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Un sistema di scrivania intelligente  
che accoglie e ispira

Sense
Progettata da Daniel Korb

Sense è una soluzione di postazioni di lavoro semplice ed  
elegante che si adatta perfettamente al moderno ambiente d’ufficio. 
Gli strumenti e gli accessori disponibili supportano un’ampia gamma 
di opzioni che può essere personalizzata al carattere di ciascuna 
azienda, agli individui e ai gruppi che vi lavorano. Sense presenta una 
linea moderna e pulita che, se abbinata ai nostri arredi collaborativi e 
alle nostre sedute, crea un ufficio accogliente, funzionale e stimolante 
dove le persone vogliono essere e lavorano al meglio.



I tavoli Sense sono adatti per l’uso in aree quali sale riunioni, aree di pausa per i team,  

oppure spazi informali nei quali incontrarsi e collaborare.

È facile creare e configurare Sense in  

una varietà di combinazioni e stili. Una 

semplice serie di componenti è tutto ciò 

che è necessario per creare la struttura di 

una scrivania Sense singola. È sufficiente 

poi aggiungere altri componenti per 

creare più gruppi di scrivanie. È possibile 

quindi scegliere pannelli e accessori per 

personalizzare il posto di lavoro.

Una saggia soluzione

Grazie alla semplicità della propria forma e del proprio design, Sense 
è facile da configurare ed installare. È disponibile un’ampia gamma  
di accessori e funzionalità pratiche; dai sistemi di raccolta cavi, alle 
prese elettriche collegabili, pannelli, vassoi, cassetti e altre opzioni di 
archiviazione. Si tratta di un modo semplice ed economico per riunire 
le persone, promuovere la collaborazione e aumentare la produttività. 

Design elegante

Sense è stato intelligentemente progettato per garantire la semplicità 
d’uso. Presenta una linea pulita che lo rende un’aggiunta elegante in 
qualsiasi ambiente di lavoro. Sense è disponibile in un’ampia gamma 
di colori, materiali e finiture contemporanee per soddisfare molti stili 
e gusti, e per integrarsi a sedie e altri elementi di arredo. 

Scelte brillanti

Che sia configurato come tavolo da riunione tavolo alto, scrivania 
individuale, scrivania a 120 gradi o scrivania in linea per lavori di 
gruppo, Sense può soddisfare una vasta gamma di configurazioni.  
Se combinato con accessori come l’esclusiva barra portastrumenti  
e l’archivio collegabile, Sense diventa il compagno adatto per il 
lavotratore moderno.



Vassoio porta carta 

Prese di alimentazione 

Portapenne 

CassettiBacheca 

Mini scaffale e vassoio portapenne 

Informazioni su Daniel Korb

“L’epoca di Leonardo da Vinci è ormai passata”, nota il designer 
Daniel Korb, “ma credo che sia necessaria comunque una visione 
olistica del mondo”. Baden, Svizzera, è il punto d’osservazione  
della prospettiva di Korb. È il luogo in cui è nato e dove ha fondato, 
insieme alla moglie Susan, l’azienda Korb + Korb, nata nel 1989.

Come molti importanti designer di arredi per ufficio moderni, Korb ha 
iniziato come architetto. Da allora, la sua esperienza di design si è 
ampliata e l’ispirazione perfezionata. Oggi, la sua creatività trova 
espressione nell’architettura, nella comunicazione e nel design. 
L’intersezione di queste discipline origina idee innovative e,  
pertanto, prodotti finali più intelligenti.

Daniel Korb 

 

Per informazioni complete sulle caratteristiche e sulle opzioni  
disponibili per Sense, 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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