
I tavoli condivisi OE1 aiutano le 
organizzazioni a creare aree di 
appoggio flessibili e spazi di 
aggregazione in tutto l'ufficio. Parte di 
OE1 Workspace Collection™. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
• I tavoli condivisi OE1 sono 

disponibili nelle opzioni con altezza 
"in piedi" e bancone e supportano 
diversi stili di lavoro.

• Multifunzionali e mobili, questi tavoli 
aiutano i team a creare ambienti 
flessibili e funzionano bene in aree 
poco utilizzate e di passaggio.

• Il design raffinato dei tavoli condivisi 
OE1 è arricchito da diverse opzioni 
di colore. Scegliendo una tonalità 
delicata si fonderanno con i colori 
esistenti, mentre una cromia accesa 
creerà un maggiore impatto visivo.

Garanzia 
12 anni, utilizzo continuativo 
Visitare il sito hermanmiller.com/
warranty-terms per maggiori informazioni.
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3.000, 3.600, 4.800 mm
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Presentazione della linea

Due elementi, singolo lato Due elementi, doppio lato

1. Configurazioni multiple 
Disponibile come banco di lavoro a singolo lato o come 
tavolo a doppio lato per tutto il team.

2. Accesso alimentazione elettrica sul piano di lavoro 
Le aperture opzionali sul piano di lavoro forniscono un 
accesso integrato all'alimentazione elettrica consentendo 
di ricaricare comodamente i dispositivi.

3. Gestione dei cavi 
Un sistema di gestione cavi opzionale a gamba verticale 
permette di tenere sempre in ordine e accessibili al 
di sotto del piano di lavoro (non in figura) i cavi di 
alimentazione e i cavi dati.

4. Piedini o ruote 
La base con ruote o piedini (illustrati qui) può essere 
selezionata in linea con le esigenze estetiche e di 
flessibilità del cliente.

Immagini

Caratteristiche principali
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Visualizza la libreria delle immagini

Un elemento, singolo lato

Tavoli condivisi OE1

1.500, 1.800, 2.400 mm

Fare clic qui per vedere i modelli di prodotto dei tavoli condivisi OE1.

MODELLI di prodotto

Un elemento, doppio lato

3.000, 3.600, 4.800 mm

Tre elementi, doppio lato

4.500, 5.400, 7.200 mm

533 mm 762, 1.067 mm

900, 
1.100 mm

533 mm 762, 1.067 mm

762, 1.067 mm

1.500, 1.800, 2.400 mm

900, 
1.100 mm

900, 
1.100 mm

900, 
1.100 mm

Per ulteriori informazioni e risorse, contattare il proprio 
rappresentante commerciale Herman Miller. 

MAGGIORI informazioni
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