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Gli ambienti di lavoro di oggi si trovano ad 
affrontare sfide uniche: migliorare la flessibilità 
complessiva, sfruttare al meglio lo spazio, 
garantire che i nuovi arredi funzionino bene 
nell'area esistente e ottenere il massimo 
beneficio da questi investimenti. Fino a oggi, 
i prodotti sono stati progettati per risolvere 
solo alcuni di questi problemi.

OE1 Workspace Collection 
Progettata da Sam Hecht e Kim Colin

OE1 è una collezione di elementi essenziali, ottimizzati per aiutare 
le persone a sperimentare con gli spazi, a scoprire quali sono le 
soluzioni che funzionano nel presente, cambiandole rapidamente 
per affrontare il futuro.



Flessibilità ottimizzata su tutti i livelli OE1 permette flessibilità a organizzazioni, team e singoli utenti, 
a ogni livello, creando ambienti versatili e fluidi che si adattano 
agli obiettivi dinamici e alle preferenze personali.

A sinistra:  
Carrello contenitore OE1, 

tavolo da progetto OE1, 
tavolo rettangolare OE1

Di seguito:
Parete Agile OE1



Carrello contenitore OE1, tavolo rettangolare OE1

Integrazione istantanea

Che si utilizzino singoli componenti o l'intera collezione, 
la linea OE1 è progettata per adattarsi perfettamente 
a qualsiasi ambiente d'ufficio, amplificando e ottimizzando 
gli spazi esistenti o creandone di completamente nuovi. 



Parete Agile OE1, binario e lavagna da 
parete OE1, tavolo condiviso OE1



A sinistra:  
Tavolo rettangolare OE1, cavalletto mobile OE1

Di seguito:
Tavolo condiviso OE1, schermo divisorio OE1, 
cavalletto mobile OE1, carrello contenitore OE1

Rivisitare lo spazio d'ufficio

Soluzioni riconfigurabili e riadattabili. Il design 
multifunzionale e gli elementi mobili di OE1 
consentono alle organizzazioni di ottimizzare le 
aree poco utilizzate, trasformandole in ambienti 
di lavoro flessibili ed efficienti. 



Pacchetto micro OE1, parete Agile OE1, angolo OE1

Trova il modello ideale per te Opzioni per qualsiasi ambiente ed esigenza estetica. 
Il design leggero e minimalista di OE1 è disponibile in 
un'ampia gamma di configurazioni e colori, aiutando le 
organizzazioni a trovare l'equilibrio perfetto tra obiettivi, 
performance ed espressione. 



Angolo OE1



Binario e lavagna da parete OE1, tavolo condiviso OE1, 
parete Agile OE1, tavolo consultazioni strategiche OE1

Storia del design

L'idea iniziale per OE1 era nata da un viaggio che i 
designer Sam Hecht e Kim Colin avevano intrapreso 
in giro per il mondo per esplorare la situazione attuale 
e l'evoluzione del modo di lavorare delle persone, 
nonché le potenziali implicazioni sulla progettazione 
degli ambienti di lavoro. "Una cosa che avevamo 
notato era che, dopo aver installato nuovi arredi, 
era necessario apportare modifiche già il secondo 
giorno", commenta Hecht. "E osservando la situazione 
da un punto di vista macro, ci siamo accorti dei 
cambiamenti esponenziali in atto all'interno 
delle aziende".

Ponendo il concetto di flessibilità sempre al primo 
posto, i designer hanno creato qualcosa di elegante 
e flessibile al tempo stesso: una linea di prodotti che 
offre un'ampia scelta e che è perfettamente compatibile 
con gli arredi esistenti. "La collezione OE1 è progettata 
per funzionare da sola o in combinazione con altri 
arredi all'interno degli ambienti esistenti", afferma Colin. 
Hecht la descrive come un "pacchetto misto". "Tutti gli 
elementi dialogano tra di loro ed è una conversazione 
sana", aggiunge.



Tavoli condivisi OE1 Angolo OE1

Panoramica dei prodotti

Parete Agile OE1 Pacchetti micro OE1

Tavolo consultazioni strategiche OE1 Carrelli contenitori OE1Tavolo rettangolare OE1 Tavolo da progetto OE1

Schermo divisorio OE1Cavalletto mobile OE1 Binario e lavagna da parete OE1 Porta-pennarelli OE1
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