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Ergo wave è una linea di arredi operativi

su trave, un’ottima interpretazione del

moderno desking system, con una

particolarità esclusiva di SAGSA: saper

adattare alle differenti esigenze del cliente

un prodotto industriale vero. 

Un “tailor made” per risolvere  problemi

differenti. Disponibile con piani di varie

forme e profondità, il modulo base di 

140 x 140 cm, con una ampia superficie

curva per l’area di colloquio ben si presta

a diverse composizioni che formano tavoli

di diversa grandezza, con l’inserimento 

di elementi condivisi, per garantire 

il massimo comfort per gli operatori 

che lavorano a video e devono anche

interloquire con colleghi e visitatori. 

Lo stesso modulo con l’inserimento di

un’area semicircolare diventa poi l’ufficio

semidirezionale per postazioni di lavoro

singole in ambienti chiusi o in uno spazio

aperto. Un elemento nomade con forma

curvilinea su ruote si affianca ai posti di

lavoro dove necessario. 

La scelta tecnica può contemplare l’uso 

di ERGO WAVE e EASY SCREEN, due linee

integrate, completate dalla linea di

contenitori di Sagsa.

Ergo wave is a beam based desking

system designed for operatives which

represents the optimal interpretation 

of the modern office space. 

An exclusive feature offered by SAGSA 

is the adaptability of an industrial product

to different customer needs. 

A tailor made product, the best solution 

to different problems, Ergo Wave features

tops in several shapes and depths: 

in particular, the basic 140 x 140 cm

module with a large, curved surface for

the interview areas can be used for various

arrangements, that form tables of different

length and with shared units, to ensure

maximum comfort to the people working

with a video-terminal, who are also asked

to interact with co-workers and visitors.

The same module, used with a

semicircular area, turns into the semi

executive office for single workplaces, 

in enclosed rooms or open-space.

A nomadic, curvilinear unit on castor 

is used beside the workplace whenever 

it is needed. 
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