Come è
nato il
design
In collaborazione con il designer
olandese Robert Bronwasser,
abbiamo reinventato alcuni dei
nostri accessori ergonomici per la
scrivania più popolari. Il nostro obiettivo era rendere questi “classici” di
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Si pensi, ad esempio, al numero sempre maggiore di persone che
lavorano da casa, o a coloro che utilizzano postazioni di lavoro
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GLYHQWDWLODQRUPDOLW¢$QFKHOŬDJLOHZRUNLQJRJJLªXQFRQFHWWR
FRPXQHHKDSRUWDWRDOODGLȴXVLRQHGLXȵFLRSHQVSDFHHVSD]L
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Ambienti di lavoro dinamici come questi spesso adottano una politica
di BYOD e richiedono scrivanie sgombre. Per questo, un prodotto
ergonomico oggi deve adattarsi facilmente a una vasta gamma di
dispositivi, permettendo al contempo di sistemare e spostare i propri
strumenti e oggetti personali.
«Durante la progettazione della gamma di prodotti Addit Bento®
siamo stati ispirati dai cestini per il pranzo giapponesi, in cui si può
organizzare, riporre e trasportare il pranzo per il lavoro. Abbiamo
pensato che sarebbe stato bello applicare la stessa idea a un prodotto
ergonomico e così è nato il nome Addit Bento®.»
– Robert Bronwasser

bento.

Bento®ªXQPDUFKLRUHJLVWUDWRGL'DWDȸH[,QWHUQDWLRQDO%9/DFDVVHWWDSRUWDRJJHWWLHUJRQRPLFD%HQWR® è in attesa di brevetto

Addit Bento®: la gamma di prodotti
pensata per i lavoratori di oggi
Numerosi studi mostrano che quasi 7 impiegati
VXDFFXVDQRGLVWXUELȷVLFLGHULYDQWLGDFDUHQ]H
ergonomiche sul posto di lavoro. Questi risultati,
tuttavia, non sorprendono, considerando che
molti adottano posture scorrette mentre lavorano
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Niente paura: la gamma di prodotti Addit
Bento® è qui per cambiare la situazione!
Questa bellissima gamma di accessori ergonomici
per la scrivania le permette di lavorare in modo
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E non importa se preferisce lavorare su un
dispositivo elettronico o con documenti e appunti
cartacei, perché Addit Bento® si adatta alle sue
necessità.
Per soddisfare qualunque tipo di esigenza,
i prodotti Addit Bento® sono disponibili
singolarmente o in set. I prodotti Bento® hanno
un design semplice e funzionale allo stesso tempo,
che si adatta a qualunque tipo di scrivania. In più,
RJQLSURGRWWRSUHVHQWDVSHFLȷFLYDQWDJJLSUDWLFL
ed ergonomici. Addit Bento®ªGLVSRQLELOHLQ
varianti di colore: bianco mattino e nero notte.

Vantaggi
La gamma di prodotti Addit Bento® le farà
SURYDUHLEHQHȷFLGLXQDSRVWXUDFRUUHWWDFRQ

HȴHWWLSRVLWLYLDQFKHVXOVXRFRPIRUWHVXOODVXD
produttività durante la sua giornata lavorativa!

Cassetta porta oggetti ergonomica Addit Bento®

Piedistallo per
monitor Addit Bento®

• 8QVXSSRUWRSHUQRWHERRN
• Ideale per postazioni di lavoro con- • Mantiene il suo monitor
tablet e documenti, e una
perfettamente stabile senza
divise, spazi organizzati secondo
cassetta porta oggetti in un
graffiare la scrivania.
LOSULQFLSLRGHOOŬDFWLYLW\EDVHG
unico prodotto!
• Può anche essere utilizzato
office e per chi lavora da casa.
• Organizzi, riponga e porti con sé • Utilizzi contemporaneamente
per riporvi la cassetta porta
i suoi oggetti personali, per una
oggetti ergonomica Bento®.
i suoi appunti, documenti e
scrivania sempre in ordine.
dispositivi in modo ergonomico.
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al suo rivenditore.

