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Progettato per la persona,  
il paesaggio e il mondo

Layout Studio

I migliori sistemi di scrivanie devono essere in grado di adattarsi alle 
esigenze di qualsiasi organizzazione e del suo personale. Layout Studio  
è progettato per soddisfare le esigenze individuali e per integrarsi 
perfettamente nell’ambiente d’ufficio, ed è disponibile a livello 
globale. Gli uffici non sono statici, pertanto neppure l’arredamento al 
loro interno deve esserlo: è proprio per questo motivo che Layout Studio 
può essere facilmente riconfigurato quando emergono nuove esigenze.

Inizialmente sviluppato dai nostri team di Ricerca e Sviluppo 
internazionali in Europa e in Asia, il design di Layout Studio è  
frutto di una ricerca condotta a livello globale. Disponibile in sei 
continenti, permette una gestione armonica degli ambienti di  
lavoro indipendentemente dalla località, consentendo a ciascuno  
di essi di mantenere la propria identità locale. 



L’ampia gamma di opzioni e la scalabilità 

che lo contraddistinguono consentono a 

Layout Studio di adattarsi alle esigenze di 

un’organizzazione e del suo personale. 

Poiché i team crescono e si trovano a 

lavorare in spazi sempre più limitati e le 

preferenze individuali cambiano 

continuamente, le organizzazioni possono 

far fronte in maniera efficiente alle esigenze 

future, riconfigurando il sistema o 

modificandone la struttura.

Soluzione individuale

Layout Studio consente agli individui di personalizzare i propri spazi. 
Utilizzando strumenti di lavoro del nostro portfolio prodotti, come 
unità di archiviazione, lampade da lavoro o bracci porta monitor, 
l’utente può configurare e adattare ciascuna area operativa secondo 
necessità. In questo modo, l’organizzazione ottiene un vantaggio in 
termini di utilizzo efficiente degli spazi e la persona mantiene un 
senso di autonomia. 

Soluzione per tutto l’ufficio

Grazie a una vasta gamma di componenti opzionali di altezza variabile 
per lavorare sia in piedi che da seduti, Layout Studio si adatta a diversi 
spazi nell’ambiente d’ufficio, da aree di lavoro individuali a sistemi di 
scrivanie, fino a tavoli per uffici privati e team di progetto. Questa 
vasta gamma di opzioni e la possibilità di aggiungere o rimuovere 
componenti consentono a Layout Studio di rispondere alle esigenze 
dei singoli utenti e team e di adattarsi all’evoluzione di tali esigenze. 

Soluzione globale

Il design di Layout Studio è frutto di un’accurata analisi degli stili 
lavorativi di tutto il mondo. Partendo da un design di base universale, 
il sistema incorpora sottili modifiche che riflettono le peculiarità di 
diverse culture e diversi paesi: ciò si traduce in forme e funzioni 
coerenti di valenza globale.



Linguetta di accesso  

Tavoli riunioni 

Aero Leg 

Mobiletto per l’archiviazione 

Screen senza telaio 

Timber Leg 

Sottotelaio e cestino porta-cavi 

Engage Leg 

Spirale flessibile per cavi 

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

Per maggiori informazioni, visitate il sito hermanmiller.com  
oppure chiamate il numero +39 02 6553 1711.
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