
I carrelli contenitori OE1 offrono una 
soluzione per l'archiviazione 
personale con un'estetica minimalista 
e un profilo snello, sia per l'ufficio sia 
per ambienti domestici. Parte di OE1 
Workspace Collection™. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
• I carrelli contenitori OE1 possono 

essere riposizionati facilmente 
quando i team si raggruppano 
e lo spazio viene riconfigurato, 
consentendo agli utenti di adattare 
gli ambienti alle proprie esigenze 
e all'evoluzione dell'organizzazione. 

• Caratterizzati da un design snello 
e minimalista, i carrelli contenitori 
OE1 ottimizzano lo spazio negli 
ambienti più compatti.

• I carrelli contenitori OE1 sono 
disponibili in un'ampia gamma 
di colori, con tonalità accese che 
creano un maggiore impatto visivo 
e cromie neutre che si fondono 
con l'ambiente circostante.

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

hermanmiller.com/oe1-storage-trolleys
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1. Profilo snello 
Design minimalista e snello pensato per ridurre l'ingombro 
e ottimizzare lo spazio sotto il piano di lavoro.

2. Vassoio superiore/portaoggetti 
L'orlo intorno al bordo superiore consente di tenere 
in ordine gli oggetti più piccoli.

3. Scelta di colori 
Disponibile in una gamma di colori coordinati con il resto 
della OE1 Workspace Collection.

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

5. Accessori 
Gli accessori opzionali, inclusi il cuscino superiore, 
l'organizer, il rivestimento, il classificatore per documenti 
e il gancio per borsa, consentono di personalizzare 
l'esperienza di utilizzo.

6. Serratura 
La serratura con chiave opzionale permette di riporre 
al sicuro gli oggetti personali. 

Immagini

Caratteristiche principali
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Visualizza la libreria delle immagini

Individuale, indipendente

Carrelli contenitori OE1

Fare clic qui per vedere i modelli di prodotto per i carrelli contenitori OE1.

MODELLI di prodotto
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279 mm508 mm

Individuale, mobile

Doppio, mobile Individuale, mobile, esteso
1.016 mm

Condiviso, mobile, esteso

559 mm

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

MAGGIORI informazioni
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