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Per arricchire ogni ambiente

Layout Workwall

Direttamente dalla famiglia Layout, Workwall sfrutta il patrimonio  
di conoscenze e competenze nella produzione di sistemi d’arredo  
che abbiamo maturato nel corso degli anni, sin dall’introduzione del 
rivoluzionario sistema Action Office nel 1968. È possibile utilizzare 
Workwall per creare accoglienti uffici privati, con aree destinate 
all’archiviazione e all’esposizione che fanno da complemento ai 

sistemi di scrivanie. All’interno di sale riunioni, Workwall può  
essere integrato con diverse tecnologie per adattarsi perfettamente  
a presentazioni e attività collaborative. Nelle configurazioni open 
space, Workwall può essere utilizzato per introdurre ulteriori spazi  
di archiviazione nell’ambiente d’ufficio. 



Grazie a una versatile gamma di materiali e opzioni colore, Workwall può essere configurato per adattarsi 

alle esigenze degli utenti, sia che si selezioni un colore noce scuro per uno spazio formale e tradizionale 

oppure una gamma cromatica chiara e delicata per ambienti più informali.

Orgogliosamente in primo piano

Workwall trasforma semplici spazi in uffici privati caldi e accoglienti, 
in sale riunioni altamente funzionali o in confortevoli rifugi. Utilizza i 
ripiani aperti o le superfici piane di Workwall  per esporre materiali 
informativi, risultati dei team oppure oggetti decorativi.

L’esclusivo sistema con montaggio a parete di Workwall può essere 
integrato con sistemi di alimentazione elettrica e dispositivi tecnologici, 
consentendo agli utenti di condividere contenuti digitali o connettersi 
con altri partecipanti in remoto.

Parte della famiglia

Il design condiviso con gli altri prodotti della famiglia Layout consente 
a Workwall di armonizzarsi perfettamente con le scrivanie e i tavoli 
riunione Layout Studio. La coerenza estetica che contraddistingue  
la famiglia Layout consente a Workwall di arricchire qualsiasi spazio 
all’interno dell’ufficio.  

Lontano dagli occhi

È possibile utilizzare i mobiletti indipendenti e gli scaffali con 
montaggio a parete Workwall per tenere gli oggetti perfettamente in 
ordine all’interno delle sale riunioni o per fare in modo che i materiali 
di riferimento utilizzati meno di frequente siano sempre facilmente 
accessibili. I mobiletti possono essere integrati in entrambe le 
postazioni di lavoro Workwall e Layout Studio. Le loro superfici 
offrono anche un elegante spazio per esporre materiali e arricchire  
un determinato ambiente.

Durante il processo di riciclo a circuito 

chiuso, il legno di scarto viene sottoposto  

a un processo di rigenerazione. Il legno 

riciclato pulito viene successivamente 

mescolato con altri materiali per la 

creazione di un nuovo pannello in truciolato 

che sarà utilizzato per fabbricare nuovi 

arredi, incluso il sistema Layout Workwall.



Ripiani indipendenti

Scaffali

Schermi divisori adatti all’uso di puntine

GuardarobaWhiteboard

Per informazioni complete sulle caratteristiche e sulle opzioni  
disponibili per Layout Workwall, 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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