making places

work

75 idee per ambienti di lavoro
a prova di futuro

Making places work La creazione di
ambienti di lavoro multifunzionali in
un mondo in costante cambiamento comporta precise responsabilità. Affrontare
questa sfida con creatività è uno dei
punti di forza di USM. Da più di 55 anni
operiamo nel segno della modularità e
della versatilità, intese come la capacità
di adattarsi ogni volta alle esigenze
che cambiano, offrendo soluzioni agili
per creare spazi ibridi multifunzionali.
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L’ufficio come luogo di incontro per scambi
creativi e collaborazione interdisciplinare
continuerà a rivestire un’importanza fondamentale in futuro. Costruiamolo insieme.
Trasformiamo l’ufficio in uno spazio capace di stimolare la creatività e favorire
la collaborazione! Un posto nel quale
le persone amano stare! Un posto che
incarna la cultura e i valori della propria
azienda!
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Un caloroso benvenuto
Questa zona reception rosso
rubino è un chiaro invito a
interagire all’interno di un open
space. I lussureggianti mondi
di piante servono da divisori
di spazi semi-trasparenti e
l’area di attesa fa venire voglia
di trattenersi a lungo.

Welco me
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Centro di lavoro
multifunzionale
Questa configurazione integra
una doppia postazione di
lavoro e una zona reception di
alto livello qualitativo, tutto in
uno. Gli scomparti contenitori
sono accessibili da entrambi
i lati, per consentire agli utenti
di prendere velocemente tutto
quello che gli serve.

Personalizza il cuore pulsante dell’azienda!
La zona reception deve assolvere a svariate funzioni: oltre
a essere il fulcro dell’organizzazione interna, serve a dare
il benvenuto agli ospiti, quindi è un «biglietto da visita»
deputato a lasciare una buona impressione sui visitatori.
Una zona reception USM personalizzata è realizzata ad
hoc proprio come la soluzione di un architetto, ma molto
più adattabile. Sia la parte di interazione con il pubblico
che quella dietro il bancone possono essere riconfigurate
facilmente in base a nuove esigenze, per integrare, ad
esempio, una vetrina espositiva, un espositore di riviste,
schermi protettivi, docking station USB, ecc.

→
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Stile essenziale
Elegante agli occhi dei visitatori, multifunzionale per chi sta
dietro il bancone, il vetro è
perfetto per mettere in bella
vista la bellezza degli oggetti.
Personalizza la zona reception
ottimizzandone l’organizzazione grazie a elementi quali
cassetti, ripiani e cestini.
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Semplifica le interazioni
Il bancone della zona reception
è il punto di contatto essenziale
per i visitatori. Questa configurazione 100% funzionale
comprende uno spazio extra
per i bagagli.
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Sedia per l’ospite
Metti insieme un lungo tavolo
da lavoro e un bancone ad
angolo: otterrai un comodo
spazio per interagire con gli
ospiti.
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Zero barriere
Personalizza le scrivanie con
il sistema USM Haller per fare
spazio agli ospiti, comprese
le soluzioni per sedie a rotelle.
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Design e funzionalità
a 360o
Una zona reception USM non
è fatta di una parte davanti
al bancone e una dietro: è
esteticamente piacevole da
entrambi i lati. È ideale per
spazi nuovi e può rientrare
facilmente in un progetto di
retrofit per soddisfare nuovi
requisiti in materia di sicurezza.
USM offre un’ampia gamma
di elementi protettivi.

Fai un
viaggio
virtuale!
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Purezza
La zona reception allestita
come uno spazio ordinato e
immacolato trasmette una
prima impressione professionale degli ambienti aziendali.
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Porta il verde negli
spazi interni
Le piante possono aggiungere
un tocco di verde che completa
le linee essenziali di un classico
del design. Grazie alla soluzione intelligente del sistema
USM, oggi puoi creare delle
oasi verdi indoor.
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Crea aree di accoglienza armoniosamente integrate
negli altri spazi!
I sistemi di arredamento USM Haller sono pensati per
creare spazi di transizione e multifunzionali ben lontani dai
design di arredo classici e fissi. Esprimi la cultura della tua
azienda progettando una lobby totalmente personalizzata:
accogliere i visitatori in un ambiente caloroso e
carismatico ti dà la certezza di lasciare una buona
impressione, e sappiamo bene che la prima impressione
è quella che conta.

Ricarica
Poter ricaricare i dispositivi
mobili è un aspetto indispensabile nella vita lavorativa.
La presa USB integrata nel
mobile è fatta apposta per
questo.

→

11

Scultura multiuso
I moduli USM possono essere
utilizzati come divisori di spazi
o come elementi integrativi
catalizzanti, offrendo lo spazio
perfetto per momenti di ritrovo
informali.
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Tutto in uno
Le piante creano un’atmosfera
piacevole, e in più c’è spazio
per esporre le riviste.
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Uno schermo per
dare il benvenuto
Più che un semplice scaffale,
questo elemento di arredo crea
un senso del luogo nello spazio
di accoglienza. Il divisore di
ambienti semitrasparente,
utilizzabile da entrambi i lati e
dotato di schermo TV incorporato, è ideale per allestire la
zona lounge.
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Forza espressiva
Questa configurazione comprende scaffali alti, vetrinette
basse e tavoli grande formato
in materiali eleganti: i sistemi
di arredamento USM Haller
rappresentano una soluzione
totalmente flessibile, in grado
di soddisfare ogni esigenza.

Fai un
viaggio
virtuale!
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Soluzione per stare
seduti / in piedi
Il tavolo USM Kitos è regolabile
in altezza, manualmente.
La sua elegante superficie
in linoleum nero contrasta
splendidamente con i tocchi
di colore degli altri elementi
di arredo.
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Connettività
Valore aggiunto: i punti di
integrazione sul piano del
tavolo consentono di aggiungere o collegare facilmente
accessori, come una lampada
da scrivania o i caricatori
USB, e offrono accesso
ai cavi sotto la superficie
scorrevole del tavolo.
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Massima efficienza
È quella che chiamiamo
configurazione a Z. Il mobile
contenitore con cassetti
condiviso è accessibile da
entrambi i lati e collega due
postazioni di lavoro individuali
creando un’unica superficie.

Chiudi a chiave in tutta
sicurezza, condividi in tutta
semplicità
I mobili contenitori possono
essere chiusi a chiave per
tenere al sicuro i documenti
riservati. Con l’introduzione
della nuova serratura Lock C,
facilmente gestibile tramite
l’app USM, puoi consentire
l’accesso a terzi in tutta
semplicità: la soluzione perfetta quando hai in programma di lavorare da remoto.
Disponibile dal 2022.
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Scegli la flessibilità per adattarti ai cambiamenti!
USM cresce insieme a te: quando si avvia un’attività,
bastano una scrivania e un minimo spazio di archiviazione. Ma col tempo potrebbero prendere campo
nuove idee; l’attività e il team potrebbero crescere.
Aggiungi nuovi elementi passo dopo passo e lascia
che l’arredo segua il tuo ritmo.

Butta giù le pareti
Che bisogno c’è di creare pareti
quando si possono progettare
gli spazi in modo da utilizzarli
perfettamente per più funzioni
nello stesso tempo? Il modulo
centrale blu genziana è una
libreria multimediale e facilita la
collaborazione.

Guarda
i progressi!
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Barriere protettive
I punti di integrazione a filo
delle superfici dei tavoli consentono un’ampia gamma
di applicazioni, tra cui il montaggio di barriere protettive
in vetro in men che non si dica.

Offri spazio, crea privacy!
L’uso di tavoli lunghissimi garantisce il giusto distanziamento tra i dipendenti. Inoltre, è possibile montare e
smontare in un attimo i pannelli divisori o le schermature
protettive trasparenti. Le superfici dei tavoli con finitura
Fenix sono particolarmente resistenti a graffi e impronte,
e tollerano perfettamente una pulizia regolare con
disinfettanti.
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Tavoli lunghi a uso
scrivania con modulo
contenitore all’estremità
I tavoli ultra lunghi USM Haller,
uniti agli USM Privacy Panels,
creano moderne postazioni
di lavoro pensate per i team.
Il modulo contenitore all’estremità della scrivania in tonalità
rosso rubino offre spazio per
gli effetti personali e aggiunge
un tocco di colore.
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Agilità
I metodi di lavoro possono
variare, così come l’entità e
la struttura dei team. La configurazione dell’ufficio deve
adattarsi a nuove esigenze e
nuovi progetti. Gli USM Haller
Privacy Panels consentono
di riconfigurare l’ufficio dividendo equamente lo spazio.
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Utilizzabile da tutti i lati
Un tavolo, due postazioni di
lavoro. Aggiungendo delle
piante e gli USM Privacy Panels
a un tavolo USM Haller della
lunghezza di ben tre metri si
può creare un senso di privacy
senza separare troppo tra loro
i colleghi di lavoro.

Versatilità
Grazie ai due punti di
adattamento sul piano del
tavolo, che consentono di
inserire facilmente fino a
quattro accessori o i supporti
per gli schermi protettivi, è
possibile configurare il tavolo
in modo da soddisfare le
specifiche esigenze di chi
ne fruisce.
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Postazioni di lavoro
non assegnate
I dipendenti possono scegliere
una postazione di lavoro libera
sul tavolo lungo. I monitor
dei PC sono montati nei punti
di integrazione dei tavoli USM
Haller. Tutto quello che devi
fare è connetterti e... il gioco
è fatto!
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Offri il meglio ai tuoi dipendenti per lavorare da casa!
Oggi, poter offrire ai dipendenti uno spazio ad hoc per il
lavoro da casa influisce non poco sulla capacità di
un’azienda di attrarre i migliori talenti. Il vantaggio di USM?
Le soluzioni si integrano perfettamente in ogni stile di
arredo e in ogni spazio disponibile, e vanno dalla postazione di lavoro dedicata con tavolo ergonomico regolabile
in altezza a un classico del design multifunzionale che
si "mimetizza" con discrezione nell’ambiente domestico.

Regolazione dell’altezza
senza elettricità
Un’esperienza di lavoro assolutamente nuova in pochi secondi
e con il minimo sforzo: il tavolo
Kitos M si regola facilmente
per passare dalla posizione da
seduti a quella in piedi.
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Ergonomia
Una soluzione per l’ufficio sofisticato: il tavolo extra large, che
misura ben 1.800 × 900 mm,
può essere regolato in altezza
con una sola mano. Il piano del
tavolo in impiallacciato rovere
oleato marrone, unito a un
allegro mobile contenitore,
crea un’atmosfera familiare.
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A gamba singola e
versatili
I tavoli rotondi USM Kitos E a
gamba singola sono polivalenti
e pensati per un utilizzo attivo.
Possono essere velocemente
regolati in altezza senza bisogno di energia o elettricità, per
trasformarsi in una postazione
di lavoro perfetta o in un
comodo tavolino per la colazione.
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Coordinati tra loro
Il sistema Haller può essere
abbinato perfettamente alle
dimensioni dei tavoli USM
Kitos. E nessuno spazio è mai
sprecato: si può accedere
allo spazio di archiviazione
da qualsiasi lato.
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Riutilizzo creativo
Un tavolo non ha necessariamente bisogno di quattro
gambe. Sfrutta il potenziale
creativo del riutilizzo: due
mobili contenitori senza tempo,
dalla tipica manifattura artigianale USM, creano una scrivania
perfetta fuori da ogni schema,
e consentono di ottenere facilmente l’altezza di seduta ideale.
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Il tavolo a misura di
piccoli spazi
Elegante e colorato, l’home
office può integrarsi anche
negli spazi domestici più piccoli. Con i suoi 1.250 × 500 mm,
il tavolo USM Haller ultra stretto
con superficie di lavoro in
linoleum nero non ha bisogno
di molto spazio e consente
di allestire una postazione di
lavoro compatta ma funzionale.
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Un classico con
molteplici vantaggi
Un home office appena visibile:
in un batter d’occhio, questo
elegante mobile contenitore si
trasforma in una postazione
di lavoro. Fai scorrere indietro
il ripiano estraibile, metti via il
laptop, e il lavoro della giornata
è concluso.
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Un prodigio di spaziosità
Un ufficio compatto è uno spazio di piccole dimensioni: ripiani
ed elementi estraibili permettono di sistemare tutto quello
che serve durante una giornata
di lavoro. Si può ricavare uno
spazio discreto persino per una
stampante.
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Centro di comando
Tieni ogni cosa sotto controllo
mentre lavori da casa. Due
postazioni di lavoro si integrano
in un bello scaffale multifunzionale offrendo un generoso
spazio di lavoro e una superficie di appoggio per gli effetti
personali.
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Collaborate
33

Fai un
viaggio
virtuale!
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Connettere le persone
I moderni ambienti di lavoro
consentono di scegliere dove
e come lavorare. Uno spazio a
uso ufficio deve poter supportare diversi modi di lavorare,
lasciando aperta la possibilità
di riunirsi o ritrovarsi in un
ambiente più riservato. I tavoli
USM Haller grandi offrono ai
dipendenti maggiore libertà
nel modo di riunirsi, i Privacy
Panels consentono di configurare spazi tranquilli e i moduli
USM Haller creano un punto di
ritrovo centrale.
31
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Uffici arredati con cura
Le scrivanie USM Kitos offrono
una soluzione di ufficio
flessibile, adatta a un team di
colleghi. Il sistema consente
di lavorare da soli o in gruppo,
se necessario. La regolazione
manuale dell’altezza consente
di lavorare in piedi o seduti,
passando in un attimo da una
posizione all’altra.

Facilita la collaborazione!
Favorire interazioni spontanee è essenziale negli spazi di
lavoro di oggi. Dalla zona meeting alla caffetteria, dalla
libreria allo spazio ricreativo, USM offre un ampio ventaglio
di soluzioni per contribuire a creare uffici che, oltre a
ispirare i dipendenti nel loro lavoro, fanno sentire benvenuti
i visitatori e mettono a loro agio i collaboratori.
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Un team, un tavolo
Ritrovarsi insieme a un’unica
grande scrivania. Il sistema
USM Haller offre scrivanie
lunghe tre metri che creano
delle isole di lavoro in uno
spazio di lavoro flessibile.
La configurazione comprende
punti di collegamento per
vari accessori smart, come
lampade da tavolo, caricatori
USB e barriere protettive,
nonché ribalte per l’accesso
immediato alla rete.
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Riunirsi
Due tavoli USM Haller extra
large sono perfetti per momenti
di scambio spontanei, riunioni
o presentazioni. Basta che
ciascuno porti con sé il proprio
carrello, con dentro tutti gli
accessori per la scrivania,
i documenti di lavoro e altri
effetti personali necessari
al lavoro.
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Spazio ufficio in stile
forum
Crea il tuo spazio ufficio in stile
forum, un posto in cui prendersi
una pausa o tenere una riunione informale, con moduli
contenitori integrati per tutto
quello che potrebbe servire
al team.
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Crea privacy – modula gli spazi!
Gli USM Privacy Panels autoportanti sono ideali per
creare zone private all’interno di spazi open concept,
integrando sapientemente zone meeting, aree relax,
angoli in cui appartarsi per una telefonata, zone
tecniche e spazi di archiviazione. Ogni area può essere
personalizzata a livello di dimensioni, altezza, forma e
colore, a seconda delle specifiche funzioni ed esigenze.
In più, ogni elemento può essere riconfigurato in
qualsiasi momento!

Concept di ambienti
flessibili
Le strutture aperte possono
essere facilmente divise con
gli USM Privacy Panels per
consentire momenti di incontro
spontanei senza disturbare
altre persone intente a lavorare.
Per tornare alla disposizione
originale basta rimuoverli,
in qualsiasi momento. Questa
soluzione consente di continuare a utilizzare gli spazi
in modo flessibile e facilita la
collaborazione.
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Acustica ottimizzata
Gli USM Privacy Panels migliorano l’acustica degli ambienti,
quindi aggiungono valore
quando sono utilizzati per
dividere gli open space in zone
differenziate.
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Villaggio creativo
Gli USM Privacy Panels offrono
un modo modulare e flessibile
di creare aree separate all’interno di un unico ambiente per
permettere di svolgere diverse
tipologie di lavoro in uno spazio
limitato. Aggiungi un tocco di
colore dove serve.
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Riunioni, presentazioni,
lavoro di gruppo
Il tavolo Kitos M Meeting di
dimensioni extra con regolazione manuale dell’altezza offre
un ambiente di riunione ideale.
Il modulo HiFi garantisce tutte
le tecnologie necessarie,
mentre il carrello di servizio
offre accesso alle bevande
in qualsiasi momento.
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Passa ai tavoli di dimensioni extra, regolabili in altezza!
Extra large e ultra stabile, Kitos M Meeting è il primo tavolo
riunioni con regolazione puramente meccanica dell’altezza.
Una molla di tensione, che supera di gran lunga la durata
delle tradizionali molle a compressione a gas, regola
l’altezza in un attimo e senza dover esercitare pressione.
Le piccole ribalte opzionali su entrambi i lati garantiscono
il rapido accesso alla rete e all’elettricità.

Tavolo di dimensioni
extra
Prova il piacere di un tavolo
di proporzioni generose con
un’altezza confortevole. La
scrivania USM Kitos M Meeting
è pensata per riunioni in piedi
con un massimo di otto persone ed è facilmente regolabile
in altezza, manualmente.
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Multiuso
La creazione di spazi ispirazionali che favoriscono l’innovazione contribuisce a definire
una cultura aziendale dinamica.
Questa zona riunioni è perfetta
per videochiamate, presentazioni, riunioni strategiche e
persino come luogo d’incontro
tra colleghi per una pausa
caffè.
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Spazi ad hoc per
ritrovarsi
Concediti due chiacchiere
spontanee e informali in piedi
davanti a un caffè con la scrivania USM Kitos M Meeting.
Accedi alla rete tramite due
pratiche ribalte.
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Porta con te il tuo
dispositivo
Il carrello dedicato è perfetto
per contenere gli accessori
personali per la scrivania e i
documenti di lavoro per progetti di gruppo. Una volta terminato il lavoro, il carrello può
essere semplicemente riposto
nello scaffale. Il tavolo extra
large, di 2.500 × 1.000 mm, offre
spazio per le riunioni allargate.

44

38

45

39

↙

46

Connettività
Le ribalte discrete sul piano
del tavolo consentono ai partecipanti di connettersi all’elettricità e alla rete in qualsiasi
momento.

Immagina spazi riunione dinamici!
Scegli la dinamicità nelle riunioni: al posto di un unico
grande tavolo da conferenze, ti consigliamo di optare per
tanti tavoli più piccoli. In questo modo potrai cambiare
configurazione in men che non si dica per creare la
composizione perfettamente adatta a ogni occasione.
Utilizzali come tavoli individuali per i momenti di lavoro in
gruppo o per mantenere il distanziamento, lasciando ampi
spazi tra l’uno e l’altro. Le rotelle orientabili di questi tavoli
ne esaltano la flessibilità del concept.
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Cambia configurazione!
Crea la tua sala riunioni versatile e flessibile: tutti gli elementi
possono essere velocemente
riconfigurati in base alle
esigenze.
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Un gruppo, un tavolo
Organizza riunioni nel modo più
elegante possibile: il tavolo
USM Haller lungo tre metri può
accogliere fino a 8 persone.
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Davanti a uno schermo!
Spesso lo schermo è il centro
dell’attenzione nelle riunioni.
Disponi un gruppo di tavoli
attorno allo schermo all’occorrenza e sfrutta un mobile
contenitore per nascondere
discretamente tutte le tecnologie quando non servono.

Assorbimento acustico
Elementi in metallo perforato,
internamente rivestiti in feltro:
i pannelli fonoassorbenti
USM Haller riducono significativamente i rumori di
sottofondo, migliorando
l’ambiente di lavoro generale.
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Multiuso e multimedia
Racchiudi tutte le dotazioni
tecniche in uno scaffale di
grande impatto visivo. I tavoli
individuali di piccole dimensioni
possono essere spostati
all’interno dello spazio per
garantire il distanziamento o
creare configurazioni diverse
in occasione delle riunioni.
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Integra angoli accoglienti!
Più la disponibilità di spazi per interagire in modo
spontaneo sarà diversificata, più i lavoratori se ne
serviranno. Ripensa all’offerta USM e sfrutta al meglio
il suo intero potenziale: progetta spazi all’interno di
altri spazi per offrire delle oasi accoglienti, perfette per
ritrovarsi insieme o per isolarsi quando si ha bisogno
di un po’ di concentrazione. L’ampia scelta di colori,
i vivaci mondi di piante e l’integrazione senza cavi di luci
creano un’atmosfera invitante.

Angoli in primo piano
I sistemi di arredamento USM
Haller sono ideali anche
per creare spazi in cui potersi
concentrare sul lavoro o
intrattenersi in conversazioni
confidenziali, e il tutto con
un’acustica perfetta garantita
dai pannelli perforati.
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Aree più piccole
dedicate
I tavoli di dimensioni più piccole
sono facilmente integrabili in
un ambiente adibito a ufficio,
creando angoli dedicati ideali
per ritrovarsi con i colleghi
e comunicare.
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Tavolini
Questi tavoli regolabili in
altezza possono essere utilizzati con grande praticità
sia da in piedi che da seduti.
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Spazio ricreativo
Il posto perfetto per concedersi
uno spuntino veloce e ricaricare
le batterie, sia in senso metaforico che letterale vista la
disponibilità di punti di carica
USB.
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Spazio a misura di team
Questo spazio per team
progettato con cura offre un
ambiente di alta qualità per
i dipendenti.
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Tavoli di lettura
Il luogo ideale per accomodarsi
e sfogliare gli ultimi numeri
delle tue riviste preferite,
lasciandoti ispirare.
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La libreria per chi cerca
ispirazione
Puoi personalizzare il tuo
spazio libreria esattamente
come preferisci: visita usm.com
per configurare il tuo spazio.
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Pareti viventi
Uno scaffale indipendente e
allegro composto da pannelli
semi-trasparenti perforati
di diverse altezze e profondità.
Inoltre è possibile integrare luci
Haller E e piante per creare
una zona di forte impatto visivo
all’interno dell’ufficio.
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Tutto quello che serve
per una pausa
Probabilmente è la zona più
compatta che ci sia per un tè o
una pausa: puoi addirittura
inserirvi un piccolo frigorifero!

→
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Snack bar
Questo modulo USM Haller
verde è accessibile da entrambi
i lati. Funge al contempo da
mobile contenitore e da ripiano
di appoggio, il che ne fa la
soluzione perfetta per uno
spazio cucina in ufficio.
È possibile aggiungere anche
cassetti, ante, ripiani divisori
e accessori intelligenti.

↓
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Una postazione mobile
per il caffè
Questo sistema a scaffali
compatto può contenere tutto
quello che ti serve ed essere
riconfigurato per adattarsi alle
tue esigenze.
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Bancone porta snack
Questo bancone è dotato di
vetrinette in vetro nelle quali
esporre vari tipi di snack e,
allo stesso tempo, crea uno
spazio bar indipendente e
accattivante attorno al quale
ritrovarsi con i colleghi.
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Scaffali da parete
adattabili
Questo sistema altamente
flessibile, utilizzabile a cornice
delle porte, crea moduli
contenitori aggiuntivi nei
corridoi e si adatta perfettamente ai soffitti inclinati grazie
alla varietà di dimensioni
assiali. In questo modo,
USM trasforma ogni angolo
o rientranza in uno spazio
prezioso.

Organise
52

53

↙
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Scaffali da parete con
presa multimediale
Questa elegante struttura USM
fa da cornice a uno schermo,
e ogni cosa è perfettamente
a filo con la parete grazie
alla precisione centimetrica
dell’intero sistema.

→
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Fonte di ispirazione
Trova la giusta ispirazione con
gli scaffali con ripiani inclinati,
ideali non solo per esporre le
riviste, ma anche per sfruttare
lo spazio vuoto retrostante.

↓
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Moduli indipendenti
È possibile integrare una zona
studio in una libreria.

67

Stile allegro
Accenti di colore trasformano
questo scaffale con piano
di lavoro integrato in un’opera
d’arte tridimensionale.

Più valore agli
pazi di appoggio
I reggilibro magnetici o
scorrevoli in metallo si
abbinano perfettamente
alla libreria USM Haller.
Scopri l’intera gamma di
accessori intelligenti a
pagina 77.
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54

67

55

↓
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Tocco di colore
Lobby, libreria e zona di accoglienza: il sistema USM è
abbastanza flessibile da creare
spazi ibridi.

56

→
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Esci dagli schemi
del consueto
USM è una soluzione di design
adatta a una grande varietà
di ambienti, dai temporary store
che vanno di moda oggigiorno
a spazi branding permanenti
nelle aree di accoglienza.

57

→
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Aggiungi valore ai tuoi spazi di archiviazione –
scopri la bellezza delle piante!
I colori allegri e il verde lussureggiante delle piante
rendono felici le persone. Siamo fermamente convinti che
gli spazi verdi siano il luogo migliore in cui lavorare, vivere
e stare insieme. Oggi, con i mondi di piante di USM,
puoi integrare il verde vitale nelle strutture lineari USM.
E trasformare il tuo archivio in una vera attrazione.

71

Mondo di piante
Aggiungi valore ai tuoi moduli
contenitori integrando il verde
lussureggiante delle piante
grazie agli elementi porta vaso
appositamente progettati per
USM Haller.

↓
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Dividere gli spazi,
connettere le persone
I mondi di piante sono ideali per
dividere in zone un ambiente
open space a uso ufficio o
creare più spazi di lavoro per i
team senza bisogno di pareti
rigide.

Connettività
Con l'app USM, la nuova
serratura Lock C può essere
gestita in modo semplice
e intuitivo con tre diverse
modalità utente. Chiudi a
chiave in tutta sicurezza
gli oggetti personali o concedi l'accesso ai colleghi.
Disponibile dal 2022

58

↙
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Armadietti
Ogni dipendente merita di
avere un proprio spazio in cui
riporre le cose: un’imponente
soluzione di scaffalatura a
parete.

73

60

↓
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Moduli contenitori
centrali
La nuova serratura Lock C può
essere utilizzata anche per
i ante estraibili, per creare spazi
contenitori ultra capienti
e facilmente accessibili.

↓
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Moduli contenitori mobili
Con questo sistema disponibile
su rotelle orientabili, i membri
dei team avranno sempre
a portata di mano i loro effetti
personali.

74

61

75

Centro tecnologie –
un hub di benvenuto
Questo modulo progettato
ad hoc può essere utilizzato
per contenere vari dispositivi
tecnologici, quali stampanti
e server, offrendo al contempo
uno spazio condiviso in cui
riporre diverse cose e un luogo
di ritrovo per i dipendenti.
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Le ragioni del successo di USM
Costruire possibilità a prova di futuro:
i nostri valori fondamentali sono fortemente
radicati e contraddistinguono ogni aspetto
di quello che facciamo, dal costruire mobili
al costruire relazioni.

Adattabilità
e innovazione
Grazie alla grande facilità
di montaggio/smontaggio,
l’arredamento USM può
adattarsi all’infinito ai rapidi
cambiamenti delle dotazioni tecniche. Possibilità
di retrofit in qualsiasi
momento.

Un design
in evoluzione
L’arredamento USM non
è statico. Per adattarsi a
nuove esigenze di utilizzo,
dopo anni può essere riconfigurato con modifiche
dimensionali o funzionali.
I nuovi componenti sono
sempre compatibili con
i prodotti del sistema
USM Haller precedenti.

Estetica
senza tempo
Inventato agli inizi degli
anni Sessanta da Fritz
Haller, architetto e precursore della moderna edilizia
industriale, il sistema USM
Haller è caratterizzato da
un design intramontabile
riconosciuto a livello
mondiale che si integra
armoniosamente nell’architettura degli edifici.

Bassi costi
di utilizzo
La straordinaria durata e
l’incredibile adattabilità dei
sistemi USM, così come la
possibilità di riconfigurare
all’infinito l’arredo indipendentemente dalla funzione
iniziale, garantiscono bassi
costi di utilizzo nel tempo.

Robustezza
e lunga durata
Prodotto con la stessa qualità elevata fin da quando
fu inventato, 55 anni fa, il
sistema USM Haller si basa
su una struttura portante
unica fatta da un’intelaiatura di tubi cromati uniti da
snodi a sfera ed elementi
termo-laccati, che creano
un arredo dallo stile intramontabile e dall’incredibile
durata.

s

s
Sviluppo
sostenibile e
standard HQE
USM è stata la prima
azienda in Europa a essere
insignita della certificazione
internazionale Greenguard
creando arredi in linea
con le iniziative ambientali
dell’edilizia. Dal 2018, USM
Haller e USM Kitos M hanno
ottenuto la certificazione
Cradle to Cradle ®.

s

st

Impatto ecologico ridotto
Modularità
degli elementi
di arredo
Grazie al suo design modulare unico, il sistema USM
è adatto a ogni esigenza in
fatto di arredo.

64
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Le strutture robuste, eleganti e compatte, ottenute
con una qualità costruttiva
esemplare e la scelta dei
migliori materiali, dimostrano la grande attenzione
di USM per la tutela del
più prezioso degli spazi:
il nostro pianeta.

st
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Perché USM Haller?
—	personalizzazione illimitata
—	riconfigurazione in
qualsiasi momento
—	facile integrazione delle piante
—	ottimizzazione dell’acustica
—	retrofitting
—	un classico del design
rinomato

Un mondo di piante per
un ambiente più salubre
Le piante contribuiscono alla
salubrità degli spazi interni e,
quindi, del nostro ambiente di
lavoro. Oggi, con i mondi di piante
di USM, è possibile integrare
facilmente vivaci paesaggi verdi
nella struttura di USM Haller.

Accessori intelligenti
Micro organizzazione:
ccessori intelligenti per
completare un classico del
design. Le cassettiere C4
sono ora disponibili in sette
colori standard.

Varie opzioni di colore
14 colori standard per
personalizzare i tuoi progetti.

Riprogetta in qualsiasi
momento
Il segreto della modularità
delle nostre soluzioni sta
nella giunzione sfera-tubo
brevettata.

66

Acustica migliore,
atmosfera migliore,
meno stress
L’acustica degli ambienti influisce
in modo determinante su come
ci sentiamo nel nostro ambiente
architettonico, e da essa dipende la nostra percezione dell’atmosfera che ci circonda, che può
risultare piacevole e rilassante
o, al contrario, stressante e poco
adatta alla concentrazione.
Meno rumore significa anche
meno stress, più concentrazione,
un minor turnover di lavoratori
e meno giorni persi per problemi
di salute legati allo stress.

Chiudi a chiave in tutta
sicurezza, condividi
in tutta semplicità
Con la nuova serratura Lock C,
oggi è possibile assegnare
gli armadietti e permetterne
la condivisione a partire
dall’app USM.
Disponibile dal 2022
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Perché USM Haller E?

A risparmio energetico
24 volt (bassa tensione) per
fornire elettricità in modo
efficiente alle luci LED a risparmio
energetico e lunga durata così
come alle prese USB.

—	LED per illuminare ambienti e
oggetti, a risparmio energetico
e funzionali
—	fonti di luce pressoché invisibili
—	presa USB per ricaricare
i dispositivi mobili
—	l’elettricità senza cavi scorre
in modo sicuro nella struttura
del mobile

Regolazione della
luminosità all’infinito
Posizionato sotto il mobile, il
trasformatore ultra-piatto è
interruttore on/off e regolatore
di luminosità, tutto in uno.

Due temperature
della luce
Luce calda e luce fredda,
a seconda dell’uso e delle
preferenze, con possibilità di
passare dall’una all’altra in
qualsiasi momento.

Concept modulare
e orientato al futuro
Così come ogni dettaglio dei
sistemi di arredamento USM
Haller, la posizione delle fonti di
luce e delle prese per ricaricare
i dispositivi è modulare, quindi
è possibile trasformare una
qualsiasi parte del mobile in un
punto luce. Tutti gli elementi
sono facilmente intercambiabili.
I partner commerciali USM
formati possono aiutare a
progettare ed espandere
gli elementi di arredo dotati
di componenti elettrici.

Tubi LED perfettamente integrati

Grazie ai sensori, la luce si accende
all’apertura degli scomparti, come ante
a ribalta o cassetti.

Presa USB per ricaricare i dispositivi mobili
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Perché le scrivanie USM Haller?
—	4 modelli
— 20 colori e superfici
—	eccellente personalizzazione
mediante accessori
—	facilità dei cablaggi elettrici
—	ampia scelta di misure,
da 750 a 3.000 mm
—	dimensioni perfette per
abbinarsi al sistema USM
Haller

Ergonomia
Il sistema brevettato di regolazione dell’altezza consente
di variare in continuo l’altezza
del tavolo da 680 a 860 mm,
adattandolo alle singole esigenze
di chi lo utilizza. Di conseguenza,
il tavolo USM Haller è ideale
nelle postazioni di lavoro con
scrivanie condivise.

Versatilità

USM Haller
Classic

USM Haller
Plus

Gli accessori utili amplificano
la funzionalità del tavolo e fanno
spazio a un’ampia gamma
di applicazioni. La copertura
opzionale a ribalta, integrata nel
piano del tavolo, consente di
accedere facilmente alla rete.

Cablaggi elettrici
intelligenti
I cavi elettrici, organizzati in modo
ordinato in una canalina sotto il
piano di lavoro, sono facilmente
accessibili tramite apposite
ribalte, mentre le prese multiuso
a filo della superficie del tavolo
consentono di collegare facilmente
apparecchiature accessorie.

Regolazione dell’altezza

USM Haller
Advanced

Tavolino

Gestione intelligente di cavi e accessori

Varie opzioni
Ampia scelta di colori e materiali
per i tuoi progetti personalizzati.
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Perché USM Kitos?

Ergonomia

—	4 modelli
— 19 colori e superfici
—	eccellente personalizzazione
mediante accessori
—	facilità dei cablaggi elettrici
—	regolazione meccanica
dell’altezza in un attimo

Il sistema elettronico o
meccanico di regolazione
dell’altezza utilizzato nei tavoli
USM Kitos E e USM Kitos M
consente di lavorare da seduti
o da in piedi, e di adattare il
tavolo alle specifiche esigenze
di chi ne fruisce. Tutte le
caratteristiche dei tavoli USM
Kitos E e USM Kitos M li rendono
ideali per postazioni di lavoro
non assegnate e scrivanie
condivise.

Versatilità
USM Kitos E

Grazie alle due prese per
adattatori sul piano del tavolo,
che consentono di collegare
facilmente fino a quattro accessori,
il tavolo ha la giusta versatilità
per soddisfare le esigenze di ogni
singolo utente.

Cablaggi elettrici
intelligenti
USM Kitos E
Plus

USM Kitos E
Meeting

USM Kitos E
a gamba singola

I passacavi consentono il passaggio
di tutti i conduttori elettrici dal piano
del tavolo alla passerella portacavi montata sotto. A seconda del
modello in questione, il piano del
tavolo può essere aperto a ribalta o
fatto scorrere in avanti per accedere
facilmente ai cavi.

Regolazione meccanica dell’altezza in pochi
secondi: molto più veloce di una versione
elettronica e a zero consumo energetico.

Cablaggi elettrici intelligenti sotto il piano
del tavolo mobile; i punti di collegamento
offrono prese USB.

Varie opzioni di design
Ampia scelta di colori e materiali
per i tuoi progetti personalizzati.
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Perché gli USM Privacy Panels?
—	autoportanti per creare zone ad hoc
negli ambienti open space
—	montati sui tavoli per garantire
il distanziamento e la privacy
—	ottimizzano l’acustica degli ambienti
—	5 colori per interpretazioni allegre
—	sistema modulare che consente
riconfigurazioni illimitate
—	dimensioni perfette per il sistema
e le scrivanie Haller

Gli USM Privacy Panels possono essere
utilizzati in modo indipendente o montati
su tavoli per dividere lo spazio di lavoro,
garantire la privacy e assorbire i rumori
indesiderati.

Spazi di lavoro moderni
Vetro, cemento, strutture aperte:
amati dagli architetti, malvisti
dagli esperti di acustica. Gli
USM Privacy Panels ottimizzano
l’acustica degli spazi.
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USM Haller

Elementi

Il sistema USM Haller offre un gran numero di
elementi di dimensioni standard. Larghezze,
profondità e altezze sono disponibili come indicato qui sotto. Tutte le misure sono calcolate
su distanze interasse.

1

misura esterna =
distanza interasse + 23 mm

Elemento di
rivestimento
metallico
Elemento di
rivestimento
in vetro
Elemento
acustico
Elemento di
rivestimento
perforato*

2
11,5

distanza interasse

Ante

3
4

5

6
7
8
9

Ripiani e cassetti

Anta a
scomparsa
metallica*
Anta in vetro
Anta acustica
perforata*
Anta a ribalta
metallica
Anta estraibile
metallica*

10

11

12

13

14

La vostra sicurezza per noi è
importante. Leggete subito
le istruzioni di sicurezza di USM.
www.usm.com/safety

20

15
Piedino regolabile (23 mm) a filo
disponibile su richiesta.

16

20

Cestello
per cartelline
21 Telaio di
contenimento
21a Profilo di
scorrimento

Cassetto A7

27

per telaio di
contenimento

22
23
24
25
26

P: 500

Cassetto A6

Apertura per
i cavi
Reggilibro,
metallico
USM Inos Box
USM Inos
anta-DVD
USM Inos
anta-CD
USM Inos
separatore
inclinato

28
29

30

31

32

USM Inos
schedario
Fermalibri
per ripiano
con libri (P: 350)
USM Inos
contenitore
con cassetti
C4, fronte
aperto
USM Inos
contenitore
con cassetti
C4, fronte
chiuso
USM Inos
set anta
cancelleria

P: 500

17

Cassetto A5

18

Cassetto A4

19

Elementi
pianta in
metallo

P: 500
P: 500

Inizia ora a
personalizzare il
tuo mobile USM!
www.usm.com

con fori circolari
per posizionare
i vasi

L: 750

L: 500

L: 395

L: 350

L: 250

L: 175

L: 150

L: 100

P: 750

P: 500

P: 350

18

P: 250

Ripiano
intermedio
metallico
Ripiano
intermedio
in vetro
Ripiano
estraibile
metallico
Ripiano
inclinato
metallico
Cestelli
per cartelle
sospese
estraibili
su ripiano
estraibile

6,5

Accessori

A: 100
A: 150
A: 175
1

A: 250

24

5
22

25
6

29

19

A: 350
2

23

26

30

10
11

A: 395
3

15
7

31

27

16

12

32

28

A: 500
17

4
8

24
18

13

20

21a

21

A: 750
14
9

Illustrazione: USM Haller
a P: 500 mm.
Tutte le misure sono
espresse in mm.
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* Disponibile in versione
ottimizzata per l’acustica.

Tutte le misure sono
espresse in mm.

77

USM Haller E

Possibilità di utilizzo

Alla fonte di alimentazione elettrica viene
collegato un mobile, completamente o solo in
parte dotato di e-Sfere ed e-Tubi. Grazie alle
e-Sfere, agli e-Connettori e agli e-Tubi, è la
struttura stessa a portare la corrente (a basso
voltaggio) al mobile nel punto desiderato. Il caricabatterie USB o le fonti luminose possono
essere inseriti in apposite cavità predefinite e
collocati dove si desidera. Per la copertura delle
cavità che non ospitano attacchi USB o di illuminazione, sono disponibili degli elementi di
riempimento. L’alimentazione viene disposta in
qualunque punto a livello del pavimento. Il cavo
di alimentazione viene attaccato a una e-Sfera
Haller E. Infine, l’alimentatore viene spinto sotto
il mobile lasciando visibile solo l’interruttore.
Ciò significa che l’alimentazione elettrica non
necessita di cavi, ma è integrata nella struttura
del mobile.

1

Vetrina

4

Gli elementi in
vetro possono
essere illuminati
da ogni lato.
2

Vano con
ripiano
estraibile

7

Senza
rivestimento
in metallo

5

Anta estraibile
e a ribalta

8

I vani con rivestimento in metallo
possono essere
illuminati nella
parte anteriore.

6

Ripiano
inclinato
La superficie di
presentazione
viene illuminata
frontalmente.

1

9

e-Caricabatterie USB
Può essere integrato negli stessi
punti delle e-Luci.

e-Luce
Dimmerabili,
disponibili in:
– bianco caldo
2.700 Kelvin
– bianco freddo
5.700 Kelvin
Entrambe con o
senza funzione
«illuminazione
all’apertura del
vano».

Luce ambiente
La luce viene
orientata verticalmente verso la
parte posteriore,
permettendo così
di illuminare lo
spazio circostante
e di creare l’atmosfera.

Grazie alla funzione «illuminazione all’apertura
del vano», la luce
si accende automaticamente
quando l’anta
viene aperta.

Con rivestimento in
metallo

Illuminazione
a pavimento
In caso di illuminazione a pavimento,
l’angolo di emissione della luce
sotto il mobile è di
25 gradi.

In caso di ripiano
estraibile è possibile illuminare
l’intero vano.

I vani senza rivestimento in metallo
possono essere
illuminati integralmente.
3

e-Elementi

2

e-Caricabatterie USB
Carica il dispositivo collegato con
una tensione di
5 volt.
(Potenza: 6.5 W)

3

e-Elemento
di riempimento
e-Elementi di
riempimento sottili
e di colore nero
per chiudere le
cavità ancora non
dotate di attacchi.
Nel caso in cui
si decidesse di
integrare una luce
supplementare
in un secondo
momento, si
consiglia di utilizzare e-Tubi (con
presa) dotati provvisoriamente
di e-Elementi di
riempimento.

4

e-Tubo
(con presa)

5

Tubi con cavità
apposite per semplificare il montaggio e la sostituzione delle e-Luci
e degli e-Caricabatterie USB
oppure e-Elementi
di riempimento.
L 350, 1 cavità
L 500, 2 cavità
L 750, 3 cavità

e-Tubo
(conduttore)

7

L’e-Tubo conduttore serve a condurre la corrente
nel caso in cui in
quel determinato
punto non si desiderasse nessun
attacco. È disponibile nelle lunghezze
di 750, 500, 395,
350, 250 e 175 mm.
6

e-Alimentazione
L’interruttore
include il dimmer.
Trasforma la tensione della rete a
24 volt.
(Potenza: 60 W)

Progettato
e realizzato in
Svizzera.

e-Sfera,
e-Connettore
Per permettere il
passaggio di corrente, il progetto
della sfera e del
connettore è stato
ulteriormente sviluppato. La dimensione esterna
rimane invariata
e la caratteristica
distintiva della
sfera è l’anello isolante nero.

WINNER

miaw

1

Muuuz International Awards 2018

Vincitore del German
Design Award 2019 per
l’eccellenza del design
nella categoria Arredamenti
per l’ufficio

Vincitore dei
Wallpaper* Design
Awards 2018

Vincitore del
Focus Gold Award
2018 per l’eccellenza
del design

Vincitore del
Muuuz International
Award 2018
nella categoria
arredamento

Vincitore degli
FX Design Awards,
prodotto per
illuminazione 2017

2
2

1

9

9

3

8
4

4

3
6
6
5

5

7
5

7
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Tavoli USM Haller

Accessori
per tutti i tavoli USM Haller

Il tavolo classico USM Haller e l’USM Haller Plus
possono essere dotati di vaschetta portacavi
opzionale. Il tavolo USM Haller Advanced
dispone di una vaschetta portacavi integrata
sotto il piano del tavolo. In via opzionale,
tutti i tavoli possono essere dotati di ribalte
per un comodo accesso ai cavi.

1

Ribalta per
l’accesso alla
rete
Ribalta a scomparsa incassata a
filo nel piano del
tavolo per un facile
accesso alla rete;
può essere posizionata in due
punti diversi.

2

Vaschetta portacavi
opzionale sotto il
piano del tavolo

Piano del tavolo
Punti di
scorrevole + punti integrazione
Vaschetta portacavi
di integrazione
Vaschetta portacavi
integrata, accessibile
da sopra facendo
scorrere il piano del
tavolo.

Tavolo basso

3

Supporto per
unità centrale
CPU di diverse
dimensioni possono essere montati sotto il tavolo
tramite un attacco
semplice.

opzionale sotto il
piano del tavolo.

Punti di integrazione
amovibili per gli
accessori.

Catena a
maglie

7

Raccoglie i cavi
elettrici convogliandoli dal tavolo
alla presa.
5

6

Supporto
girevole per
schermo
piatto

9

Gli schermi vengono avvitati al
braccio girevole ad
altezza regolabile
tramite una piastra
di fissaggio
(standard VESA).
Regolazione continua dell’altezza,
per schermi fino
a 12 kg.

Presa multipla
Dati e alimentazione elettrica
configurabili individualmente nelle
versioni specifiche
per ogni paese.
Disponibile con
cavo da 4 m. Viene
fissata magneticamente nella
vaschetta portacavi o alla griglia
per cavi.

Gestione cavi
Per il tavolo USM
Haller Advanced,
la vaschetta portacavi alloggiata
sotto il piano del
tavolo offre un
vano in cui poter
fissare il cablaggio
e i componenti
tecnici. Nel caso
della versione
USM Haller Plus è
possibile inserire
a tale scopo una
griglia per cavi.

Configurazione
standard

4

Altri accessori
per tavolo USM Haller Plus /
Advanced

8

Supporto
per schermo
piatto
Gli schermi vengono avvitati al
supporto (normativa VESA).
Il supporto è fissato allo schermo
con un giunto a
sfera. Possibilità
di montaggio a
diverse altezze per
schermi con un
peso fino a 12 kg.

12

10

USM Privacy
Panels
Si montano longitudinalmente e
creano uno spazio
individuale e privato nelle disposizioni con tavoli
raggruppati. H:
350 o H: 700. Per
tavoli con una lunghezza di: 3000,
2000, 1750, 1500.

11

Manovella
Con giunto a scorrimento, per
regolazione sincronica dell’altezza (opzionale).

Asta di
sostegno per
il monitor
L’asta viene inserita nei punti di
adattamento ed è
possibile fissare
fino a due schermi
(max. 2 × 12 kg)
tramite la piastra di
fissaggio (Normativa VESA). Gli
schermi possono
essere montati a
diverse altezze e la
loro regola zione
avviene attraverso
un giunto a sfera.

Offre spazio per la
cancelleria e può
essere spostato in
modo discreto
sotto il tavolo.

Pannello frontale e laterale
Può essere applicato sul lato lungo
o lateralmente
sotto il tavolo.
Per tavoli con una
lunghezza di 2000,
1750, 1500, 1250
e profondità 1000,
750.

Supporto
girevole con
porta
cancelleria

13

Adattatore
USB
L’adattatore è utilizzabile per le
connessioni USB
2.0 e 3.0. È facile
da inserire e fissare nel punto di
adattamento. Utilizzabile come alimentazione elettrica o per la
trasmissione di
dati.

14

Perno per
lampada
L’opzione del
perno per lampada
facilita il fissaggio
delle lampade da
tavolo scelte. Il
collegamento elettrico è possibile
tramite il punto di
adattamento.

Varianti

12a Asta

di
sostegno
fissa per il
monitor
12b Asta di
sostegno
regolabile
per il monitor
Spostando l’asta
di due scatti in
avanti o indietro è
possibile regolare
la distanza di
veduta.

Due punti di integrazione per accessori.

7
6
10

Tavolo
USM Haller

Tavolo
USM Haller
Advanced

A: 740
L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / P: 750
L: 2500 / P: 1000
L: 2500 / P: 750
L: 2250 / P: 1000
L: 2250 / P: 750
L: 1000 / P: 1000
L: 750 / P: 750
L: 1250 / P: 500**
L: 1500 / P: 500**
A: 740 o
680–860*
L: 2000 / P: 1000
L: 2000 / P: 750
L: 1750 / P: 1000
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 1000
L: 1500 / P: 750
L: 1250 / P: 750

Tavolo
USM Haller Plus

Tavolo
USM Haller

14

A: 740
L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / P: 750

A: 740 o
680–860*
L: 2000 / P: 1000
L: 2000 / P: 750
L: 1750 / P: 1000
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 1000
L: 1500 / P: 750
L: 1250 / P: 750

A: 740 o
680–860*
L: 2000 / P: 1000
L: 2000 / P: 750
L: 1750 / P: 1000
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 1000
L: 1500 / P: 750
L: 1250 / P: 750

A: 370
L: 3000 / P: 1000
L: 3000 / P: 750
L: 2500 / P: 1000
L: 2500 / P: 750
L: 2250 / P: 1000
L: 2250 / P: 750
L: 2000 / P: 1000
L: 2000 / P: 750
L: 1750 / P: 1000
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 1000
L: 1500 / P: 750
L: 1250 / P: 750
L: 1000 / P: 1000
L: 750 / P: 750

13

1

4

9

2
* Manovella con giunto
a scorrimento, per
regolazione sincronica
dell’altezza.

8

5
3

** Nota: Queste misure non
sono ancora incluse nella
gamma standard.
Tutte le misure sono
espresse in mm.

80

12

11

Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Tavolo USM Kitos M ed E

Accessori
per tutti i tavoli USM Kitos M ed E

Ogni scrivania della famiglia USM Kitos M ed E
offre soluzioni intelligenti integrate per i collegamenti elettrici.

1

Perché USM Kitos M?

Perché USM Kitos E?

La «M» del nome indica la regolazione meccanica dell’altezza
caricata a molla; tempo di regolazione circa 1 sec. con nessun
consumo di energia. Il sistema è
oltre 10 volte più veloce di quello
elettronico e ha una durata di
vita estremamente lunga.

Massima funzionalità e design
accattivante – USM Kitos E
coniuga tutte le esigenze in
un’unica, moderna postazione
di lavoro: regolabile in altezza
in modo continuo e massima
stabilitá. Viene fatta un’ulteriore
distinzione tra gamba fissa e a
motore nei modelli E1, E2 ed E3.

Scrivania base
Vaschetta portacavi
integrata sotto il piano
del tavolo

Piano del tavolo
scorrevole
Vaschetta portacavi
integrata, accessibile
da sopra facendo
scorrere il piano del
tavolo

Dimensione extra

E1

E2 con 1 motore

A: 700 – 1200
Tempo di regolazione
ca. 30 secondi
Con traversa centrale

E3 con 2 motori

3

Vaschetta portacavi
integrata accesso
da tutti i lati al di sotto
del piano del tavolo

Supporto per
unità centrale
È possibile appendere computer di
diverse dimensioni
mediante un semplice dispositivo
di supporto. Può
essere appeso
a scelta sotto il
piano del tavolo
verso l’esterno
oppure alla traversa centrale
verso l’interno o
l’esterno.

A: 650 – 1300
Tempo di regolazione
ca. 20 secondi
Con traversa centrale

Ingombro minimo

4

Presa multipla
Dati e alimentazione elettrica
configurabili individualmente nelle
versioni specifiche
per ogni paese.
Disponibile con
cavo da 4 m. Viene
fissata magneticamente nella
vaschetta portacavi.

Ribalta a scomparsa incassata a
filo nel piano del
tavolo per un facile
accesso alla rete;
può essere posizionata in due
punti diversi.
2

A: 740
Con o senza traversa
centrale

Ribalta per
l’accesso alla
rete

5

USM Privacy
Panels
Si montano lateralmente e creano
uno spazio individuale e privato
nelle disposizioni
che prevedono un
raggruppamento
di tavoli.
H: 350 o H: 700.
Per tavoli con una
lunghezza di:
2500, 2250, 1800,
1750, 1600.

Catena a
maglie

Accessori
per tutti i tavoli USM Kitos M ed E,
ad eccezione di
USM Kitos M Meeting / E Meeting
6

Supporto
girevole per
schermo
piatto
Gli schermi vengono avvitati al
supporto girevole
ad altezza regolabile tramite una
piastra di fissaggio
(standard VESA).
Disponibile per i
tavoli USM Kitos E
e M: il supporto
girevole può
essere montato al
piano del tavolo
con l’aiuto del supporto universale.
Disponibile per i
tavoli USM Kitos M
ed E Plus: il supporto girevole si
inserisce in uno
dei punti di adattamento con un tubo
di montaggio.
Regolazione continua dell’altezza,
per schermi fino a
12 kg.

Altri accessori
per tavolo USM Kitos M Plus / E Plus

Pannello
frontale

7

9

Può essere applicato sul lato lungo
sotto il tavolo,
garantendo un
maggior rispetto
della privacy.
Per i tavoli con una
lunghezza di:
1800, 1750, 1600.

Gli schermi vengono avvitati al
supporto normativa VESA) che
viene inserito
direttamente in
uno dei punti di
adattamento. Il
supporto è girevole e ed è fissato
allo schermo con
un giunto a sfera.
Possibilità di montaggio a diverse
altezze per
schermi con un
peso fino a 12 kg.

Porta
cancelleria

8

Supporto per
schermo
piatto

Vi si possono
riporre penne e
materiale d’ufficio
di piccole dimensioni. Scompare
sotto il piano del
tavolo.

10

Punti di integrazione
per accessori

sostegno fissa per il
monitor
10b Asta di sostegno regolabile
per il monitor
Spostando l’asta
di due scatti in
avanti o indietro è
possibile regolare
la distanza di
veduta.

11

Adattatore
USB
L’adattatore è utilizzabile per le
connessioni USB
2.0 e 3.0. È facile
da inserire e fissare nel punto di
adattamento. Utilizzabile come alimentazione elettrica o per la
trasmissione di
dati.

Asta di
sostegno per
il monitor
L’asta viene inserita nei punti di
adattamento ed è
possibile fissare
fino a due schermi
(max. 2 × 12 kg)
tramite la piastra di
fissaggio (Normativa VESA). Gli
schermi possono
essere montati a
diverse altezze e la
loro regola zione
avviene attraverso
un giunto a sfera.

Raccoglie i cavi
elettrici convogliandoli dal tavolo
alla presa.

Varianti
10a Asta di

12

Perno per
lampada
L’opzione del
perno per lampada
facilita il fissaggio
delle lampade da
tavolo scelte. Il
collegamento elettrico è possibile
tramite il punto di
adattamento.

6

9
5

Tavolo USM Kitos
M

Tavolo USM Kitos
M Plus

Tavolo USM Kitos
M Meeting

A: 700 – 1200
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

A: 700 – 1200
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800

A: 700 – 1150
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000

Tavolo USM Kitos
E

Tavolo USM Kitos
E Plus

Tavolo USM Kitos
E Meeting

Tavolo USM Kitos E
indipendente

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponibile con
varianti relative
alle gambe:
E1*, E2 ed E3**

L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1600 / P: 800
Disponibile con
varianti relative
alle gambe:
E1*, E2 ed E3

L: 2500 / P: 1250
L: 2500 / P: 1000
L: 2250 / P: 1000
Disponibile con
varianti relative
alle gambe:
E1, E2 ed E3

A: 740 o 700 – 1110
Quadrato
L: 750 e 900
Rotondo
Ø: 900 e 1100

12

10

3

1
8

7
* Disponibile l’opzione con
traversa centrale.
Per lasciare maggiore
libertà di movimento alle
gambe, la traversa centrale
può essere montata anche
in posizione asimmetrica
(non applicabile a USM
Kitos E / M Meeting).
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11

** Disponibile nella variante
con sicurezza verifi cata
GS; (raggio del bordo
3 mm e traversa centrale
leggermente spostata di
5 mm).
Tutte le misure sono
espresse in mm.

2

4

Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Tavolo USM Kitos

Accessori
per tavolo classico USM Kitos:

Disponibile con altezza fissa, a scatti o
continua, regolabile anche elettronicamente.
Collegato con traverse e anelli base, svela i
suoi punti di forza quando è combinato.

1

3

Viene montato
direttamente sul
piano del tavolo e
serve da supporto
per diversi accessori.
2

Rettangolare

Supporto universale

Ingombro minimo

Profilato di alluminio nero con
coperchio a
ribalta, apribile su
entrambi i lati, per
accogliere prese
multiple (6) e cavi.
È possibile così
aumentare la profondità dei tavoli di
oltre 800 mm
rispettando la
norma UE. Per
tavoli di lunghezza:
1800, 1750, 1500,
900.

Supporto
girevole per
schermo
piatto
Gli schermi vengono avvitati al
supporto girevole
ad altezza regolabile tramite una
piastra di fissaggio
(standard VESA). Il
supporto girevole
può essere montato al piano del
tavolo con l’aiuto
del supporto universale (1). Regolazione continua
dell’altezza, per
schermi fino a
12 kg.

Canale per
cavi

4

USM Privacy
Panels
Si montano lateralmente e creano
uno spazio individuale e privato
nelle disposizioni
che prevedono un
raggruppamento
di tavoli.
H: 350 o H: 700.
Per tavoli con una
lunghezza di:
1800, 1750, 1500.

5

Catena a
maglie

7

Raccoglie i cavi
elettrici convogliandoli dal tavolo
alla presa.
6

Con altezza regolabile, la larghezza
è resa variabile
dall’uso del velcro.
In questo modo vi
trovano posto
computer di
diverse dimensioni.

Presa multipla
Dati e alimentazione elettrica
configurabili individualmente nelle
versioni specifiche
per ogni paese.
Disponibile con
cavo da 4 m. Viene
fissata magneticamente sopra o
sotto al tavolo
oppure a un
mobile. In alternativa, la presa multipla può essere
integrata anche nel
canale per cavi.

Supporto per
unità centrale

8

Griglia per cavi
Viene appesa
sotto il piano del
tavolo, in modo da
non essere visibile,
e permette una
migliore sistemazione dei cavi.

9

Porta
cancelleria
Vi si possono
riporre penne e
materiale d’ufficio
di piccole dimensioni. Scompare
sotto il piano del
tavolo.

2

Tavolo USM Kitos
Rettangolare

Tavolo USM Kitos
indipendente

A: 740
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L: 900 / P: 750

A: 740
Quadrato
L: 900, 750
Rotondo
Ø: 1100, 900

Regolazione
dell’altezza per scatti
A: 680 – 780 / 1060
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L: 900 / P: 750

Regolazione
dell’altezza per scatti
A: 680 – 780 / 1060
Quadrato
L: 750
Rotondo
Ø: 900
Rettangolare
L: 900 / P: 750

Regolazione
continua dell’altezza
A: 700 – 1200 *
L: 1800 / P: 900
L: 1750 / P: 750
L: 1500 / P: 750
L: 900 / P: 750

4

1

5
9

Regolazione continua
dell’altezza
A: 680 – 1090 *
Quadrato
L: 750
Rotondo
Ø: 900

3

6

8

7
* Non disponibile in vetro.
Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Tutte le misure sono
espresse in mm.
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USM Privacy Panels
I Privacy Panel di USM sono un sistema modulare estensibile costituito da pannelli individuali.
Ciascun pannello è composto da due strati di
tessuto in poliestere stampato e da un tubo a
croce. Possono essere usati come elementi
indipendenti oppure montati sui tavoli per suddividere lo spazio di lavoro, creare privacy e
assorbire i rumori indesiderati.

I pannelli sono disponibili in due dimensioni,
una misura più piccola di 250 × 350 mm e
una più grande di 750 × 350 mm. Queste dimensioni sono perfettamente compatibili sia con
il sistema di arredamento USM Haller che con
i tavoli USM. Tutte le misure sono calcolate
su distanze interasse.
misura esterna = distanza interasse + 5 mm
distanza interasse

2,5
Winner 2015/16
Excellent
Swiss
Design

Vincitore del
German Design Award 2017

A: 350

Vincitore del
Design Preis Schweiz 2015/16

P: 30
L: 750

L: 250

A: 350

L: 750

L: 750

L: 750

L: 250

L: 750

Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Finiture & Colori
USM Haller

USM Haller e USM Kitos

USM
Privacy
Panels

USM
Inos

USM
Vasi

contenitore
con cassetti
C4

Dettagli
USM Haller

Metallo

Metallo

MDF
verniciato
a polvere

Vetro
trasparente

Linoleum

Laminato

Fenix

Impiallacciatura oliata
o verniciata

Pannello
in tessuto

Metallo

Argilla

Linoleum,
Ash

Laminato,
grigio perla

Fenix,
Bianco Kos

Rovere oliato, bianco, impiallacciato

Grigio chiaro

Bianco puro*
RAL 9010

Terracotta

Grigio medio
RAL 7005

Linoleum,
Charcoal

Laminato,
grigio pastello

Fenix,
Grigio Londra

Rovere oliato, naturale, impiallacciato

Antracite

Grigio chiaro
RAL 7035

Basalto

Nero grafite
RAL 9011

Linoleum,
Nero

Laminato, grigio
medio, chiaro

Fenix,
Nero Ingo

Rovere oliato, marrone, impiallacciato

Blu

Nero grafite
RAL 9011

Bianco puro
RAL 9010

Grigio chiaro
RAL 7035

Argento opaco
USM

Antracite
RAL 7016

Bianco puro
RAL 9010

Vetro, trasparente

USM Haller

MDF verniciato a polvere

Vetro trasparente

Linoleum

Laminato

Fenix

Impiallacciatura oliata o verniciata

USM Kitos
Blu acciaio
RAL 5011

Blu genziana
RAL 5010

Verde USM

Giallo oro
RAL 1004

Arancio puro
RAL 2004

Rosso rubino
USM

Marrone USM

Beige USM

Linoleum,
Pebble

Laminato, grigio
caldo, scuro

Faggio laccato, naturale, impiallacciato

Linoleum,
Mauve

Rovere laccato,
nero, impiallacciato

Verde

Giallo

Verde USM*

Prezzi e tempi di consegna
dei piani dei tavoli su
richiesta.

La superfi cie in vetro è
disponibile per Tavolo USM
Haller fi no a L: 2000 mm
e per tutti i tavoli USM Kitos
con altezza fi ssa (A: 740 mm)
rispettivamente altezza
regolabile a tacche e altezza
a regolazione continua
(A: 680 – 780 / 1060 mm).

MDF verniciato a polvere

Vetro trasparente

Linoleum

Laminato

Fenix

Impiallacciatura oliata o verniciata

Giallo oro*
RAL 1004

Rosso rubino*
USM

Beige USM*

Altri colori e superfi ci
disponibili su richiesta.
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Rovere laccato, naturale, impiallacciato

* N.B.: i contenitori colorati
C4 chiusi a 5 o 10 cassetti
non sono ancora inclusi
nella gamma standard.
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Svizzera

USM U. Schärer Söhne AG
Thunstrasse 55, 3110 Münsingen
Telefono +41 31 720 72 72, info.ch@usm.com

Germania

USM U. Schärer Söhne GmbH
Siemensstraße 4a, 77815 Bühl
Telefono +49 7223 80 94 0, info.de@usm.com

Francia

USM U. Schärer Fils SA, Showroom
23, rue de Bourgogne, 75007 Paris
Telefono +33 1 53 59 30 37, info.fr@usm.com

Regno Unito

USM U. Schaerer Sons Ltd., London Showroom
Ground Floor, 49 – 51 Central St., London, EC1V 8AB
Telefono +44 207 183 3470, info.uk@usm.com

USA

USM U. Schaerer Sons Inc., New York Showroom
28 – 30 Greene Street, New York, NY 10013
Telefono +1 212 371 1230, info.us@usm.com

Giappone

USM U. Schaerer Sons K.K., Tokyo Showroom
Marunouchi MY PLAZA 1 · 2F
2-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
Telefono +81 3 5220 2221, info.jp@usm.com

Tutti gli altri Paesi possono
contattare USM Svizzera.
www.usm.com

