
OFFICE TOWER – UFFICIO
MOBILE IN UNO SPAZIO
PICCOLISSIMO

La maggior parte delle persone può solo sognare di
avere uno studio a casa propria. Per molti è una
sfida trovare lo spazio nell'appartamento per una
piccola scrivania. Tuttavia, la tendenza orientata
verso lo smart working e l'homeschooling è in
rapida diffusione e aumenta la necessità di spazi
per lo studio e il lavoro a casa. La maggior parte dei
mobili da ufficio o delle postazioni per lo smart
working richiedono molto spazio e non possono
essere utilizzati in modo flessibile. Cerchi idee per il
tuo ufficio a casa? E non hai molto spazio?
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Office Tower – ufficio mobile in uno spazio piccolissimo

https://www.blum-inspirations.com/it/


La Office Tower di Blum trova spazio anche nelle case più piccole. Gli arredi mobili da
ufficio sono un il passo successivo della tradizionale scrivania regolabile in altezza e

creano spazio per laptop, dotazioni da ufficio e altro in un'area di dimensioni ridotte.
Grazie alle ruote diventa una scrivania mobile e, con l'ausilio della protezione

antiribaltamento integrata, rimane stabile anche con più cassetti aperti in
contemporanea. Penne, blocchi per appunti, documenti o cartelle sono subito a

portata di mano se necessario. La Office Tower è un'idea di arredo intelligente che
offre spazio di stivaggio mobile e ottimizza anche l'accesso e l'accessibilità ai

materiali per ufficio.

Il vantaggio principale: l'arredo da
ufficio mobile si trova in un
appartamento piccolissimo e
favorisce il lavoro flessibile. L'ufficio
a casa è arredato rapidamente e
pronto per l'uso. Dopo il lavoro, il
"contenitore su ruote" scompare
rapidamente in un angolo e non è
più d'intralcio.



Arredo da ufficio mobile: personalizzabile
e versatile

Indipendentemente dal fatto che si tratti di arredo da ufficio per casa, come scrivania per i
compiti o come ufficio mobile per le fiere, la Office Tower è l'aiutante ideale e può essere
implementato in modo flessibile con diversi sistemi box e di guide. È una soluzione per
mobili composta da prodotti standard di Blum sapientemente combinati, la cui altezza può
essere adattata in base alla corporatura di chi deve usare il mobile.

L'armadio da ufficio mobile è una soluzione intelligente sviluppata grazie allo studio
delle esigenze dei clienti di Blum, in cui molti componenti sono posizionati in un

determinato posto per una buona ragione. Ad esempio i cassettoni vengono aperti
alternativamente per garantire un migliore accesso e una maggiore stabilità. Il

ripiano superiore viene spostato lateralmente, quindi non è necessario sgombrarlo
prima di utilizzare il laptop sottostante. L'ufficio mobile è quindi un piano di lavoro e

un armadio da ufficio in uno.



Facile da
produrre grazie
alle giuste
progettazioni
Le singole richieste possono
essere realizzate
direttamente: il mobile
mostrato è progettato per
l'uso da parte di destrimani,
ma esiste anche una versione
per mancini. Se la struttura
dell'apertura per cartelle sul
lato anteriore è troppo
complessa a causa della
necessaria lavorazione dei
bordi, è possibile affidarsi in
alternativa a un lato anteriore
chiuso: lo spazio di stivaggio
risultante è quindi accessibile
lateralmente, che si tratti di
ripiani aperti o chiusi con
un'anta si decide in fase di
progettazione. Puoi trovare
maggiori informazioni sulla
realizzazione dei mobili da
ufficio e le progettazioni
esatte nell'area download.

Tutti i vantaggi in breve:

Realizzabile con tutti i sistemi di
guide e box

Adattabile a piacere in altezza,
larghezza e profondità

Accesso ottimale agli articoli
per ufficio

Valido mobile da ufficio
nonostante l'ingombro ridotto

Incentiva il lavoro mobile

Mobile grazie alle ruote
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Il mobile dei dischi
personale di Pär
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L'esperimento:
abitare in 22 m²
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I consigli di
Amanda per un
maggiore ordine
sotto il lavello 
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