_S60095

Xpress

9XP_X60003
Nova

9AS_S61105

9AS_S61078

9AS_S60095

9AS_S68050

9AS_S60011

9AS_S67015

9AS_S66063

9AS_S63034

9XP_X60162

9XP_X62002

9XP_X66008

9XP_X61183

9XP_X60003

9XP_X68002

9XP_X68107

9XP_X61003

91P

91S

91N

91Q

91T

91E

91U

4TW_T60076

4TW_T62066
Melange

4TW_T67004

4TW_T61104
Melange

4TW_T60076_
Melange

4TW_T68118
Melange

4TW_T67004
Melange

4TW_T60004

91P
Twist / Twist Melange

4TW_T60076

Quella mostrata nella panoramica è solo una possibile selezione. Nelle collezioni indicate sono disponibili altri colori.
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offre una funzione schermante e
fonoassorbente e convince per
il suo design senza tempo.
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