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Concentrati sulla produttività.
Open space che invitano alla comunicazione, lavo-
ro di squadra e una maggiore concentrazione delle 
superfici sono gli elementi che caratterizzano il 
mondo del lavoro odierno, in continua evoluzione. 
Ma queste tendenze, spesso, si pongono in con-
trasto con le esigenze di base dei collaboratori, 
che necessitano di un ambiente anche silenzioso 
in cui poter lavorare concentrati e in modo pro-
duttivo. 

Il sistema di pannelli divisori e schermi protettivi 
se:wall, dalle ottime proprietà fonoassorbenti, 
coniuga perfettamente le esigenze di comunica-
zione e concentrazione. Il suo design leggero e 
slanciato si inserisce armonicamente nell’ambiente 
ufficio e, grazie alle pratiche funzionalità che 
lo caratterizzano, facilita l’organizzazione delle 
varie postazioni. 



77 %

69 %

Nei vivaci ambienti open space o negli uffici con superfici dure come  
il cemento a vista e il vetro che creano fastidiosi effetti di risonanza, 
se:wall rivela tutta la sua efficacia. Grazie alla fonoassorbenza di  
classe A, il livello più alto, se:wall abbassa notevolmente il livello di 
rumore percepito, migliorando contemporaneamente l’acustica. 

È consentito parlare.

Il 77% dei collaboratori 

preferisce un ambiente 

tranquillo quando è neces-

sario concentrarsi su un 

incarico.

Il 69% è soddisfatto

del livello di rumore.

Fonte: Gensler U.S.Workplace 
Survey 2013
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Shhhh. Le conversazioni fra colleghi sono fra i rumori 

che disturbano maggiormente chi ha bisogno di concentrar-

si. se:wall riduce notevolmente la trasmissione del suono

nell’ambiente ufficio, migliorando sensibilmente la qualità 

del lavoro in spazi condivisi.

Rumore attutito. La vasta 

scelta di tessuti pregiati e 

fonoassorbenti contribuisce 

ulteriormente a garantire  

l’efficacia acustica di se:wall.

Scanalatura funzionale

Profilo in alluminio

Rivestimento con  

schiuma fonoassorbente

Rivestimento tessuto

fonoassorbente

Tessuto non tessuto 

fonoassorbente

Qualità certificata.  

La struttura assicu ra 

un’elevata efficacia  

acustica conforme  

agli standard richiesti  

e certificata.



Universale. Gli schermi 

se:wall possono essere  

fissati in modo semplice  

e stabile su tutte le colle-

zioni di tavoli Sedus.Altezza 350 mm Altezza 500 mm

Su misura di ogni necessità.

Gli schermi sono disponibili 

in due altezze standard  

(350 e 500 millimetri) e 

otto larghezze standard 

(600 - 2000 millimetri). 

All’interno di queste misure  

è possibile richiedere  

anche altezze e larghezze 

personalizzate.

Le postazioni di lavoro in forma di bench offrono numerosi vantaggi: consentono di 
sfruttare in modo efficace le superfici, si prestano al lavoro di squadra e rafforzano 
il senso di appartenenza all’azienda. E con se:wall anche la privacy è garantita, senza 
ostacolare in alcun modo la comunicazione. Oltre alle pratiche dimensioni standard 
per altezze e larghezze è anche possibile richiedere misure personalizzate - con pre-
cisione millimetrica - per gli schermi. se:wall quindi consente di suddividere in modo 
ottimale l’ambiente su qualsiasi tipologia di tavoli. 

Spazi comuni,  
con la tranquillità necessaria.



6/7

Ampliabile. Grazie ai pratici ele-

menti sovrapponibili si migliora 

la schermatura visiva e acustica 

proprio negli ambienti che più lo 

necessitano. Gli elementi possono 

essere predisposti in qualunque 

momento.



Gli schermi protettivi se:wall possono essere inseriti anche dietro a un tavolo  
e si rivelano ideali per delimitare le postazioni di lavoro singole, dove è richie-
sta una maggiore tranquillità per concentrarsi, rispetto alle zone più aperte e  
rumorose dell’ufficio. Anche le postazioni doppie possono essere schermate 
in questo modo, senza una divisione netta all’interno dell’ambiente. È inoltre 
possibile un montaggio su tavoli regolabili in altezza come   di Sedus, per assi-
curare la schermatura indipendentemente dall’altezza selezionata.

Parola d’ordine: concentrazione.

Ampie superfici. Gli 

schermi protettivi sono 

disponibili nelle altezze 

650 e 800 millimetri, in sei 

larghezza di 1000 - 2000 

millimetri. All’interno 

di queste dimensioni è 

possibile ordinare misure 

personalizzate. Altezza 650 mm Altezze 800 mm

Creativo. Sul tessuto 

di rivestimento si può 

appuntare tutto ciò che è 

importante, ad esempio 

un foglio dove sono state 

annotate alcune idee.

Elegante. La lavagna 

magnetica permette di 

tenere ordinati foglietti 

e appunti, oppure di 

attaccare foto o elementi 

personali.

A portata di mano. Il gancio  

guardaroba permette di 

appendere due capi di vestia-

rio (abbigliamento e/o bor-

sa), e tenerli vicino alla pro-

pria postazione.



8/9

In ordine. Sulla guida 

multifunzione centrale è 

possibile agganciare e  

far scorrere con facilità 

diversi accessori.

Portaoggetti. 

Le vaschette portaoggetti 

per riporre penne e docu-

menti permettono di man-

tenere in ordine la posta-

zione, senza occupare spa-

zio sulla scrivania.

Monitor. Sul supporto moni-

tor orientabile si possono 

fissare ad altezza ergonomica 

fino a due schermi da 24 pol-

lici, risparmiando spazio e in 

tutta sicurezza.

A portata. L’elettrificazio-

ne con superficie magne-

tica e scomparto portaog-

getti offre una presa e due 

caricatori USB a portata 

di mano. 



Negli uffici con grandi stanze e negli open space spesso lavorano a stretto con-
tatto collaboratori che devono svolgere mansioni totalmente opposte. Ma grazie 
alle divisorie se:wall, non si disturberanno a vicenda. Belli nel design e con pro-
prietà altamente fonoassorbenti, i singoli elementi si integrano perfettamente 
nell’ambiente, creando passaggi agili fra gli spazi e divenendo così componenti 
strutturali stabili e di ottima resa estetica. Le cornici di supporto, integrate con 
precisione e di forma arrotondata, insieme alla guida multifunzione regalano un 
contorno ben definito a ogni elemento e un aspetto slanciato, volutamente in 
contrasto con le superfici rivestite in tessuto, morbide e prive di fughe. 

Un buon rapporto di vicinato.
Proporzione delle forme. Le 

superfici ben proporzionate 

su assottigliano fino ai bor-

di, chiuse poi da una sottile 

guida in alluminio che funge 

da telaio. L’effetto nell’am-

biente è slanciato e plastico 

al contempo.
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Concezione modulare. 

A seconda della variante 

scelta, l’altezza dei pan-

nelli divisori è pari a tre o 

quattro altezze contenitore 

(AC). Le larghezze passano, 

in sei scatti, da 600 a 1600 

millimetri. All’interno di 

queste misure è possibile 

richiedere altezze e lar-

ghezze personalizzate, con 

precisione millimetrica. Altezza 3 AC, 1148 mm Altezza 4 AC, 1498 mm

Stabilità. In tutto sono 

disponibili quattro varianti 

di basi nei colori bianco, 

nero e alluminio chiaro, 

perfettamente armonizzate 

con le forme essenziali di 

se:wall. 

Piedino di appoggio Base di appoggio Base a pavimento Base a pavimento asimmetrica

Combinazione di postazioni. Con se:wall, all’interno di un 

open space si possono creare diverse postazioni di lavoro 

singole, ad esempio per i collaboratori di un centralino che 

non devono disturbare i colleghi vicini.

Zone separate. Anche le zone molto frequentate con foto-

copiatrici o stampanti possono essere separate dal resto 

dell’ambiente grazie a se:wall, riducendo notevolmente le 

emissioni di rumore e migliorando l’estetica generale.



Oltre alla funzione schermante e fonoassorbente, i pannelli divisori se:wall 
offrono anche notevoli vantaggi estetici. Il design accogliente e al tempo 
stesso essenziale crea infatti un’atmosfera gradevole, valorizzando l’am-
biente indipendentemente dalle condizioni circostanti. E grazie alla vasta 
selezione di tessuti di rivestimento e colori, se:wall si adegua perfettamen-
te a diversi stili di arredo, gamme cromatiche e corporate identity.

Spazio alle
possibilità.

Modulo a due prese basso Modulo a due prese con elettrificazione a colonna 4 AC e 3 AC Dettaglio

Alimentazione.  

Gli elementi di raccordo 

possono essere richiesti 

con un’unità di elettrifica-

zione che fornisca la  

corrente ovunque serve. 
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Versatile. Sei diversi ele-

menti di raccordo consen-

tono di creare infinite 

combinazioni a piacere, 

risparmiando anche spazio.

Regolazione facile.  

L’aggancio con le cerniere 

flessibili consente di 

regolare i singoli pannel-

li in modo rapido e con 

un semplice gesto. 

Collegamento a croce

120°

Collegamento a stella

90°

Profilo di raccordo a parete

Collegamento a T

Collegato. Grazie agli 

elementi rettangolari di 

raccordo in melamina, 

likewood o plexiglas, i 

pannelli divisori posso-

no essere elegantemen-

te collegati.
Piano intermedio  

in melamina

Piano intermedio  

in plexiglas

Collegamento cerniera flex



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Azienda: Sedus se:wall Sedus opera a livello 

mondiale secondo i principi 

del Global Compact delle 

Nazioni Unite per i diritti 

umani, la normativa del 

lavoro, tutela dell’ambiente  

e lotta alla corruzione.
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Sostenibilità in 
ogni dettaglio.

Resistenza. Una qualità 

dei tessuti non solo 

resistente all’usura, ma 

anche eccezionale in 

termini di resistenza allo 

strappo e resistenza 

chimica.

Protezione nel rispetto 

dell’ambiente. Per la 

lavorazione antiruggine, 

Sedus non utilizza una 

vernice tradizionale ma 

punta sulla verniciatura a 

polvere, alternativa più 

sostenibile.

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 
se:wall 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.

Ad esempio, per la produzione di se:wall  
si privilegia l’utilizzo di materiali di recupero. 
Inoltre, non utilizzando colle, tutti i materiali di 
cui si compone se:wall possono essere completa- 
mente separati e riciclati quasi al 100%. 

Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.sedus.com
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