
Il divano per  
il comfort in ufficio
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Poltrona Divano due posti Divano tre posti
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Lavoro individuale e informaleLavoro concentrato

Lavoro in teamVideoconferenza

AttesaGruppi informali

Socializing
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Pannello protettivo

Schienale angolare

Imbottitura dello 
schienale

Imbottitura della seduta   
o 
Ripiano

Traversa

Superfici

Basi eleganti. Sono disponibili, a scelta, basi in legno naturale di rovere o faggio, in bianco o nero. Le basi in alluminio sono  
lucidate oppure verniciate a polvere, in bianco o nero. Le strutture, su richiesta in bianco e nero verniciato a polvere, possono 
essere combinate a piacere.

Disponibile per tutte le soluzioni indipendenti Disponibile per tutti gli elementi se:works 
8501 \ C11  \ B26  \ B45  \ B46 8500 \ 110  \ 103  \ 120

Tavoli

Panoramica completa 
della gamma

Infinite possibilità. I singoli moduli di seduta  
possono essere combinati liberamente, in qualun-
que forma e per qualsiasi lunghezza. Su richiesta, 
sono disponibili con o senza schienale, schermo 
protettivo e superficie di appoggio.

pd-002/8909
se:works power supply

pd-001/8749
presa da incasso Point

pd-200/8956
se:connects charge+

Elettrificazione
Collegato. Gli allacciamenti alla rete elettrica  
e dati sono disponibili in modalità integrata  
oppure come sistema Power Supply agganciabile 
esternamente. I ripiani possono essere dotati  
su richiesta di una superficie a induzione,  
per il caricamento wireless degli smartphone.

sp-331 Trapezio 
1000 × 559/615 mm
Altezza: 680 mm

sp-002/6934 Tavoletta di scrittura
560 × 285 mm  
Altezza: 660 mm 

sp-312 assistant
ø 500 mm, Regolabile in  
altezza da 470–775 mm

sp-331 Rotondo ø 1000 mm 
sp-331 Rotondo ø 1200 mm
Altezza: 680 mm

KRONO
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1° elemento

Schienale e 
Schienale ”vis-à-vis” \4110

I seguenti elementi sono disponibili anche nella versione ”vis-à-vis”. Questo cambio di direzione si applica a tutti gli schienali e agli schermi protettivi scelti 
per un divano completo.

\4111 \4111\7028

\4121 \4121\7028

\4112

\4112 \4112\7028

\4112\7028

\4122\7028\4122

\4115

Pannello protettivo angolo 90° a 
sinistra e
Pannello protettivo angolo 90° a 
sinistra ”vis-à-vis”

Piano d’appoggio

2° elemento

Schienale angolare a destra e
Schienale angolare a destra 
”vis-à-vis”

3° elemento

Schienale angolare a sinistra e
Schienale angolare a sinistra  
”vis-à-vis”

Pannello protettivo angolo 90° a 
destra e
Pannello protettivo angolo 90° a 
destra ”vis-à-vis”

Schienale angolare per  
l’elemento di aggancio

sp-631

sp-632

sp-633

sp-641

sp-642

sp-643

sp-651

sp-652

sp-653

Elemento iniziale Elemento intermedio Elemento terminale

\4122 \4122\7028Pannello protettivo per  
l’elemento di aggancio

\4120 \4120\7028
Pannello protettivo e
Pannello protettivo ”vis-à-vis”\4110\7028

\4115Piano d’appoggio angolare

sp-661

\4110 \4110\7028
Schienale e
Schienale ”vis-à-vis” \4120 \4120\7028

Pannello protettivo e
Pannello protettivo ”vis-à-vis”

sp-635\7028 sp-645\7028 sp-655\7028
Segmento circolare 45° e
Segmento circolare 45° ”vis-à-vis” sp-635 sp-645 sp-655

Elementi di aggancio 90° e
Elementi di aggancio 90° ”vis-à-vis” sp-661\7028

KRONO
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sp-613 divano a tre posti sp-673 chaiselongue

sp-684 twin
con pannello protettivo

sp-678 u-shapesp-674 corner sp-675 circle sp-685 circle con pannello
protettivo

sp-612 divano a due posti

sp-683 divano a tre posti
con pannello protettivo

sp-672 chaiselongue

sp-677 snake

sp-611 poltrona

sp-681 poltrona
con pannello protettivo

sp-625 focus
con pannello protettivo

sp-626 focus
con pannello protettivo

sp-671 solo

sp-682 divano a due posti
con pannello protettivo

sp-676 wave

Proposte di configurazioni

Ben congegnato. Numerosi abbinamenti possibili per i divani, 
disponibili anche preconfigurati, ideali per un impiego facile  
e rapido nell’ambiente ufficio e con un’ottima resa estetica.

Dimensioni

Formato. Le misure precise al centimetro consentono di 
risparmiare sui costi e di ottenere la configurazione perfetta 
per le vostre esigenze, in tempi di consegna normali e a un 
prezzo fisso.

KRONO
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