
Il sistema con binario e lavagna da parete  
OE1 permette agli utenti di collaborare 
e interagire in modo rapido ed efficiente. 
Parte di OE1 Workspace Collection™. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
• Il binario e la lavagna da parete  

OE1 possono essere montati in  
sale di progetto e formazione o l 
ungo il perimetro di uffici aperti. 
I team possono annotare le idee nel 
momento in cui vengono concepite.

• Le lavagne di progetto permettono  
una collaborazione fluida e possono 
essere installate facilmente sul 
sistema con binario e lavagna da 
parete OE1, sulle pareti Agile OE1  
o sul cavalletto mobile OE1.

• Il sistema è disponibile in due larghezze 
per offrire alle organizzazioni la flessibilità 
di esporre le lavagne sia in verticale sia 
in orizzontale.

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

hermanmiller.com/oe1-wall-rail-and-board

Binario e lavagna da parete OE1

https://hermanmiller.com/warranty-terms
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1. Lavagne di progetto rivestite in tessuto 
Le lavagne di progetto rivestite in tessuto possono essere 
utilizzate per fissare materiali da presentare o per migliorare 
la collaborazione.

2. Lavagne di progetto bianche 
Le lavagne bianche sono ideali per annotare informazioni 
durante i meeting.

3. Scelta di colori 
Le lavagne di progetto rivestite in tessuto sono 
disponibili in diversi colori, con tonalità accese  
che creano un maggiore impatto visivo e cromie  
neutre che si fondono con l'ambiente esistente.

4. Due larghezze 
Disponibili in due larghezze (la figura mostra la versione da 
1.828 mm), i binari da parete sono compatibili con lavagne 
di progetto sia orizzontali sia verticali.

Immagini

Caratteristiche principali
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Visualizza la libreria delle immagini

Binari da parete

Binario e lavagna da parete OE1

914, 1.828 mm
64 mm

Fare clic qui per vedere i modelli di prodotto per il sistema con binario e lavagna 
da parete OE1.

MODELLI di prodotto

914 mm

1.800 mm

Lavagna di progetto
25 mm

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

MAGGIORI informazioni
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