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Un sistema di benching dal design imbattibile

Memo 
Progettata da Tim Wallace

Ascolta. Condividi. Rispondi. Crea. Sul posto di lavoro, ci troviamo 
a svolgere un numero sempre maggiore di attività. Tuttavia, il 
ricorso a una miriade di prodotti complessi,costosi da acquistare 
e più difficili da gestire e mantenere, non è sempre la risposta 
giusta. La soluzione può essere molto più semplice e in grado 
di soddisfare un’ampia gamma di esigenze, evitando al tempo 
stesso specifiche procedure di installazione troppo complesse.

Memo è un sistema di lavoro progettato per aiutare le aziende 
a essere più agili. Reinventando la struttura della scrivania 
tradizionale per renderla più funzionale, Memo fornisce 
un’efficiente piano di lavoro che aiuta gli utenti a trovare 
l’ambiente che meglio si adatta alle proprie mansioni.  
 



Miglioramento dei sistemi di benching 

Ispirandoci alla nostra lunga storia nel settore della 
progettazione di arredi, ci siamo rivolti a Tim Wallace, 
designer di Abak Environments e Atlas Office Landscape, 
chiedendogli di disegnare un sistema in linea con i valori  
di oggi. Wallace, insieme al team sviluppo di Herman Miller, 
ha studiato la struttura di scrivanie tradizionali, rilevando  
che diversi aspetti dei sistemi convenzionali non rispettavano  
i bisogni degli utenti. Talvolta i posti di lavoro devono offrire 
più di una semplice soluzione indifferenziata, il tutto senza 
comportare ingenti costi per l’utente o la necessità di 
utilizzare complessi meccanismi di collegamento. Sostituendo 
il tradizionale sistema a trave e di sottostruttura con un 
semplice pannello e con supporti per le gambe attentamente 
progettati, Memo offre una nuova funzionalità senza 
sacrificare la semplicità.

Utilizza i bench Memo e il sistema di archiviazione Atlas Office Landscape in una configurazione circolare,  
per creare un ambiente diversificato e collaborativo.







Facilmente accessibile

Dal momento che le aziende tendono a fare maggior uso  
dello spazio collaborativo, necessitano di una maggiore 
diversificazione in termini di ambienti di lavoro, senza dover 
ricorrere a complessi sistemi intercambiabili. L’intelligente design 
e la componentistica ridotta di Memo fanno di questa scrivania 
una soluzione economicamente efficiente per qualsiasi spazio 
di lavoro, dalle start-up alle organizzazioni globali.

Addio al disordine

Il design semplice e pulito di Memo riflette l’obiettivo  
di offrire stazioni di lavoro funzionali e dalle linee pulite.  
Per evitare una noiosa uniformità e introdurre più varietà  
e personalità nell’ambiente, è possibile creare spazi misti 
utilizzando panche, tavoli riunione integrati o indipendenti, 
tavoli per attività di progettazione, unità di archiviazione e 
screen divisori in differenti altezze, stili e materiali. Agli screen 
è possibile aggiungere una serie di accessori come bacheche, 
lavagne e ripiani, in diverse finiture per aggiungere un tocco  
di stile e personalità.

Dettagli e caratteristiche

Bacheca

Colonna centrale e sistema di raccolta cavi

Accessori Opzioni screen divisori

Opzioni alimentazione elettrica



Memo include una serie di tavoli riunione per consentire agli utenti di riunirsi e discutere del proprio lavoro. 

Storia del design 

La crescente diversità di stili di lavoro fa sì che le aziende 
affrontino maggiori difficoltà nella ricerca di un singolo 
prodotto sufficientemente versatile da adattarsi alle esigenze 
di tutti gli utenti, senza incorrere in un costo di acquisto 
eccessivo. Con queste premesse, Herman Miller ha incaricato 
il designer Tim Wallace di aiutare l’azienda a trovare il giusto 
equilibrio tra nuove esigenze funzionali e costo.

“Oggi i clienti non valutano più le funzionalità essenziali  
di una scrivania fissa come erano abituati a fare in passato”, 
spiega Tim. “In genere, gli uffici accolgono diversi team di 
lavoratori in gruppi di bench o scrivanie che si adattano a 
un’unica funzione di base, indipendentemente dalla mansione 
che si sta svolgendo. Quando Herman Miller mi ha chiesto di 
migliorare l’efficienza di questo sistema, ho visto l’opportunità 
di progettare un tipo di bench più efficiente: più accessibile  
e al tempo stesso in grado di fornire all’utente finale 
un’esperienza di utilizzo piacevole”.

I gruppi di scrivanie sono spesso configurati in cluster  
da quattro o sei, con sistemi di componenti per collegare  
le strutture. Tim giunge alla conclusione che l’elemento 
unificante in questi gruppi di scrivanie è lo screen divisorio 
centrale, che non contribuisce alla struttura complessiva. 
Lavorando a stretto contatto con i tecnici del team sviluppo  
di Herman Miller, Tim matura l’idea di utilizzare un semplice 
pannello come “colonna” centrale, in sostituzione della 
tradizionale trave.

Tim Wallace

Informazioni su Tim Wallace

Dopo aver completato un Master’s Degree presso  
il Royal College of Art, Wallace matura un’esperienza 
decennale collaborando con diverse aziende nel Regno  
Unito, in Europa, in Cina e negli Stati Uniti. Nel 1996,  
Wallace fonda Tim Wallace Design, conquistando una base  
di clienti internazionali ben consolidata e creando una serie 
di prodotti di ineguagliato successo. I suoi design vengono 
prodotti in tutto il mondo e includono una serie di articoli 
pluripremiati, come Abak Environments per Herman Miller. 



Per maggiori informazioni, visitate il sito hermanmiller.com oppure chiamate il numero 
+39 02 65 531 711.
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Componenti

Materiali

Contatta il tuo rappresentante Herman Miller per informazioni 
sui tessuti e materiali attualmente disponibili per Memo. 

Walnut on Ash
EV

Oak open grain
OKG

Clear on Ash
ET

Finiture
per piani di lavoro

con impiallacciatura

Finiture
profilo e

sottostruttura
Graphite
G1

Folkstone Grey
8Q

Chalk White
X1

Finiture
schermo

imbottite

Finiture 
schermo 

superficie dura
Melamine
Graphite
G1

Laminate
Whiteboard
7R

Melamine
Folkstone Grey
8Q

Melamine
Chalk White
X1

Veneer
Walnut on Ash
EV

Veneer
Oak on Ash
EU

Veneer
Clear on Ash
ET

Finiture 
melaminiche

per piani di lavoro

Piani di lavoro

Tavoli

Schermi

Piano di lavoro singolo Piano di lavoro back-to-back

Tavolo riunioni

Piano di lavoro doppia profondità Piano di lavoro terminale 
doppia profondità

Piano di lavoro terminale 
back-to-back
Schermo incassato

Tavolo di progettazione back-to-back
Schermo incassato

Schermo alto larghezza intera Schermo basso larghezza intera "Colonna" centrale senza schermo Schermo incassato alto Schermo incassato basso

1200/1300/1400/1500/
1600/1700/1800

800

800

Tavolo circolare

1600

1600

1600/1800/1900/2000/
2100/2200

800

1600/1800/1900/2000/
2100/2200

2000/2100/2200/2300/2400/
2500/2600/2700/2800

2000/2100/2200/2300/2400/
2500/2600/2700/2800

700/800

1400/1600

600/700/
800

1100

1200/1300/1400/1500/1600/
1700/1800/1900/2000 1200/1300/1400/1500/1600/

1700/1800/1900/2000

850 740

1200/1300/1400/1500/1600/
1700/1800/1900/2000

1100

1200/1300/1400/1500/1600/
1700/1800/1900

850

1200/1300/1400/1500/1600/
1700/1800/1900

1200/1300/1400/1500/
1600/1700/1800

1200/1300/1400/1500/
1600/1700/1800

Light Ash
I2

Natural Walnut
RY

Halifax Oak
HFK

Napoli Oak
0B

Soft White
LU

Fjord
FJD

Chalk White
X1

Folkstone Grey
8Q

Price Band 3
Canvas
ZC5

Price Band 3
Hero
ZH1

Price Band 3
Remix 2
117

Price Band 1
Cara
4B

Price Band 1
Lucia
7V

Price Band 2
Twist
8R

Price Band 2
Medley
1HA

Price Band 2
Field
1FD

Price Band 1
Resonance
5T

Price Band 1
Racer
V86

Price Band 2
Blazer Lite
Z1C




