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 Già da diversi anni, i metodi di lavoro 
fl essibile trasformano i nostri uffi  ci. Il lavoro 
non è più confi nato a una scrivania 
assegnata, ma si svolge in luoghi mutevoli, 
a seconda della mansione, qualora serva 
uno scambio produttivo con i colleghi o 
silenzio per concentrarsi. Risulta, quindi, 
pratico per i dipendenti avere sempre con 
sé i propri utensili personali. Konstantin 
Grcic si è unito a Vitra per sviluppare un 
Caddy portatile in grado di contenere 
tutto l‘occorrente per svolgere le mansioni 
lavorative – portatile, tastiera, documenti, 
penne, cavi, dischi rigidi, cuffi  e, ecc. – faci-
le da riporre a fi ne giornata.

∏  Pannelli laterali: polipropilene riciclato, ricic-

labile a sua volta al 100%.

∏ Tubi: alluminio.

∏ Tessuto: 100% poliestere. 

 Locker Box 
 Konstantin Grcic ,  2021 

Il Locker Box esibisce una costruzione 
semplice e robusta. Due pannelli laterali 
costruiti in plastica riciclata sono uniti tra 
loro mediante tubi di alluminio. Il tubo 
superiore funge da maniglia. Una 
struttura realizzata con pannelli in tessuto 
e giunti saldati è sospesa sui cinque tubi 
rimanenti, formando degli scomparti. 

Leggero e maneggevole, il Locker Box 
rappresenta uno strumento utile per le 
routine agili sul luogo di lavoro così come 
nell‘uffi  cio in casa. Disponibile in diversi 
colori a scelta, si può smontare facilmente 
qualora necessario. Sono disponibili 
cartellini personalizzabili con i nomi in 
diverse tonalità. 
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Materiali

DIMENSIONI

 Locker Box, small  Locker Box Nametag  Locker Box 
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COLORI E MATERIALI

 Locker Box 

 22 
 grigio scuro RE 

 83 
 blu marino RE 

 12 
 nero intenso RE 

 29 
 mattone RE 

Art. no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su www.vitra.com  www.vitra.com/lockerbox 
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