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Un sistema di benching dal design imbattibile

Memo 
Progettata da Tim Wallace

Ascolta. Condividi. Rispondi. Crea. Sul posto di lavoro, ci troviamo a 
svolgere un numero sempre maggiore di attività. Tuttavia, il ricorso a 
una miriade di prodotti complessi,costosi da acquistare e più difficili 
da gestire e mantenere, non è sempre la risposta giusta. La soluzione 
può essere molto più semplice e in grado di soddisfare un’ampia 
gamma di esigenze, evitando al tempo stesso specifiche procedure  
di installazione troppo complesse.

Memo è un sistema di lavoro progettato per aiutare le aziende a 
essere più agili. Reinventando la struttura della scrivania tradizionale 
per renderla più funzionale, Memo fornisce un’efficiente piano di 
lavoro che aiuta gli utenti a trovare l’ambiente che meglio si adatta 
alle proprie mansioni.  
 



Memo include una serie di tavoli riunione per consentire agli utenti di riunirsi e discutere del proprio lavoro. 

Miglioramento dei sistemi di benching

La natura del lavoro sta cambiando rapidamente. Abbiamo chiesto  
a Tim Wallace, designer di Abak Environments e di Atlas Office 
Landscape, di proporre un design di panca che riflettesse questo 
cambiamento. Attingendo alla nostra lunga storia di design incentrato 
sulle persone, Wallace e il team di sviluppo di Herman Miller hanno 
capito ben presto che talvolta le persone hanno bisogno di panche 
semplici ed economiche, ritagliate sulle loro esigenze individuali. 
Memo offre quella nuova funzionalità senza sacrificare la semplicità. 

Facilmente accessibile

Dal momento che le aziende tendono a fare maggior uso dello spazio 
collaborativo, necessitano di una maggiore diversificazione in termini 
di ambienti di lavoro, ma senza dover ricorrere a complessi sistemi 
intercambiabili. L’intelligente design e la componentistica ridotta di 
Memo fanno di questa scrivania una soluzione economicamente 
efficiente per qualsiasi spazio di lavoro, dalle start-up alle 
organizzazioni globali. 

Addio al disordine

Il design semplice e pulito di Memo crea stazioni di lavoro funzionali 
e dalle linee pulite. Panche, tavoli riunione singoli o integrati, tavoli 
da progettazione e unità di archiviazione creano una molteplicità di 
spazi misti. Schermi divisori in diversi stili e materiali aggiungono 
personalità. Strumenti di lavoro affissi agli schermi divisori, 
bacheche, lavagne bianche e ripiani sono disponibili in un’ampia 
gamma di finiture e individualità



Bacheca 

Opzioni alimentazione elettrica 

Accessori 

Colonna centrale e sistema di raccolta cavi 

Opzioni screen divisori 

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

Tim Wallace

 

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

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. 


