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Si adattano perfettamente a qualsiasi spazio

Everywhere Tables 
Progettati da Dan Grabowski

Eleganti e versatili, gli Everywhere Tables sono una linea di tavoli 
riunione, tavoli per lavorare in piedi, tavoli da caffè e tavoli per uso 
occasionale, che condividono una semplicità intrinseca pensata per 
ridurre al minimo la confusione visiva di uno spazio attivo. Con 
un’ampia scelta di dimensioni, forme, altezze, basi e finiture, incluse 
opzioni di alimentazione elettrica, i tavoli conferiscono un senso  
di ordine e tranquillità a qualsiasi ambiente, indipendentemente  
dalla configurazione.



Combina un elegante piano di lavoro impiallacciato con una base lucida per creare una finitura 

esclusiva. In alternativa, scegli un laminato con un rivestimento caldo e vellutato su una base 

smaltata per uno stile contemporaneo. 

Ideati per i meeting

I meeting godono di un miglior flusso di lavoro quando si soddisfano 
le esigenze di tutti i partecipanti. I piani di lavoro ovali offrono un senso 
di maggiore inclusione mentre i tavoli da conferenza consentono che 
tutti gli utenti in sala siano ben visibili. Che tu abbia l’esigenza di un 
tavolo spazioso per un meeting con il team o di qualcosa di più 
piccolo, gli Everywhere Tables offrono sempre la soluzione ideale. 

Formazione semplificata

Utilizza gli Everywhere Tables per creare spazi formativi dinamici.  
I piani di forma rettangolare, trapezoidale e curva offrono la varietà  
e la flessibilità necessarie per configurazioni che si adattano a 
diverse tipologie di formazione. Crea aule formali, aule studio e sale 
di formazione e aggiungi le ruote per una maggiore flessibilità e 
velocità di riconfigurazione. 

Anima social

Gli spazi sociali prendono vita con gli Everywhere Tables, ideali per 
conversazioni veloci e per rilassarsi. Le basi a singola colonna sui 
tavoli da caffetteria, i tavoli da caffè e i tavoli per lavorare in piedi 
conferiscono varietà alle caffetterie e ad altri spazi sociali. I tavoli più 
grandi incoraggiano riunioni improvvisate per diversi tipi di utenti.



Opzioni di alimentazione e accesso Tavoli per uso occasionale e tavoli da caffè  

Tavoli per formazione, inclusi tavoli con piano trapezoidale e ruote Tavoli capaci di favorire la collaborazione, dai tavoli per lavorare in 

piedi ai tavoli riunione

Informazioni su Dan Grabowski

Cresciuto a Grand Rapids, nel Michigan, Dan Grabowski si rende 
conto, nel corso della sua vita, dell’importanza del problem-solving. 
Dan ricorda: “Quando mio padre doveva creare o riparare qualcosa, 
progettava autonomamente una soluzione e poi lavoravamo insieme 
alla sua realizzazione”. “Insieme abbiamo realizzato qualsiasi tipo di 
oggetto, dai mobili agli edifici. In casa, le cose funzionavano così”.

Dan Grabowski

Per maggiori informazioni, visitare il sito hermanmiller.com  
oppure chiamare il numero +39 02 6553 1711. 
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Dettagli e caratteristiche

Per informazioni complete sulle caratteristiche e sulle opzioni  
disponibili per Everywhere Tables, visitare il sito hermanmiller.com


