
grand slam



Lavorare in
perfetto ordine. 

Con grand slam, il sistema di archiviazione universale Sedus, l’ordine
è assicurato. Tutto ciò che deve essere conservato in ufficio qui trova 
il proprio posto. E per creare la giusta atmosfera sono disponibili infinite 
possibilità di impiego e combinazioni. Quando la perfetta funzionalità 
si presenta in modo così seducente, alla base non può che esserci 
Sedus Place 2.5 – la nuova cultura in ufficio per il benessere produttivo. 
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Un outfit alla moda.
I guardaroba della 
collezione grand slam
confermano il loro uso 
pratico nella vita 
d’ufficio di tutti i giorni.



Armadi, ripiani, contenitori – chi li vede solo come dei mobili per l’archivio 
deve ricredersi. Sedus grand slam è realizzato con elementi componibili che 
offrono infinite possibilità creative. I suoi componenti versatili possono 
suddividere e strutturare gli ambienti, favorire la comunicazione tra gli 
impiegati e creare un’ atmosfera dove si lavora volentieri, con motivazione 
e produttività. La vasta collezione risponde a qualunque necessità e qualsiasi 
stile desiderato. Dalla superficie open space all’ufficio individuale, da grandi 
aziende allo studio di casa. Dall’ufficio di rappresentanza a quello informale, 
dall’ambiente caldo e vissuto a quello fresco ed essenziale.

Archiviare con stile.

Semplicemente pratico. 
I contenitori aggiuntivi 
di grande versatilità 
regalano una nota 
decorativa in più e
offrono spazi d’archivio 
supplementari.
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L’efficienza 
si rivela così.

Ciascun ufficio ha determinate esigenze riguardo 
l’archivio. Così nell’ufficio del manager l’aspetto di 
rappresentanza deve dominare, al contrario nei 
grandi ambienti la prevalenza viene data all’utilizzo 
efficiente degli spazi, ad un’adeguata insonorizza-
zione e a un’ottimizzazione funzionale del lavoro. 



Per un lavoro di team intenso è necessario essere 
supportati da strutture che facilitano la comuni-
cazione. Per il lavoro individuale di concentrazione 
bisogna poter disporre di ambienti silenziosi e 
appartati. Sedus grand slam ha la giusta soluzione. 
Per qualsiasi necessità. 

Anche dal punto di vista economico. 
L’ampia gamma di varianti e tipi di finiture 
consente di formulare diverse combinazioni 
di offerte. E ciascun elemento offre la qualità 
di lunga durata che ci si aspetta da Sedus.



Versatilità ineguagliabile: armadi e sideboard 
offrono funzionalità variabili e impiego su più lati. 
Sono disponibili scaffali e moduli componibili 
che permettono utilizzi supplementari, come 
l’innovativo piano girevole che diventa anche 
elemento per conversazioni rapide. Così si esprime 
la flessibilità di un sistema di archiviazione. 

Un ambiente di ispirazione 
per il lavoro mentale.
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Uno stile perfetto. 
Una delle caratteristiche
di grand slam sono i 
suoi decori eleganti 
e i disegni stilizzati, 
che testimoniano 

l’espressione del nuovo 
concetto di ufficio:
il lavoro fa parte della 
nostra vita e gli spazi 
lavorativi devono 
perciò adeguarsi.



Il repertorio 
dalle possibilità
illimitate.

Pratici. Gli elementi a 
cassettiera sono dotati 
di zoccolini, piedini o 
slitte, sono disponibili 
con top imbottito per 
ottenere una comoda 
seduta.

Versatili. Armadi
in diverse misure,
singoli o combinabili
a tutta parete.
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Funzionali. I sideboard
offrono spazi di 
archivio e suddividono
gli ambienti, disponibili 
in tre altezze.

Straordinari. 
La base e i lati delle 
librerie si differenziano 
per i diversi tipi di 
materiale impiegato.



 Altezza Profondità  Larghezza mm

 AC Altezza Classificatori mm 400  500  600  800  1000  1200  1400  1600

Ripiani
 6 AC zoccolino, piedini  436       

 5 AC zoccolino, piedini  436      

 4 AC zoccolino, piedini  436      

 3 AC zoccolino, piedini  436      

 3 AC contenitore aggiuntivo  436      

 2 AC zoccolino, piedini , slitte  436      

 2 AC contenitore aggiuntivo   436      

 2 AC contenitore di servizio  436        

 1 AC zoccolino, piedini , slitte  436        

 1 AC contenitore aggiuntivo   436        

 6 AC zoccolino, piedini    636    

 5 AC zoccolino, piedini    636    

Espositori prospetti  

 6 AC  zoccolino, piedini    436      

  5 AC  zoccolino, piedini    436     

 4 AC  zoccolino, piedini    436     

 3 AC zoccolino, piedini    436     

 3 AC contenitore aggiuntivo   436     

Armadi con ante a battente
  6 AC zoccolino, piedini   436      

 5 AC zoccolino, piedini   436      

 4 AC zoccolino, piedini   436      

 3 AC zoccolino, piedini   436      

 3 AC contenitore aggiuntivo  436      

 2 AC zoccolino, piedini , slitte  436      

 2 AC contenitore aggiuntivo  436      

 1 AC contenitore aggiuntivo  436      

 6 AC zoccolino, piedini   636    

 5 AC zoccolino, piedini   636    

Sideboard con piedini    Sideboard con zoccolino    Sideboard con slitta

Riepilogo

Armadi casellari
 5 AC zoccolino, piedini  436    

 4 AC zoccolino, piedini  436    



 Altezza Profondità   Larghezza mm

 AC Altezza Classificatori mm 400 500 600 800  1000  1200 1400 1600

Armadi a tapparella verticale
 6 AC  zoccolino, piedini  436     

  5 AC  zoccolino, piedini  436     

Armadi a tapparella orizzontale
 5 AC zoccolino, piedini  436      

 4 AC zoccolino, piedini  436      

 3 AC zoccolino, piedini  436        

 3 AC contenitore aggiuntivo  436        

 2 AC zoccolino, piedini , slitte 436        

 2 AC contenitore aggiuntivo  436        

 2 AC contenitore di servizio  436        

 1 AC zoccolino, piedini , slitte 436        

 1 AC contenitore aggiuntivo  436        

Armadi ad ante scorrevoli
 4 AC zoccolino, piedini  436      

 3 AC zoccolino, piedini 436        

 3 AC contenitore aggiuntivo  436        

 2 AC zoccolino, piedini , slitte 436        

 2 AC contenitore aggiuntivo  436        

 2 AC contenitore di servizio  436        

Contenitori cartelle sospese  

 4 AC  zoccolino, piedini   436      

 3 AC  zoccolino, piedini  436      

 2 AC  zoccolino, piedini , slitte 436      

 4 AC  zoccolino, piedini   636    

 3 AC  zoccolino, piedini  636    

 2 AC  zoccolino, piedini  636    

Armadi combinati 

 6 AC   436     

 5 AC   436     



 Altezza Profondità   Larghezza mm

 AC Altezza Classificatori mm 400  500  600  800  1000  1200  1400  1600

Elemento cassettiera 

 1 AC zoccolino, piedini, slitte  436    

 Altezza Profondità   Larghezza Armadio 
 AC Altezza Classificatori mm 1600  1800  2000  2200  2400    

Profilo corpo 
 3 AC  436     

Unità a ripiani 

 6 AC  394    

 5 AC  394    

 4 AC  394    

 3 AC  394    

Libreria
 5 AC piedini  436      

 4 AC piedini  436      

 3 AC piedini  436      

Maniglie

Finiture e colori  vedere la cartella a pag.17

Melaminico    13 varianti

Impiallacciatura   14 tipi di legno

Laccato  R10 verde

 R11 rosso

 R12 arancio

Vetro  P13 alluminio chiaro

 P14 bianco

Ante a tapparella  A14 bianco

 02 bianco ghiaccio

 231 alluminio chiaro

 K70 nero grafite

Zoccolino / slitta  09 antracite metallizzato

 120 bianco

 119 alluminio chiaro

 24 nero
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L’acustica è fondamentale
per un ambiente piacevole.

Per sentirsi a proprio agio in ufficio e lavorare in modo 
produttivo il fattore acustico è determinante. I grandi 
uffici hanno precise esigenze in questo senso. 
Soprattutto nei casi in cui le strutture sono costituite da 
superfici che non assorbono il rumore come vetro, roccia, 
cemento o metallo. 

Con Sedus grand slam il sistema di archivazione funge 
anche da isolante acustico. Gli armadi vengono impiegati 
come barriera contro i rumori e migliorano lo scambio 
verbale. I pannelli anteriori e posteriori assorbono 
efficacemente i rumori fastidiosi e riducono il riverbero 
sonoro dell’ufficio.

Armadio ad ante scorrevoli 
con pannelli acustici. Le fenditure 
sulle ante assicurano un efficace 
assorbimento dei rumori.

Tapparelle microperforate.
L’armadio a tapparella orizzontale 
funge da insonorizzatore, grazie alla
tapparella acustica con microfori 
altamente fonoassorbente
(vedi anche illustrazione grande).

Armadio con ante a battente con 
pannelli acustici. Anche in questo 
caso le fenditure hanno le medesime
proprietà fonoassorbenti.

Gli armadi possono essere attrezzati
con un pannello posteriore fono-
assorbente. Una cornice in alluminio 
racchiude la schiuma fonoassorbente 
da 18 mm con il pannello in truciolare 
forato e rivestito in tessuto.
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Viva la libertà di combinazione!
La scelta dei materiali, delle decorazioni e dei 
colori della collezione Sedus grand slam è 
unica nel suo settore. Ogni ufficio può acquisire 
un proprio carattere inconfondibile. Si possono 
combinare diversi stili e una grande varietà di
colori. Che sia un ambiente essenziale e purista
o uno con pennellate di colore, un ufficio di 
rappresentanza o uno spazio confortevole come 
un salotto di casa: tutto è possibile. Una cosa 
però rimane sempre uguale: la qualità, che è un 
segno distintivo Sedus. Benessere produttivo 
significa anche avere la sensazione di potere 
lavorare in un ambiente unico e di alto livello.

Impiallaccitura

Ante laccate Ante in vetro

Melaminico

K69 acacia

K72 uliv
o

203 acero

K66 noce

103 fa
ggio

K65 zebrano

26 fra
ssino

antra
cite

A16
grig

io scuro

K71 ebano

232
allu

minio chiaro

K70
nero grafite

02 bianco ghiaccio

A14
bianco

E46 fr
assino

grig
io chiaro

E45 fr
assino

nero
H11 acero

naturale

E10 fra
ssino

bianco
F31 cilie

gio

naturale

E41 fr
assino

naturale

G11 pero

naturale

D12 noce

naturale

C11 ro
vere

naturale

D11 noce

scuro
B26 fa

ggio

naturale

C17 ro
vere

tin
to wenge 

B21 fa
ggio

medio 

B23 fa
ggio

tin
to noce

R10 la
ccato

R11 la
ccato

R12 la
ccato

P13 vetro

P14 vetro

verde
rosso

arancio

allu
minio chiaro

bianco



Pannello attrezzato. In questo modo ven-

gono utilizzati anche i lati dell’armadio.

Mensole regolabili. Ad altezza variabile con 

molteplici funzioni.

Maniglia passante. Per una comoda apertura 

dell’anta scorrevole.

La perfezione si vede dai dettagli. 
La ricchezza di dettagli accuratamente studiati
di grand slam rende possibile ottenere il miglior 
ordine e l’efficienza ideale in ufficio.

Tutto viene correttamente archiviato e quando è 
necessario è subito a portata di mano.
Lo spazio a disposizione è utilizzato al meglio.
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Espositore prospetti. I supporti inclinati sono 

richiudibili e offrono grande capienza d’archivio.

Manopola con sistema di chiusura integrato a 

chiave reversibile, o senza blocchetto di chiusura.

Maniglie. Disponibili a scelta in varie finiture, 

con o senza blocchetto di chiusura.

Cerniere. Con angolo d’apertura di 120°. Cerniera con angolo apertura maggiorato

di 210° a funzionalità ottimale.

Zoccolino con piedino scorrevole, di facile

regolazione.

Supporto ripiano in metallo per garantire 

la massima stabilità.

Gruccia estraibile. Una soluzione pratica

e salvaspazio per il guardaroba.

Cassettiera organizzabile. Con differenti 

divisori, contenitori e supporti per cartelle.

Ripiano estraibile. All’occorrenza offre un 

piano d’appoggio addizionale.

Ripiano in acciaio attrezzato. Con telaio per cartelle 

sospese nella parte inferiore o ripiano estraibile.

Cassetto portavalori. Con serratura per conser-

vare in modo sicuro oggetti personali di valore.



Punti di forza: 
capacità di 
lavorare in team 
e comunicazione.
Ma chi l’ha detto che gli armadi debbano per forza
stare contro la parete? Con Sedus grand slam i 
mobili contenitori sono diventati componenti 
d’arredamento versatili, che svolgono importanti 
funzioni per il lavoro di gruppo in ufficio. Sono 
elementi accuratamente progettati che suddivi-
dono e strutturano gli spazi, creando ambienti 
separati per il lavoro di concentrazione e zone di 
interscambio che stimolano l’attività in team.
Cassettiere ad altezza di seduta diventano delle 
panche per colloqui a due, un contenitore 
archivio può fungere da punto di incontro per 
un veloce scambio di informazioni con i colleghi. 
Utili moduli addizionali, come l’elemento di 
comunicazione estraibile, trasformano l’armadio 
in un tavolo riunioni, sempre a disposizione.
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Investire per un buon clima lavorativo.
Per l’intero pianeta.
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Durata e tutela dell’ambiente sono tra le priorità 
più importanti per Sedus. È stata la prima azienda 
produttrice di mobili in Europa a introdurre sin dal 
1995 una gestione ecologica secondo le direttive 
dell‘Unione Europea per la tutela dell‘ambiente (EMAS).
Dal 2001 ha conseguito la certificazione della 
normativa internazionale per l’ambiente ISO 14001.

La politica aziendale si fonda su principi di gestione 
ecologica, secondo i quali ciascun lavoratore 
e fornitore deve agire responsabilmente nel 
rispetto dell’ambiente. Il contributo maggiore 
per la protezione del pianeta e del clima è dato 
soprattutto da un fattore: la qualità durevole di 
ciascun prodotto Sedus.
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