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Atlas Office Landscape
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Un sistema di scrivania che abbina
regolabilità in altezza e collaborazione

Atlas Office Landscape
Design di Tim Wallace

La lunga tradizione di Herman Miller come apripista dei sistemi
di lavoro ci ha condotti a rivolgerci al designer Tim Wallace per
una nuova soluzione regolabile in altezza che potesse riflettere le
esigenze in termini di scrivanie del 21° secolo. Tim ha immediatamente
visto l’opportunità di creare qualcosa che funzionasse con tutto
l’ambiente d’ufficio.

“Per me il problema non era di creare una singola scrivania: ce ne
sono già tanti esempi”, dice. “La vera sfida arriva quando quella
singola scrivania deve essere moltiplicata e poi disposta in uno
spazio. Ho visto l’opportunità per creare un sistema che offrisse
dei reali vantaggi all’ambiente di lavoro, sia oggi che in futuro”

Spazi creativi
Atlas Office Landscape è un sistema regolabile in altezza progettato
per ambienti lavorativi e in grado di superare i limiti imposti dalle
semplici soluzioni con seduta e posizione eretta. L’approccio olistico
incoraggia modalità innovative di pianificazione degli spazi di lavoro
ponendo l’attenzione su un design focalizzato sulle persone e
sull’eccellenza ergonomica.

Un sistema intelligente
Riflettendo la lunga esperienza di Herman Miller nella creazione
di sistemi lavorativi all’avanguardia, Atlas Office Landscape vanta
un design innovativo che si differenzia dalle tradizionali scrivanie
con seduta e posizione eretta. Un approccio semplificato e coerente
alla componentistica e alle opzioni elettriche, che consente di
configurare e creare numerosi gruppi di scrivanie regolabili in altezza
con la stessa semplicità di una singola postazione di lavoro. Tavoli
per riunioni e sistemi di archiviazione integrati donano ad Atlas la
flessibilità di soddisfare ogni singola esigenza in assoluta semplicità.

“In definitiva, la flessibilità di Atlas
Office Landscape è la sua più grande
forza”, conclude Tim. “Atlas non è
vincolato alle tradizionali strutture degli

Curve non angoli
Grazie ai morbidi bordi curvati, Atlas Office Landscape presenta una
fluidità capace di integrarsi facilmente con l’ambiente lavorativo.
Progettato per riflettere l’eleganza di un mobile, e non una fila di
ordinati macchinari, l’estetica arrotondata è costante su tutta la linea.
Le superfici di lavoro, i pannelli divisori, l’alimentazione e le soluzioni
di archiviazione rendono gli spazi più organici, stimolanti e umani.

Atlas utilizza componenti condivisi per creare numerosi gruppi di scrivanie con la stessa semplicità
di una singola postazione di lavoro. In ogni applicazione, possono essere utilizzati piani di lavoro,
opzioni elettriche, sistemi di gestione dei cavi, colonne per gambe e soluzioni di archiviazione.

arredamenti regolabili in altezza, come
le travi orizzontali. Questo significa
poter realizzare facilmente layout
rettilinei, a 90 gradi lungo l’asse z”.

Dettagli e caratteristiche

Pannelli divisori per piani di lavoro

Soluzioni di alimentazione integrate ai piani di lavoro

Opzioni di archiviazione personale

Opzioni elettriche per la regolazione dell’altezza

Soluzioni di archiviazione con sedile imbottito

Hub di alimentazione

Per le caratteristiche complete e gli accessori disponibili per
Atlas Office Landscape, visitare il sito hermanmiller.com

Informazioni su Tim Wallace
Dopo aver completato un Master’s Degree presso il Royal College
of Art, Wallace matura un’esperienza decennale collaborando con
diverse aziende nel Regno Unito, in Europa, in Cina e negli Stati Uniti.
Nel 1996, Wallace fonda Tim Wallace Design, conquistando una base
di clienti internazionali ben consolidata e creando una serie di
prodotti di ineguagliato successo. I suoi design vengono prodotti in
tutto il mondo e includono una serie di articoli pluripremiati, come
Abak Environments per Herman Miller.
Tim Wallace
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