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Soluzione per lavoro e interazione

Paragraph Storage 
Progettato da BroomeJenkins

Da oltre ottant’anni, Herman Miller si concentra sul legame tra esigenze 
di archiviazione e modalità lavorative degli utenti. La filosofia e i 
design di Gilbert Rohde, George Nelson e Robert Propst sono alla 
base del nostro approccio “human-centred” (orientato alla persona) 
nella progettazione dei sistemi di archiviazione.

Paragraph è un sistema di archiviazione progettato per essere sia 
rilevante che produttivo all’interno dei moderni ambienti di lavoro.  
Si tratta di una soluzione che va ben oltre la tradizionale funzione  
di contenere gli strumenti di lavoro; è flessibile, “architettonica”  
e in grado di favorire il lavoro e l’interazione.



Design per l’ambiente 

L’impatto della nostra azienda sull’ambiente è un aspetto importante  
per noi, e il nostro approccio ecosostenibile al design promuove la 
realizzazione di prodotti più efficienti e sostenibili. Paragraph è realizzato  
in truciolato melaminico (MFC) che è parte del nostro processo di riciclaggio  
a circuito chiuso: il materiale di scarto viene riconvertito in materia prima, 
permettendo la produzione di nuovi pannelli in truciolato. In linea con 
l’impegno aziendale volto a ridurre al minimo l’impatto ambientale dei  
nostri prodotti, Paragraph Storage è riciclabile fino al 99%. 

Ogni cosa al suo posto, un posto per ogni cosa

Poiché lo stile di lavoro degli utenti è sempre più improntato alla mobilità  
e i sistemi di archiviazione digitali o basati sul cloud sono diventati la norma, 
l’utilizzo di archivi fisici nell’ambiente di lavoro ha subito una significativa 
evoluzione. Gli utenti necessitano di uno spazio in cui riporre una serie di 
oggetti personali, come scarpe, caschi per moto, kit da palestra e snack, 
accanto ai propri documenti e archivi. Paragraph abbraccia pienamente 
questa evoluzione offrendo una soluzione di archiviazione che si adatta  
a entrambe le esigenze, abbinando armadietti e cassetti tradizionali  
a ripiani e armadietti aperti. 

Ampia gamma di ambienti

Paragraph è stato progettato per essere configurato in diversi modi, per 
esempio come spazio di archiviazione personale o collettivo o come elemento 
divisorio, rispecchiando l’ampia gamma di ambienti che contraddistingue 
l’ufficio moderno. Le varie opzioni disponibili quanto ad altezza, larghezza  
e finitura completeranno armoniosamente gli arredi esistenti. 

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 Paragraph.

Paragraph può essere utilizzato per riporre vari oggetti personali e strumenti di lavoro,  

e i ripiani regolabili estendono ulteriormente la flessibilità delle unità. 



Anta scorrevole con maniglia fissa Anta a serrandina Anta scorrevole con maniglia incassata

Anta incernierata CassettiArmadietti

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

Informazioni su BroomeJenkins

Fondato dal designer Barry Jenkins, lo studio di design britannico 
BroomeJenkins collabora con clienti internazionali nel settore degli  
arredi “contract” e dei sistemi d’arredamento. Avendo lavorato per oltre 
vent’anni come consulente di progettazione in diversi settori business  
e consumer, nel 2003 Barry Jenkins fonda lo studio BroomeJenkins  
come azienda di design specializzata in ambienti di lavoro sia pubblici 
sia privati. Ciò ha consentito a BroomeJenkins di sfruttare l’esperienza  
di Barry nella progettazione di prodotti e ambienti e nel wayfinding.

BroomeJenkins

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