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37. HERMAN MILLER

39. UPPER

myPOD (Personal Office

Sense

Basix

Desking)

Design Daniel Korb

Design 967design

Design DriussoAssociati
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www.hermanmiller.com

www.upper.it

Padiglione 5, Stand E04

Gamma di tavoli modulari,

Tavolo manageriale dallo stile

www.uffix.com

possono essere configurati

minimalista, con piani in

È un progetto orientato

e installati con grande

finitura wengé, teak, bambù

alla creazione di spazi

semplicità grazie al metodo

o bianco e gambe e giunto

personalizzati, disponibile

di assemblaggio a scatto

in alluminio o cromo

in molteplici finiture in

Range of modular tables to

Minimalist managerial table

melaminico e in essenza,

be shaped and installed very

with tops in wengé, teak,

ha struttura metallica in vari

easily thanks to the release

bamboo or white and legs

colori

assembling method

and joint in aluminium

This design is oriented

or chrome

to space personalization,

38. DOIMO DESKTOP

available in melamine resin

Planet

and wood, metal structure

Salone Ufficio
Padiglione 20, Stand F14

in several colours

34

www.doimodesktop.com

35. FREZZA

Parete divisoria strutturata

My Desk

con pannelli in vetro

Design Sergio Lion

temperato a sviluppo

Salone Ufficio

orizzontale. Il concetto

Padiglione 20, Stand E22-D19

cardine è la modularità sia

www.frezza.com

sulle misure che sulle

Sviluppa i concetti di

tipologie

modularità e componibilità

Partition wall in toughened

con soluzioni singole,

glass panels developing

operativi multipli aggregati

horizontally. Its distinctive

o in appoggio, tavoli riunione,

feature is modularity in sizes

executive e pareti polivalenti

and models

modulari
Modularity concepts
developed through single
solutions, multiple task units
linked or free-standing,
meeting and executive tables
and modular, multi-purpose
walls
36. SEDUS
Invitation
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35

Padiglione 16, Stand D23-E26
www.sedus.it

Tecno

Systembench concepito
per favorire il lavoro in team
grazie alla sua struttura
modulare e all’integrazione
nel programma di postazioni
con piani profondi
Systembench is conceived to
foster teamwork through its
modular structure and the
integration of wide worktops

36

37

14 1/08 us
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Caselli di Porta Garibaldi, piazza XXV Aprile
www.www.tecnospa.com
Si inaugura il 16 aprile durante alle 19 la nuova
sede Tecno a Milano, all’interno degli ex Caselli
daziari di Porta Garibaldi. 390 metri quadri
distribuiti su 3 piani, pensati come uffici lounge,
che miscelano le icone Tecno alla nuova
produzione grazie al tocco sapente ed
equilibrato di Piero Lissoni, i Caselli ospiteranno
la struttura commerciale e marketing
dell’azienda.
(Errata corrige: nel numero scorso di us è stato
pubblicato un indirizzo web errato, ci scusiamo
con Tecno e con i lettori)
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