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Una soluzione di archiviazione rapidamente 
adattabile per luoghi di lavoro in evoluzione

Meridian Storage

Meridian offre un set di soluzioni per l’archiviazione che migliorano 
l’esperienza di lavoro degli utenti, consentendo loro di tenere 
strumenti e oggetti essenziali ben organizzati e sempre a portata  
di mano. Il design di questa soluzione consente di riporre oggetti 
personali e strumenti di lavoro, delimitare gli spazi e creare aree in  
cui gli utenti possano riunirsi. All’occorrenza, può anche trasformarsi  
in un attraente punto focale per qualsiasi contesto operativo.

Il punto di forza di Meridian consiste nella sua capacità di evolvere  
di pari passo con le mutevoli esigenze dell’organizzazione. I suoi 
elementi modulari possono essere impilati, si aprono su tutti i lati  
e sono facilmente intercambiabili, per creare spazi in cui singoli  
utenti e gruppi possano svolgere al meglio il proprio lavoro, sia  
oggi che domani.



Una soluzione di archiviazione che aiuta le persone a riunirsi, collaborare e interagire.

Produttivo

I suoi robusti elementi forniscono un ampio spazio in cui riporre 
oggetti personali nonché strumenti digitali e analogici condivisi in 
gruppi di lavoro. Il guardaroba, le unità di archiviazione e i cassetti 
opzionali, insieme alle caratteristiche di mobilità ed efficienza, 
migliorano la funzionalità del design. 

Architettonico

È possibile combinare in modo creativo gli elementi per l’archiviazione  
di Meridian per modellare spazi che consentano agli utenti di passare 
comodamente da attività individuali ad attività di gruppo. Impilabile  
o utilizzabile come elemento indipendente, Meridian è in grado di 
delimitare aree di passaggio tra diverse configurazioni. Il suo peculiare 
design consente di suddividere lo spazio in più postazioni di lavoro, 
fornendo la privacy necessaria per svolgere attività individuali. I cassetti 
con piano imbottito forniscono una comoda seduta per gli ospiti. 

Flessibile

Una configurazione Meridian può fornire simultaneamente una 
soluzione di archiviazione, uno spazio espositivo, un elemento 
divisorio e una superficie di lavoro. Modulare e reversibile, Meridian 
si adatta in modo semplice e rapido all’evoluzione di qualsiasi 
organizzazione. I moduli intercambiabili sono disponibili in una vasta 
gamma di formati e configurazioni che si adattano in modo efficiente 
alle esigenze di archiviazione attuali e future degli utenti. All’interno 
di ogni unità, sono disponibili diverse opzioni di personalizzazione. 
Ripiani, contenitori ed elementi divisori possono essere configurati 
per adattarsi alle esigenze di singoli utenti e gruppi di lavoro.



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 Meridian, visitare il sito hermanmiller.com


