
Newform Ufficio ha creato la  linea Eidos Pro, una nuoova
collezione versatile e dal design raffinato, frutto di un lavoro
intellettuale e concettuale concretizzato dallo straordinario
‘saper fare’ italiano. La linea Eidos Pro è basata sull’idea della
connessione degli elementi ed è stata disegnata per andare
incontro alle esigenze degli uffici operativi in modo flessibile.
Il design essenziale soddisfa il bisogno di funzionalità e
solidità, garantendo così soluzioni dalla efficienza ottimale e
permettendo la creazione di una vasta gamma di combinazioni
per personalizzare in modo sartoriale sia lo spazio lavorativo
che quello domestico.

NEWFORM UFFICIO PRESENTA LA NUOVA
COLLEZIONE EIDOS PRO
La connessione tra gli elementi ridisegna gli spazi.
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Le spazialità vengono sapientemente identificate e condivise dal sistema libreria senza
rinuncia della privacy, mediante l’utilizzo di arredi per l’archiviazione che non limitano la
visibilità. 

Ambienti luminosi e rigeneranti 



L’adozione di paretine accessoriabili tra le postazioni ricreano momenti di intimità e
massima concentrazione lavorativa senza tralasciare l’importanza dell’intesa tra colleghi
resa possibile attraverso l’adozione di “pannelli vetrati”.

Pannelli vetrati: concentrazione e connessione 



L’ufficio contemporaneo offre tante opportunità di confronto che danno vita a nuove idee,
progetti e una produttività meno legata alla singola postazione. I pannelli
fonoassorbenti sono soluzioni di design tecnologicamente avanzate, che permettono di
creare spazi riservati visivamente e acusticamente, per gestire lo spazio, tanto nella
postazione singola quanto in quella condivisa, in maniera modulare migliorando così la
qualità del lavoro. 

Pannelli fonoassorbenti: armoniche cromie 



L’organizzazione delle grandi spazialità è resa possibile grazie all’utilizzo di elementi
funzionali studiati per rendere confortevole il lavoro di tutti i giorni grazie a moduli per
l’archiviazione che segnano e ordinano gli ambienti offrendo così la massima fruizione
degli spazi. Ogni complemento è pensato infatti per adattarsi alle più diverse esigenze e
per garantire sempre la massima fruibilità di ogni ambiente permettendo così molteplici
configurazioni delle postazioni lavorative grazie alle scrivanie mobili, fra cura della
persona, applicazione di criteri di ergonomia sociale e flessibilità dei sistemi. 

Elementi di archiviazione per una perfetta
organizzazione



I Lockers

Le fiorirere

La fruizione degli uffici e le modalità di lavoro sono cambiate nel tempo, determinando di
conseguenza anche una trasformazione nella tipologia di arredi utilizzati. Con il
modificarsi delle modalità di lavoro, i vani contenitori sono diventati più che altro uno
spazio nel quale riporre oggetti personali, come per esempio la borsetta, il lunch box o
qualsiasi altro oggetto non legato al lavoro.



È dall’osservazione dei modelli lavorativi e dagli approcci progettuali che si delinea il
design contemporaneo dell’arredo operativo, fra cura della persona, applicazione di criteri
di ergonomia sociale e flessibilità dei sistemi. Eidos Pro offre concrete soluzioni di
benessere fisico e flessibilità degli arredi per disegnare i nuovi spazi, grazie alle scrivanie
con piano a ribalta e ruote, alle scrivanie con struttura elevabile elettrica  o
selezionabile.

Arredi operativi fra flessibilità ed ergonomia

Scrivania con piano a ribalta



Scrivania con struttura elevabile elettrica



Scrivania con struttura selezionabile



La collezione Eidos Pro propone elementi modulabili ideali per arredare anche gli spazi
dedicati al relax come tavoli tondi , armadiature con ante rientranti per celare tutto ciò
che è necessario per consumare un pasto durante una breve pausa. Una proposta dal
design essenziale, che vanta numerose finiture e un’ampia gamma di materiali, ideale per
progettare soluzioni modulabili e personalizzate.

Aree dining nell’ufficio che guarda al futuro



Tavoli rotondi favoriscono la convivialità



CLICCA QUI SOTTO PER IL DOWNLOAD!

   Il catalogo è già disponibile sia in formato cartaceo che in PDF.
La collezione sarà disponibile per la vendita a partire dal 01 MARZO 2022.

EIDOS PRO: THE TIMING.

IMMAGINI CATALOGO

https://drive.google.com/drive/folders/1gOBnBUTv0rOsNPPab3Pq3VMFFJjZf-v9
https://drive.google.com/file/d/17_i3MWEpuGUfKhJZhyOqm2fYwuzuoo9z/view

