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RASSEGNA PRODUCTS

Lusso discreto e ricca semplicità Discreet luxury and rich simplicity
Collection Président è la nuova linea di arredi per il settore
contract, pensata per spazi lussuosi quali suite d’hotel, club lounge,
hotel apartment, ma è altrettanto adatta al mondo office per uffici
presidenziali e direzionali. Disegnata da Bruno Moinard e prodotta
da Interna, Collection Président comprende una ventina di pezzi
d’arredo: tavoli, tavolini, scrivanie, poltrone, divani, console, mobili
contenitori, lampade e accessori. È personalizzabile nei materiali e
nelle finiture, andando a soddisfare ogni esigenza di design.
Caratterizza la collezione una sofisticata contemporaneità che si
esprime con chiarezza e purezza di linee, attenzione all’armonia
delle proporzioni, al cromatismo d’insieme, alla qualità delle
lavorazioni. Collection Président is the new line of furnishings for
the contract sector created for luxurious spaces such as hotel
suites, club lounges and hotel apartments, but also perfect for the
world of the office, for presidential and executive spaces. Designed
by Bruno Moinard and produced by Interna, Collection Président
includes about twenty pieces: tables, small tables, desks, sofas,
consoles, cabinets, lamps and accessories. The materials and
finishes can be personalized to respond to all design needs. The
collection stands out for it sophisticated contemporary image,
expressed through clarity and purity of lines, harmonious
proportions, overall chromatic impact and very high quality
workmanship.
www.interna.it

Tutto a portata di mano e di vista Everything close at hand and in plain sight
Lavorare al computer, alternando la postura assisa in postura
eretta, è non solo salutare ma oggi anche più semplice grazie a
QuickStand un dispositivo polifunzionale adattabile a qualsiasi piano
di lavoro. Progettato da Humanscale, QuickStand permette di
regolare l’altezza del monitor e del supporto tastiera, mouse e
documenti nella posizione desiderata così come di ritornare,
facilmente, all’altezza standard del piano di lavoro. Il cablaggio viene
raccolto nel solido sostegno centrale mantenendo tutto in ordine e a
portata di mano. Lavorando con QuickStand, durante la postura
eretta, si riducono gli effetti negativi causati dal sovraccarico sulla
colonna vertebrale e si favoriscono impegni visivi fisiologici,
assicurando il mantenimento dell’efficienza operativa. Alternating
sitting and standing positions while working with a computer is a
healthy choice, made easier today thanks to QuickStand, a
multifunctional device that adapts to any worksurface. Designed by
Humanscale, QuickStand makes it possible to adjust the height of
monitors and keyboards, mouses and documents, and then to
quickly return to the standard height of the desktop. Wiring is
contained in the solid central support, keeping everything in order
and within easy reach. Working with QuickStand while standing
reduces the negative effects of overload on the spinal column, in a
more physiological approach to visual tasks to maintain higher
levels of operative efficiency.
www.humascale.com
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