
L'angolo OE1 è una postazione di lavoro 
individuale che fornisce privacy per il 
lavoro di concentrazione e favorisce 
la produttività individuale ovunque 
all'interno dell'ufficio. Parte di OE1 
Workspace Collection™. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
• Le aree poco utilizzate acquistano 

funzionalità all'interno dell'ufficio 
con gli angoli OE1. Posizionati lungo  
le pareti o tra le aree di lavoro, 
creano spazi aggiuntivi per la 
concentrazione individuale.

• L'angolo OE1 è dotato di piedini 
o ruote per consentire all'utente  
di scegliere il livello di mobilità 
che preferisce.

• Il piano di lavoro incassato dell'angolo 
OE1 crea uno spazio accogliente che 
ottimizza la privacy personale e l'area 
utilizzabile sulla scrivania. 

Garanzia 
12 anni, utilizzo continuativo 
Visitare il sito hermanmiller.com/
warranty-terms per maggiori informazioni.

hermanmiller.com/ 
oe1-nook
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1. Gestione dei cavi 
Consente di tenere i cavi di alimentazione in ordine 
e accessibili al di sotto del piano di lavoro.

2. Accesso alimentazione elettrica sul piano di lavoro 
Le opzioni per l'alimentazione integrate sul piano 
di lavoro consentono di accedere alla rete elettrica 
per ricaricare comodamente i dispositivi.

3. Schermi 
Gli schermi sono forniti di serie per offrire privacy visiva. 
È possibile aggiungere rivestimenti opzionali per migliorare 
l'isolamento acustico. 

4. Un design concepito per favorire la concentrazione 
Il piano di lavoro incassato avvolge l'utente  
e favorisce la produttività durante le attività che  
richiedono concentrazione.

5. Gamba a goccia 
Raffinati dettagli di design come le gambe a goccia 
dell'angolo OE1 arricchiscono lo stile essenziale 
della scrivania.

6. Piedini o ruote 
La base con ruote o piedini 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

Angolo OE1

Angolo OE1

1.100 mm 700 mm

740 mm

Fare clic qui per vedere i modelli di prodotto per l'angolo OE1.

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

MAGGIORI informazioni

https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/desks/oe1-nook/product-images/
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

