
Il tavolo da progetto OE1 è una soluzione 
mobile per il lavoro di team in uffici aperti, 
sale riunioni e sale di formazione flessibili. 
Parte di OE1 Workspace Collection™. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
• Il tavolo da progetto OE1 può essere 

abbinato alla parete Agile OE1 e al 
cavalletto mobile OE1 per rendere 
più agevole la collaborazione.

• Le gambe a goccia girevoli aggiungono 
dinamicità e un dettaglio personaliz
zabile all'estetica minimalista del 
tavolo. Le gambe possono essere 
posizionate in modo da ottenere un 
angolo arrotondato o nella direzione 
opposta per un profilo squadrato 
e accattivante. 

• I tavoli da progetto OE1 possono 
essere spostati e combinati per 
creare tavoli più lunghi e sistemi di 
scrivanie. I team possono creare gli 
spazi di cui hanno bisogno e le 
organizzazioni possono migliorare 
la propria flessibilità operativa. 

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

hermanmiller.com/oe1-project-table
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1. Gamba a goccia 
Personalizza l'aspetto e la funzionalità del tavolo. Le 
gambe possono essere posizionate in modo da ottenere 
un angolo arrotondato o nella direzione opposta per un 
profilo squadrato.

2. Piano di lavoro 
Il tavolo da progetto OE1 presenta una superficie di 
lavoro con bordo squadrato, disponibile in melaminico.

3. 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.

4. 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 (non in figura). 

Immagini

Caratteristiche principali
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Visualizza la libreria delle immagini

Tavolo da progetto OE1

Tavolo da progetto OE1

1.000, 1.200, 1.400, 1.500, 
1.600, 1.800, 2.000, 2.200, 
2.400, 1.070, 1.270, 1.470, 

1.670 mm
 1.000, 1.200 mm

 740 mm

Fare clic qui per vedere i modelli di prodotto per il tavolo da progetto OE1.

MODELLI di prodotto

4

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

MAGGIORI informazioni

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

