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Oggi non si lavora più come
in passato. Negli ultimi anni, le
molte trasformazioni dei metodi
di lavoro hanno influenzato gli
ambienti professionali. In particolare, i nuovi stili di vita e le nuove
forme di collaborazione hanno
dettato nuovi canoni per la progettazione e l’arredamento degli
uffici e la tradizionale postazione
di lavoro individuale è stata solo
una delle tante soluzioni a dover
essere riadattata.
L’ufficio contemporaneo è uno spazio
aperto, che necessita di strutture sempre
più modificabili, dal momento che queste
devono soddisfare le esigenze di una
comunicazione costante, di benessere e
di flessibilità nell’interagire, di muoversi
e di pensare.
USM sistemi di arredamento è perfettamente al passo con i tempi. La modularità,
la flessibilità e la qualità fanno parte della
tradizione USM: la nostra gamma di elementi
modulari e di mobili per ufficio, tutti adattabili, ti aiuta a creare spazi lavorativi conformi sia alle esigenze individuali dei tuoi
coworker, sia a quelle della tua azienda
all’interno della quale tu, i tuoi collaboratori
e i diversi team potrete sfruttare in pieno
il vostro potenziale creativo nel più totale
comfort.

Configuratore online
Progetta e personalizza
online il tuo mobile USM!

Consulenza
personalizzata
Per ricevere un’assistenza
personalizzata visita gli
Showroom USM o uno dei
nostri 400 punti di vendita
autorizzati presenti in tutto
il mondo. Individua on line
il centro USM più vicino a te.

www.usm.com

Colla–
boratio
«Una maggiore collaborazione, sia diretta
che virtuale, è ciò di cui si necessita, oggi
più che mai. La collaborazione è fondamentale per l’innovazione (menti diverse al
lavoro per soluzioni creative), l’efficienza
(migliore prassi decisionale) e per la qualità
(più condivisione del sapere, per ottenere
migliori risultati).»
Anika Ellison Savage, «Workplace strategy: what it is and why you should care»,
in: Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7
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Collaboration

Postazioni
di lavoro
in co-working
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Collaboration

Collega e usa

Grazie a piccole ante
a ribalta per cavi, predisposte su ogni tavolo,
puoi connettere il tuo
laptop, lo smartphone
e altri dispositivi alle reti
elettriche e di comunicazione – basta collegarsi e continuare a
lavorare.

Spirito di squadra
1.0
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Incontrarsi intorno ad un grande tavolo:
i tavoli USM Haller Plus dalla lunghezza di
3 metri, in MDF vernicato a polvere, giallo
oro, creano una postazione di lavoro condivisa, colorata e fonte d’ispirazione
all’interno di uno spazio moderno destinato
al coworking, includendo dei punti di adattamento per l’installazione di vari accessori
smart, come lampade, adattatore USB, o
supporti per vari schermi.

Un supertavolo
2.0

I metodi di lavoro cambiano, così come i
team variano nelle dimensioni e nella loro
composizione. La struttura dell’ufficio deve
essere in grado di adattarsi ai cambiamenti
delle tue esigenze e ai tuoi progetti. I tavoli
USM Haller sono disponibili in rovere oliato,
marrone, impiallacciato e in vari colori,
dimensioni, forme e materiali. Abbinati ai
sostegni su ruote consentono la massima
libertà di movimento e praticità.

Dividere lo spazio,
connettere le persone
3.0

USM Haller riesce a combinare diverse funzioni in un unico elemento d’arredo. Offre spazio per l’archiviazione e suddivide gli ambienti
al loro interno, fungendo anche da perfetto
modulo per lavorare in piedi, fatto ad hoc per
gli incontri del team – è fonte di ispirazione e
garantisce infinite possibilità di trasformazioni.
Il tutto in un blu genziana per aggiungere un
tocco di colore al tuo ufficio.

7

Collaboration

Postazioni
condivise
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Collaboration

Praticita’ e
collaborazione
4.0

Cinque tavoli USM Kitos M Plus dall’altezza
facilmente regolabile, in laminato nelle versioni
grigio medio e grigio chiaro, formano una pratica
postazione di lavoro e permettono un cambio
veloce dell’utilizzo del tavolo, per condividere gli
stessi progetti.

Assorbimento
acustico e privacy

Assicurare la privacy
e ottimizzare l’acustica
negli spazi condivisi:
gli USM Privacy Panels
rappresentano una
soluzione modulare,
rapida da installare e
da rimuovere a seconda
delle situazioni e delle
esigenze.
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La nuova asta di sostegno
regolabile per il monitor

Spostando l’asta di
due scatti in avanti o
indietro è possibile
regolare la distanza di
veduta.

Hot desking
5.0

Una moderna condivisione dello spazio di
lavoro: i tavoli USM Kitos M Plus regolabili
a 6 diverse altezze, in laminato, grigio caldo,
scuro, forniscono sei postazioni di lavoro.
Diversi collaboratori utilizzano individualmente la postazione in momenti differenti,
ognuno con il proprio mobile contenitore
color arancio puro che contiene i loro oggetti
personali.
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Collaboration

Meeting
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Collaboration

La classica conferenza
6.0

Riunirsi in grande stile: con i suoi tre metri
di lunghezza il tavolo USM Haller, in rovere
oleato bianco, impiallacciato, spicca in un
ambiente semplice – elegante, senza tempo,
di rappresentanza.

Archiviazione sofisticata
7.0

14

Un ampio spazio per l’archiviazione: il
classico mobile USM Haller in argento
opaco è estremamente utile ed è in grado
di aggiungere un tocco di ricercatezza a
qualsiasi ambiente destinato alle riunioni.

Assorbimento acustico

Pannelli in metallo perforato, internamente
rivestiti con uno speciale feltro acustico: gli
elementi acustici USM
Haller riducono significativamente i rumori
di sottofondo migliorando, quindi, l’intero
ambiente di lavoro.

Meeting dinamici
8.0

Tanto spazio ad altezze confortevoli: il tavolo
USM Kitos M Meeting è stato creato ad hoc
per meeting in piedi e consente di riunire fino
ad otto persone – Si regola facilmente in un
batter d’occhio.

Meeting convenzionali
9.0

Crea in totale tranquillità la tua sala riunioni
versatile e adattabile: tutti gli arredi possono
essere risistemati velocemente secondo
quanto richiesto dalle esigenze del momento.
Sei tavoli rettangolari USM Haller, in linoleum
Mauve, un carrello di servizio USM Haller
di colore nero grafite e un mobile dello stesso
colore, creano la disposizione ideale per presentazioni di successo, garantendo un’ottima
visuale per tutti i presenti e spazio sufficiente
per i dispositivi tecnici.
15

Social
«Avere una vita appagata significa
sentirsi connessi ad altre persone.
Le connessioni sociali al lavoro sono
di sostegno e sentirsi utili per gli altri
è un modo efficace per generare
emozioni positive.»
Beatriz Arantes et al., «Six dimensions of wellbeing in the workplace»,
in: 360° Magazine, Issue 8, Grand Rapids 2013.
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Social

Benvenuti!
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Social

La prima impressione conta
10.0

Un caloroso benvenuto
11.0

20

L’elemento autoportante USM Haller, nella
tonalità arancio puro, rende accogliente qualsiasi ambiente lavorativo e grazie alla sua
multifunzionalità può essere usato come desk
d’accoglienza, info-point o docking station,
con la possibilità di collocarlo e spostarlo
ovunque sia necessario.

Con i suoi elementi di rivestimento semplici,
ma di classe, la reception USM Haller di colore
bianco puro, realizzata con scaffali in metallo
inclinati per esporre riviste e brochure, è cordiale e disponibile nell’ «accogliere» i visitatori
e i partner commerciali. Offre anche tantissimo
spazio per l’archiviazione di materiale, il quale
verrà sapientemente nascosto. Il tavolo USM
Haller bianco puro MDF verniciato a polvere è
una soluzione elegante e pratica.

Take a seat
12.0

Il bancone reception USM Haller ha un
forte impatto visivo per il visitatore, è infatti
il luogo dove viene invitato ed accolto. Uno
spazio che può essere completato da una
seduta per l’ospite e che si presta ad essere
una soluzione pratica per conversare o per
svolgere le attività più formali.

Isole di colore

Gli USM Privacy Panels
sono disponibili in
un’ampia gamma di
colori – Adattali al tuo
gusto e alle tue esigenze; se vuoi, puoi
cambiarli e comporre
sempre nuovi abbinamenti.

Attendere con stile
13.0

Con gli USM Privacy Panels puoi creare velocemente uno spazio privato all’interno di
un’area open-space riservata all’accoglienza.
Aggiungi un comodo divano e un tavolino USM
arancio puro e avrai creato la tua sala d’attesa
ideale, una zona comfort o un luogo appartato
in cui isolarsi.
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Social

Uniamo
le forze!
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Social

Il valore aggiunto
dell’archiviazione

Ante scorrevoli in
metallo, facili da
aprire, racchiudono
tanto spazio per
l’archiviazione.

«Forum» dell’ufficio
14.0

24

Naturalmente, il bancone rosso rubino
USM Haller fornisce tantissimo spazio per
l’archiviazione, ma in realtà offre molto di
più: può diventare il «forum» dell’ufficio, il
cuore pulsante dell’intera attività lavorativa.
E’ il luogo dove ci si può prendere una pausa
o organizzare una riunione informale, con
l’archivio sempre a disposizione del team.

Comporre nuove strutture
15.0

Archiviare, incontrarsi, chiacchierare, lavorare, stampare, pensare: tutto in un unico
modulo multifunzionale per ufficio, di color
arancio puro. Aggiungi altri elementi se il
tuo team cresce e cambia la configurazione
quando arriva il momento di rinnovare.
Le possibilità sono infinite, limitate unicamente dalla tua immaginazione.

Unire le forze
16.0

È tutta questione di organizzazione: prendi
i moduli multifunzionali color bianco puro
USM Haller e gli USM Privacy Panels dalle
numerose tonalità. Abbina i colori, combina
le diverse funzioni, dimensioni e forme per
creare gli ambienti condivisi che desideri o
di cui hai bisogno.
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Social

Sala d’attesa
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Social

Il valore aggunto
dell’archiviazione

I reggilibri magnetici
in metallo: un prodotto
perfetto da abbinare
alla libreria USM Haller.
Scopri l’intera gamma
di accessori smart a
pagina 71.

Uno spazio da condividere
17.0
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Realizza la tua elegante isola di tranquillità:
scegli una libreria USM Haller di colore beige
con ripiani inclinati, disponi qualche tavolino
USM Haller (beige, marrone e bianco puro,
per esempio) e ottieni così una combinazione
divertente ma allo stesso tempo elegante.
Ecco il luogo perfetto da condividere con i
tuoi colleghi.

Sostegno da
mensola per i libri

Un’altra soluzione elegante per la mensola
dei libri. Scopri l’intera
gamma di accessori
smart a pagina 71.

Libreria a vista
18.0

È molto più di una comune libreria: la libreria
USM Haller marrone è utilizzabile da entrambi i
lati, funge da divisorio semi-trasparente e,
naturalmente, può contenere tantissimi libri.
Un’ulteriore fruibilita è fornita dallo scaffale
marrone e dal tavolo rotondo USM Kitos E, ad
altezza regolabile, in rovere oliato naturale,
impiallacciato, posto accanto ad esso.

Spazi privati
19.0

Rendi confortevole il tuo ufficio regalando
a te stesso e ai tuoi colleghi la sensazione di
essere a casa: gli USM Privacy Panels offrono
riservatezza, i tavolini bassi USM Haller in
vetro trasparente dai colori vivaci laccati,
invece, rendono l’ambiente simile ad un salotto,
mentre lo scaffale bianco puro dà un tocco di
eleganza di più.
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Social

Caffetteria

30

31

Social
Snack bar
20.0

Pausa caffe’
21.0

32

Un luogo piacevole dove i colleghi si incontrano per un pranzo veloce o una pausa caffè:
il bancone USM Haller grigio chiaro con moduli
a vetrina, in cui è possibile disporre piccoli
piatti, dolci o dessert, si presta ad essere un
elegante e funzionale angolo bar per qualsiasi
ambiente di lavoro. Fai una pausa!

Il modulo verde USM Haller è accessibile
da entrambi i lati, non avendo elementi di
rivestimento nè frontali nè posteriori. Funge
contemporaneamente da spazio per l’archiviazione e da banco da lavoro, perfetto anche
come soluzione per l’area pranzo dell’ufficio.
Cassetti, ante, scaffali divisori e accessori
smart possono essere aggiunti in qualsiasi
momento.

Regolazione dell’altezza

Risparmio di energia,
regolazione continua
dell’altezza da seduti
o in piedi.

Pausa pranzo
22.0

Goditi il pranzo anche in ufficio – In un’atmosfera colorata e rilassante, seduto o in piedi.
I tavoli USM Kitos E, indipendenti e ad altezza
regolabile, tondi o quadrati, sono in MDF
verniciato a polvere, disponibili in tantissimi
colori.
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Social

Relax

34
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Social

Multi tasking
23.0

Una libreria multimediale per l’ufficio di
ultima tendenza, un’area dedicata alla socializzazione dove incontrarsi per una pausa
o per un meeting informale. Ed è tutto lì:
archivio, libri e riviste, intrattenimento elettronico e dispositivi di comunicazione, tutto
su uno scaffale USM Haller grigio chiaro e
nero antracite, che include un’ampia varietà
di cassetti e ante a ribalta con apertura sia
verso il basso, che verso l’alto.

Comfort di classe
24.0

36

Fai una pausa con stile: il mobile beige USM
Haller, con il suo elegante design e i moduli
a vetrina, si abbina perfettamente a mobili e
accessori dallo stile raffinato. Goditi il tuo
tempo in compagnia di un design senza tempo!

Molteplicità

Ruote, tubi, lamiere:
crea il tuo mobile
ideale giocando con
i singoli elementi.
Anche online con
il configuratore!
www.usm.com.

Area ricreativa
25.0

Sentiti libero di rilassarti e metterti comodo
per un po’, persino sul luogo di lavoro. L’ufficio moderno offre spazi per ritemprarsi, divertirsi e svagarsi. Creare questi ambienti non è
complicato: basta posizionare alcuni moduli
per l’archiviazione USM Haller color verde,
abbinati a dei tavolini bassi, in totale libertà e
spensieratezza, e il gioco è fatto. Questo è
ciò che fa la differenza!
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Focus
«Per un rapido passaggio da un modo
di lavorare (collaborativo) ad un altro
(heads-down), ‹gli spazi per pensare›
sono necessari per potersi concentrare.
Una struttura aziendale deve provvedere
ad offrire il giusto mix di queste aree.»
Anika Elison Savage, «Workplace strategy: what it is and why you should care»,
in: Journal of Corporate Real Estate, Vol. 7
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Focus

La zona
creativa

40
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Focus

Lo spazio per pensare
26.0

Assorbimento acustico

Pannelli in metallo perforato, internamente
rivestiti con uno speciale feltro acustico:
gli elementi acustici
USM Haller riducono
significativamente
i rumori di sottofondo
migliorando, quindi,
l’intero ambiente di
lavoro.
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Un luogo in cui isolarsi all’interno di un ufficio
open space: gli USM Privacy Panels blu ti
proteggono dal mondo esterno e assorbono
i rumori di sottofondo, lo scaffale bianco puro
USM Haller è anch’esso equipaggiato con
elementi fonoassorbenti – Condizioni eccellenti per svolgere meeting creativi e lavori che
richiedo grande concentrazione.

Struttura libera

Grazie a uno speciale
dettaglio della forma
geometrica di ciascun
pannello USM Privacy
Panels, si ottiene l’effetto di una superficie
continua.

Il «villaggio» creativo
27.0

I modi per realizzare, combinare ed utilizzare
i luoghi dedicati alla concentrazione sono
innumerevoli. Gli USM Privacy Panels forniscono una soluzione flessibile e modulare per
realizzare più ambienti in un’unica stanza,
per permettere di lavorare in piccoli spazi con
metodologie diverse, aggiungendo un tocco
di colore ovunque sembri opportuno.

Ogni area individuale può essere delimitata
diversamente per dimensioni, altezza,
forma e colore, in modo da poter soddisfare
qualsiasi esigenza o assolvere a funzioni
specifiche. All’interno di un gruppo di postazioni di lavoro, zone meeting, aree relax e
aree tecniche come gli archivi, tutti gli spazi
possono essere integrati con gusto, e riconfigurabili in qualsiasi momento!
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Focus

Lo spazio
creativo

44

w
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Focus

Lo spazio per pensare
28.0

46

Realizza uno spazio in cui concentrarti delimitandolo con gli USM Privacy Panels gialli,
arreda l’ambiente con un tavolo USM Haller
in laminato grigio pastello, aggiungi un mobile
contenitore su ruote nero grafite, ed ecco il
tuo spazio personale, un luogo perfetto in cui
isolarsi, ingegnosamente separato dalle postazioni circostanti.

Il valore aggiunto

Fai scorrere il piano
del tavolo USM Haller
Advanced per nascondere i cavi e le apparecchiature di rete.

Spazi isolati
29.0

Gli USM Privacy Panels aiutano a realizzare
spazi compatti e protetti, che possono variare
in dimensione, forma e colore ed essere
velocemente montati e riconfigurati. Ti suggeriamo di abbinare un tavolo USM Haller
Advanced in laminato grigio perla con mobili
contenitori rosso rubino su ruote.

Bicolor

Libertà creativa. I lati
anteriore e posteriore
degli USM Privacy
Panels possono essere
realizzati in due colori,
grazie alla produzione
modulare.
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Focus

Postazioni
di lavoro
aggregate
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Focus

Contenitori colorati
30.0

50

Mobili contenitori giallo oro completano
diverse postazioni di lavoro sia singole
che doppie, regalando quindi una nota di
colore alle tonalità grigie dell’ufficio.

Un’organizzazione perfetta

USM Inos Box Sets,
disponibili sia con
cinque che con dieci
cassetti, semplificano
l’organizzazione e ti aiutano a mantenere in
ordine i documenti.
Scopri l’intera gamma
di accessori smart a
pagina 71.

Solide connessioni
32.0

Allineamento funzionale
31.0

La struttura intramontabile del tuo ufficio,
con il suo stile, la sua classe e un piacevole
tocco di colore. Questo grazie ai mobili
contenitori USM Haller rosso rubino. Suddividono la stanza in modo pratico e sono
accessibili da entrambi i lati, ottimizzando
in questo modo lo spazio e la funzionalità.

Il mobile contenitore blu genziana è l’elemento di connessione tra due postazioni di
lavoro singole, realizzate con due tavoli
USM Kitos E ad altezza regolabile elettricamente. L’ingegno ha colpito ancora: il mobile,
accessibile dai due lati, permette a entrambi
i collaboratori di servirsene.
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Focus

Postazioni
di lavoro
individuali
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Focus

Una bellezza classica
33.0

Una doppia postazione di lavoro classica
dall’intramontabile eleganza: un tavolo
USM Kitos M Plus in rovere nero impiallacciato con mobili contenitori di colore nero
grafite, utilizzabili anche come divisori all’interno della stanza. Semplice perfezione di
una bellezza senza tempo.

Un gioco di squadra
34.0

54

I tavoli USM Kitos in linoleum ash, abbinati
con gli USM Privacy Panels grigio chiaro,
organizzano lo spazio dell’ufficio in modo
moderno e flessibile, con quattro postazioni
a cui lavorare in qualsiasi momento, sia da
soli che in gruppo. Gli USM Privacy Panels
gialli formano un’area tecnica accessibile a
tutti i membri del team.

Piani di appoggio
supplementari

Le ante a ribalta con
apertura verso il basso
celano perfettamente
gli oggetti al loro interno, consentono un
facile accesso agli spazi
interni e, soprattutto,
possono essere utilizzate come piano di appoggio supplementare,
avendo una capacità di
sostegno fino a 10 kg.

Uno spazio che respira
35.0

Una doppia postazione di lavoro per un
duo affiatato, equipaggiata del necessario
con mobili di alta classe, tavoli USM Haller
ultra spaziosi in vetro satinato color blu
acciaio, come lo scaffale. Lo spazio, invece,
è suddiviso dagli USM Privacy Panels.
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Focus
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Focus

Personalizzazione

Due punti di collegamento nella superficie
del tavolo consentono
di ampliare con semplicità la funzionalità e
quindi la possibilità di
personalizzazione del
tavolo inserendo fino a
quattro accessori.

Archiviazione condivisa
36.0

Noi la chiamiamo configurazione a forma di
«zeta». Connette due postazioni individuali ad
una singola unità: due tavoli USM Haller Plus
in rovere oliato, bianco, impiallacciato, dotato
di punti di adattamento e un mobile contenitore condiviso USM Haller con cassetti,
accessibile da entrambi i lati.

Massima efficienza
37.0

58

Quattro colleghi, una stanza piccola, massima
concentrazione: quattro tavoli USM Haller
Advanced in laminato grigio perla, divisi da
due USM Privacy Panels, e quattro mobili
contenitori USM Haller grigio medio. Le ante
scorrevoli permettono di utilizzare appieno
tutto lo spazio disponibile.

Sfruttamento dello spazio
38.0

Ambiente lavorativo estremamente compatto
con tavoli USM Kitos M Plus, in linoleum
Pebble, e tre mobili contenitori beige, completati da piccoli contenitori su ruote dotati
di cassetti molto profondi, a corredo di ogni
scrivania: un perfetto e razionale utilizzo
di tutto lo spazio disponibile.

Tavoli liberi

I tavoli sono liberi dai
cavi: il tavolo USM
Kitos M Plus è sempre
in ordine. Il vano cavi
e l’accesso alla rete
sono posizionati sotto
il piano del tavolo –
ordinati e facilmente
accessibili.
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Focus

Uffici
direzionali

60
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Focus

Semplice e’ meglio
39.0

Ecco come potrebbe essere il tuo ufficio direzionale, caratterizzato da un’eleganza senza
tempo: tavolo USM Haller in vetro satinato blu
acciaio, base bianca – Icona del design che
rappresenta l’autentica leadership.

Un’icona del design
40.0

62

Di rappresentanza, essenziale, sofisticato –
il tavolo USM Haller in linoleum nero, posizionato
di fronte al sideboard con moduli a vetrina,
prova chi sei e ciò che fai.

Accomodati, prego
41.0

Un ufficio direzionale che ti mette a tuo agio:
il tavolo USM Haller viene accompagnato da
un tavolo USM Haller, quadrato, entrambi in
MDF verniciato a polvere nel colore antracite.
Il mobile bianco puro si uniforma all’ambiente
circostante, mentre la credenza rossa, dotata
di cassetti, crea un forte contrasto.

Seduti-in piedi
42.0

Lo scaffale giallo oro dona un tocco di
colore a questo ufficio funzionale ed elegante.
Il tavolo USM Kitos E Plus e il tavolino indipendente, entrambi in linoleum Charcoal
e regolabili in altezza, permettono di lavorare
seduti o in piedi, e di organizzare meeting
informali.
63

Focus

Uffici
ergonomici
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Focus

Zona di comfort
43.0

66

Rilassarsi e lavorare in un ufficio confortevole: il tavolo USM Kitos E Meeting, in oliato,
naturale, impiallacciato, offre un generoso
spazio di lavoro, mentre il tavolino basso in
MDF, verniciato a polvere blu acciaio, invita
alla lettura o al relax.

Regolazione dell’altezza

Gira semplicemente
la manopola e i tavoli
USM Haller si adatteranno a te – da 680 a
860 mm di altezza.

Personalizzazione
44.0

Regola il tuo tavolo di lavoro all’altezza giusta
per te: USM Haller in linoleum Pebble è
dotato di un sistema continuo di regolazione
dell’altezza, da 680 a 860 mm. Un sottile
scaffale antracite offre la massima flessibilità:
cassetti, ante e accessori smart possono
essere aggiunti in qualsiasi momento.

Seduti-in piedi
45.0

Incontri e conversazioni davanti a una tazza
di caffè, all’insegna della spontaneità e della
semplicità, o in piedi intorno ad un tavolo
USM Kitos M Meeting in faggio laccato, naturale, impiallacciato: regolazione dell’altezza
semplice ed intuitiva, a consumo energetico
zero. L’elegante mobile contenitore bianco
puro USM Haller si adatta perfettamente allo
scenario.
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Valori del brand

futuro,
Pianifica il tuo

non limitarlo!

Gli uffici che oggi utilizziamo
richiedono sistemi flessibili che
permettono alle persone di
lavorare nei modi più svariati.
I sistemi di arredamento USM
possono essere personalizzati
in base ad una struttura già
esistente e poi modificati negli
anni, sia nel design che nella
loro funzionalità. USM Haller
è formato da componenti stan
dardizzati che possono essere
utilizzati per ideare infinite
soluzioni. Apri la tua azienda
al c
 ambiamento e alla crescita! 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Precisione e
qualita’ svizzera
La produzione svizzera è sinonimo
di precisione, qualità e affidabilità.
Questi valori sono racchiusi nel DNA
dei sistemi modulari USM. Dalla
scelta delle materie prime al livello
più alto di artigianalità, le nostre decisioni sono guidate da un risoluto
impegno di servire il cliente e rispettare l’ambiente.

Principi e
azioni sostenibili
Sviluppare soluzioni che rispondono
ad esigenze economiche, rimanendo
consapevoli dal punto di vista ambientale: questa è sempre stata la
nostra filosofia. Sin dall’inizio, e
durante tutta la crescita di USM, la
gestione energetica, il controllo
delle emissioni, i materiali e i metodi
di produzione, il tutto portato avanti
in maniera responsabile, sono stati la
nostra preoccupazione principale.
A tale riguardo, la durata dei prodotti
USM è della massima importanza.
Quanto più a lungo il prodotto può
essere usato, minore sarà l’impatto
sull’ambiente. L’utilizzo di materiali
durevoli e di prima qualità, lavorati con
le più moderne tecnologie rispettose
dell’ambiente, garantisce lunga vita
al nostro prodotto.

Gestione efficiente
dello spazio
Considerando che gli spazi aziendali
diventano ogni giorno più costosi, la
loro pianificazione è sempre più importante. L’associazione di efficienza,
crescita, innovazione e ristrutturazione di questi spazi, conduce spesso
alla potenziale riduzione dei costi.
Riducendo del 3 per cento l’effettiva
area utilizzabile, si possono evitare
spese annuali fino a sei cifre, riducendo
al contempo l’impatto ambientale in
modo significativo. Oltre alle competenze e alla qualità del design, i fattori
di successo della progettazione di
uffici includono quelli economici.
(IAO Fraunhofer Institute)

Installazioni in
tutto il mondo e rete
di supporto
USM mette a disposizione personale
specializzato nella configurazione
degli arredi per assicurare un supporto alla clientela serio e professionale. Per l’assemblaggio e la riparazione di un mobile USM contattateci
direttamente o prendete contatto
con uno dei 400 partner commerciali
autorizzati presenti in 40 paesi, che
garantiscono un servizio di elevata
qualità a livello mondiale. Il nostro
sistema modulare incarna l’affidabilità
e il nostro servizio clienti assicura
una risposta veloce e personalizzata
alle vostre domande.
Per una consulenza privata, non
esitate a visitare i nostri showroom.
USM ha costruito una solida reputazione conquistando una presenza
internazionale di negozi monomarca
a Amburgo, Berna, Berlino, Düssel
dorf, Londra, Monaco di Baviera,
New York, Parigi, Stoccarda e Tokyo,
offrendo sia spazi culturali sia piattaforme di assistenza.
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USM Haller
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.

misura esterna =
distanza interasse + 23 mm
11,5

distanza interasse

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

20

6,5
Piedino regolabile (23 mm) a filo
disponibile su richiesta.

L: 750

L: 500

L: 395

L: 350

L: 250

L: 175

L: 150

L: 100

P: 750

P: 500

P: 350

P: 250

18

A: 100
A: 150
A: 175
A: 250

A: 350

A: 395

A: 500

A: 750

Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Elementi

Ante

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

1

2

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*

Accessori

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

20

15

Cassetto A7

27

16

Cassetto A6

17

Cassetto A5

10

11

12

13

14

su ripiano
estraibile

18
19

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

28
29

30

per telaio di
contenimento

22
23
24
25
26

P: 500

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

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
P: 500

Cassetto A4

P: 500

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

Cestelli
estraibili per
cartelline
P: 500

1

5

24

23

29

22

2

15

6

25

16

26

30

10
11
31

27
3

7

17

12

18

32

28
19
4

24
8

21a

13

20

21

14
9

* Disponibile in versione
ottimizzata per l’acustica.
Gli accessori di USM Inos
sono disponibili in nero
grafi te e grigio chiaro.

Illustrazione: USM Haller
a P: 500 mm.
Tutte le misure sono
espresse in mm.
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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

Vincitore dei

Vincitore degli

Wallpaper Design
Awards 2018

FX Design Awards,
prodotto per
illuminazione 2017

Vetrina

4

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

Senza
rivestimento
in metallo

5

Anta estraibile
e a ribalta

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

6

Ripiano
inclinato
La superficie di
presentazione
viene illuminata
frontalmente.

9

9

8
4
3

6
5

7
5
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Illuminazione
a pavimento
In caso di illuminazione a pavimento,
l’angolo di emissione della luce
sotto il mobile è di
25 gradi.

8

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.

2

1

7

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

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

Vano con
ripiano
estraibile

9

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

e-Elementi

1

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».

2

e-Carica
batterie 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 prov
visoriamente
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 disponi
bile nelle lunghezze
di 750, 500, 395,
350, 250 e 175 mm.
6

e-Alimen
tazione
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.

1

2

3

4
6

5

7
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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.

Configurazione
standard
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

opzionale sotto il
piano del tavolo.

Punti di integrazione
amovibili per gli
accessori.

Due punti di integrazione per accessori.

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
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
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

Tavolo
USM Haller

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

*Manovella con giunto
a scorrimento, per
regolazione sincronica
dell’altezza.
Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Accessori
per tutti i tavoli USM Haller

1

Ribalta per
l’accesso alla
rete
La ribalta inserita a
filo nel piano del
tavolo consente un
facile accesso alla
rete. È disponibile
in due punti
diversi.

2

3

Supporto per
unità centrale

6

CPU di diverse
dimensioni possono essere montate sotto il tavolo
tramite un attacco
semplice.
4

Gestione cavi
Del tavolo USM
Haller Advanced
il contenitore cavi
alloggiato sotto
il piano del tavolo
offre un vano e
la possibilità di fissare il cablaggio
e i componenti
tecnici. Nel caso
della versione
classica USM
Haller Tavolo e
USM Haller Tavolo
Plus è possibile
inserire a tale
scopo una griglia
per cavi.

Altri accessori
per tavolo USM Haller Plus /
Advanced

Gli schermi vengo
avvitati al braccio
girevole ad altezza
regolabile attraverso una base
d’attacco (Normativa VESA).
Disponibile per
tavolo classico
USM Haller: il
braccio girevole
può essere montato sulla cornice
del tavolo tramite
un supporto universale o sulla
gamba del tavolo
tramite un tubo
verticale.
Disponibile per
tavolo USM Haller
Plus e Advanced:
il braccio girevole
viene inserito
direttamente in
uno dei punti
di adattamento.

Catena a
maglie
Raccoglie i cavi
elettrici convogliandoli dal tavolo
alla presa.

5

Pannello di
supporto per
schermo piatto

Blocco di
prese multiple
Configurabile individualmente per
dati e alimentazione elettrica
nelle versioni specifiche per ogni
paese. È disponibile con 4 m di
cavo. Viene fissato
magneticamente
nel condotto cavi.

Varianti

Canalina cavi

6a

Nel tavolo classico
USM Haller è possibile aggiungere
una canalina cavi
realizzata con un
profilo in alluminio
nero con sportello
a doppia apertura
per prese multiple
(5) e cavi.
I tavoli possono
raggiungere una
profondità superiore a 800 mm
(norma europea).
Per tavoli con lunghezza: 2000,
1750, 1500, 1250,
1000, 900, 750.

Possibile
montaggio a
diverse altezze

per schermi con un
peso fino a 12 kg.
6b

Altezza regolabile in continuo
per schermi con un
peso fino a 12 kg.

7

Pannello
frontale

10

Può essere applicato frontalmente
e lateralmente
sotto il tavolo. Per
tavoli di lunghezza:
2000, 1750, 1500,
1250, 1000, 750 e
profondità: 1000,
750.
8

9

L’asta viene inserita nei punti di
adattamento ed è
possibile fissare
fino a due schermi
(max. 2 × 12 kg)
tramite la base
d’attacco (Normativa VESA). Gli
schermi possono
essere montati a
diverse altezze e la
loro regolazione
avviene attraverso
la giuntura a sfera.

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

USM Privacy
Panels

Supporto per
monitor

11

L’adattatore è
utilizzabile per le
connessioni USB
2.0 e 3.0. È facile
da inserire e
fissare al punto
di adattamento.
Utilizzabile come
alimentazione
elettrica o per la
trasmissione di
dati.
12

Tappo per
lampada
Tappo per lampada opzionale
per fissare con
facilità le lampade
da tavolo tradizionali. Il collegamento elettrico
è possibile attraverso il punto
di adattamento.

Varianti

10a Supporto

fisso
per monitor
10b Supporto
regolabile per
monitor
Spostando l’asta
di due scatti in
avanti o indietro è
possibile regolare
la distanza di
veduta.

Si monta longitudinalmente e crea
uno spazio individuale e privato
nelle disposizioni
con tavoli raggruppati.
A: 350 o 700.
Per tavoli di lunghezza:
3000, 2500, 2250,
2000, 1750, 1500,
1250*

Adattatore
USB

*solo per tavoli Haller
senza punti di adattamento

6b
6a
9

12

10

11

1

4

8

2

7

5
3

Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Tavolo USM Kitos M ed E
Ogni scrivania della famiglia USM Kitos M ed E
offre soluzioni intelligenti integrate per i collegamenti elettrici.

Perchè USM Kitos M?

Perchè 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

E3 con 2 motori

A: 740
Con o senza traversa
centrale

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

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

Ingombro minimo

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

Punti di integrazione
per accessori

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
* 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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** 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.

Accessori
per tutti i tavoli USM Kitos M ed E

1

Ribalta per
l’accesso alla
rete

4

Configurabile
individualmente
per dati e alimentazione elettrica
nelle versioni specifiche per ogni
paese. È disponibile con 4 m di
cavo. Viene fissata
magneticamente
nel condotto cavi.

La ribalta inserita
a filo nel piano del
tavolo consente un
facile accesso alla
rete. È disponibile
in due punti
diversi.
2

Supporto per
unità centrale
CPU di diverse
dimensioni possono essere
appese tramite un
attacco semplice
da posizionare
sotto il piano o
sulla gamba del
tavolo.

3

Catena a
maglie
Raccoglie i cavi
elettrici convogliandoli dal tavolo
alla presa.

Presa multipla

5

USM Privacy
Panels
Si monta longitudinalmente e crea
uno spazio individuale e privato
nelle disposizioni
con tavoli raggruppati.
A: 350 o 700.
Per tavoli di lunghezza:
2500, 2250, 1800,
1750, 1600.

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

Pannello di
supporto per
schermo piatto
Gli schermi vengo
avvitati al braccio
girevole ad altezza
regolabile attraverso una base
d’attacco (Normativa VESA).
Disponibile per
tavolo USM Kitos
E/M: Il braccio
girevole può essere
montato sulla
cornice del tavolo
tramite un supporto universale.
Disponibile
per tavolo USM
Kitos M e E Plus:
il braccio girevole
viene inserito
direttamente in
uno dei punti
di adattamento.

Varianti

6a

Possibile
montaggio a
diverse altezze

Altri accessori
per tavolo USM Kitos M Plus / E Plus

9

Altezza regolabile in continuo
per schermi con un
peso fi no a 12 kg.

Pannello
frontale

7

Può essere applicato frontalmente
e lateralmente
sotto il tavolo.
Per tavoli di lunghezza:
1800, 1750, 1600.

Portapenne

8

10

L’asta viene inserita nei punti di
adattamento ed è
possibile fissare
fino a due schermi
(max. 2 × 12 kg)
tramite la base
d’attacco (Normativa VESA). Gli
schermi possono
essere montati a
diverse altezze e
la loro regolazione
avviene attraverso
la giuntura a sfera.

per schermi con un
peso fino a 12 kg.
6b

Supporto
per monitor

Varianti

9a
9b

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

Supporto fisso
per monitor
Supporto
regolabile per
monitor
Spostando l’asta
di due scatti in
avanti o indietro è
possibile regolare
la distanza di
veduta.

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

11

Tappo per
lampada
Il tappo per la
lampada facilita il
fissaggio delle tradizionali lampade
da tavolo. Il collegamento elettrico
è possibile attraverso il punto
di adattamento.

6b

6a
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11

9

10
3

1
8

7

2

4

Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Tavolo 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.

Rettangolare

Ingombro minimo

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

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

* Non disponibile in vetro.
Tutte le misure sono
espresse in mm.
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Accessori
per tavolo classico USM Kitos:

1

Supporto universale

3

Viene montato sul
supporto di base o
direttamente sul
piano del tavolo o
serve da supporto
per diversi
accessori.
2

Braccio girevole per
schermo
piatto
Gli schermi vengono avvitati al
braccio girevole ad
altezza regolabile
attraverso una
base d’attacco
(Normativa VESA).
Questo può essere
montato sul piano
del tavolo tramite
un supporto universale (1).

Canale per
cavi
Profilo in alluminio
nero per l’alloggio
del blocco di prese
multiple (6) e dei
cavi. Con copertura apribile verso
entrambi i lati.
Per tavoli di
lunghezza:
1800, 1750, 1500,
900

4

USM Privacy
Panels
Si monta lateralmente e crea uno
spazio individuale
e privato nelle
disposizioni che
prevedono un raggruppamento di
tavoli.
A: 350, 700.
Per tavoli di
lunghezza:
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.

Supporto di
prese multiple
Configurabile individualmente per
dati e alimentazione elettrica
nelle versioni specifiche per ogni
Paese. È disponibile con 4 m di
cavo. Viene fissato
magneticamente
sotto o sopra al
tavolo, o al mobile,
oppure 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

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

2

4

1

5
9

3

8
6
7

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.

Winner 2015/16
Excellent
Swiss
Design

Vincitore del

Vincitore del

German Design
Award 2017

Design Preis
Schweiz 2015/16
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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
A: 350

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

Metallo

MDF
verniciato
a polvere

Vetro (Optiwhite)
retroverniciato

Vetro
satinato
retroverniciato

Vetro
trasparente

Bianco puro
RAL 9010

Bianco puro
RAL 9010

Grigio chiaro
RAL 7035

Bianco puro
RAL 9010

Vetro, trasparente

Bianco puro
RAL 9010

Grigio chiaro
RAL 7035

Argento opaco
USM

Grigio medio
RAL 7005

Argento opaco
USM

Grigio medio
RAL 7005

Grigio chiaro
RAL 7035

Antracite
RAL 7016

Nero grafi te
RAL 9011

Antracite
RAL 7016

Nero grafi te
RAL 9011

Grigio medio
RAL 7005

Blu acciaio
RAL 5011

Blu genziana
RAL 5010

Blu acciaio
RAL 5011

Blu genziana
RAL 5010

Antracite
RAL 7016

Verde USM

Giallo oro
RAL 1004

Verde USM

Giallo oro
RAL 1004

RAL 9011

Arancio puro
RAL 2004

Rosso rubino
USM

Arancio puro
RAL 2004

Rosso rubino
USM

Blu acciaio
RAL 5011

Marrone USM

Beige USM

Marrone USM

Beige USM

Nero grafi te

Altri colori e superfi ci
disponibili su richiesta.
Prezzi e tempi di consegna
dei piani dei tavoli su richiesta.
Gli accessori di USM Inos
sono disponibili in nero
grafi te e grigio chiaro.
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Le superfi ci in vetro sono
disponibili 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 a 1300 mm).

USM Privacy Panels

Linoleum

Laminato

Impiallacciatura oliata
o verniciata

Pannello in tessuto

Linoleum,
Ash

Laminato,
grigio perla

Rovere oliato, bianco,
impiallacciato

Grigio chiaro

Antracite

Linoleum,
Charcoal

Laminato,
grigio pastello

Rovere oliato, naturale, impiallacciato

Blu

Verde

Linoleum,
Nero

Laminato,
grigio medio, chiaro

Rovere oliato, marrone, impiallacciato

Giallo

Linoleum,
Pebble

Laminato,
grigio caldo, scuro

Rovere laccato, naturale, impiallacciato

Linoleum,
Mauve

Faggio laccato, naturale, impiallacciato

Rovere laccato,
nero, impiallacciato

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

