
I pacchetti micro OE1 sono postazioni di 
lavoro regolabili in altezza che migliorano 
la flessibilità in ogni angolo dell'ufficio. 
Parte di OE1 Workspace Collection™. 

Designer
Sam Hecht e Kim Colin

Vantaggi
• Scrivanie informali sit-stand in cui gli 

utenti possono sostare per trovare 
qualche minuto di concentrazione 
o lavorare in piedi lontano dalle 
proprie scrivanie.

• Ottimizza lo spazio d'ufficio, 
aggiungendo postazioni di lavoro 
regolabili in altezza e una funzionalità 
flessibile alle aree di passaggio 
e poco utilizzate, come angoli 
o corridoi.

• L'ampia gamma di colori e 
configurazioni permette alle 
organizzazioni di esprimere l'identità 
del proprio marchio, di identificare 
gli spazi dei team con diversi colori 
e di scegliere la soluzione ideale 
per il proprio ambiente. 

Garanzia 
Piano di lavoro: 12 anni, utilizzo continuativo 
Base: 5 anni, utilizzo continuativo 
Visitare il sito hermanmiller.com/
warranty-terms per maggiori informazioni.

hermanmiller.com/oe1-micro-packs

Pacchetti micro OE1

https://hermanmiller.com/warranty-terms
https://hermanmiller.com/warranty-terms
https://hermanmiller.com/oe1-micro-packs
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1. Gestione dei cavi 
I cavi sono gestiti in modo ordinato all'interno della base 
per ottenere linee pulite e il minimo impatto visivo.

2. Alimentazione 
Tutte le configurazioni sono alimentate da un cavo che 
si inserisce in una presa elettrica standard.

3. Interruttore 
Permette agli utenti di regolare facilmente la scrivania 
dalla postura seduta a quella in piedi.

4. Accesso alimentazione elettrica sul piano di lavoro 
Le opzioni di alimentazione elettrica disponibili sul piano di 
lavoro consentono di ricaricare comodamente i dispositivi.

5. Schermi 
Gli schermi opzionali e i rivestimenti in feltro conferiscono 
privacy e comfort allo spazio di lavoro.

6. Gancio per borsa 
Il gancio per borsa incorporato permette di riporre facilmente 
gli oggetti personali e di tenerli sempre a portata di mano.

Immagini

Caratteristiche principali
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Visualizza la libreria delle immagini

Pacchetto micro singolo

Pacchetti micro OE1

Fare clic qui per vedere i modelli di prodotto per i pacchetti micro OE1.

MODELLI di prodotto
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4 postazioni

680-
1.085 mm

3 postazioni

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

MAGGIORI informazioni

Ingombro complessivo: Diametro 1.500 mm
Piani di lavoro: 800 mm (L) x 600 mm (P)

Ingombro complessivo: 850 x 638 mm
Piano di lavoro: 800 mm (L) x 600 mm (P)

680-
1.085 mm

Ingombro complessivo: 1.780 x 1.203 mm
Piani di lavoro: 800 mm (L) x 600 mm (P)

680-
1.085 mm

https://www.hermanmiller.com/products/workspaces/sit-to-stand/oe1-micro-packs/product-images/
https://www.hermanmiller.com/resources/3d-models-and-planning-tools/product-models/?p=oe1-workspace-collection

