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Jansen JansenIl sistema modulare “Sara Modus” si inserisce perfettamente nel contesto edilizio, 
grazie ad un design unico e straordinario. I mobili sono stati infatti disposti in modo da 
ricreare le forme geometriche dell’edificio. Inoltre, Modus è perfetto per la suddivisione 
dei locali e con l’aggiunta dei pannelli posteriori fonoassorbenti crea degli spazi raccolti 
anche negli open space per il lavoro di concentrazione.

I tavoli elettrici regolabili in altezza, veloci, silenziosi e di alta qualità sono stati dotati di porta computer, da un lato, e 
porta borsa, sul lato opposto. 
Entrambi si alzano e si abbassano simultaneamente con il ripiano. 
Anche il materiale di cancelleria è sempre a portata di mano grazie agli appositi contenitori estraibili montati sotto il 
piano di lavoro. In questo modo l’ordine è garantito!

Le postazioni di lavoro, realizzate per garantire ogni comfort durante l’attività lavorativa, sono costituite da 
sedute, tavoli regolabili in altezza e moduli dotati di cassetti per archiviazione a sospensione, ribalte rientranti e 
serrandine verticali.

Oggetto 
Jansen Campus

Committente 
Jansen AG -  Stahlröhrenwerk
www.jansen.com

Architetto 
Davide Macullo Architects
www.macullo.com

Dimensione 
50 posti di lavoro

Prodotto 
Posti di lavoro amministrativi con
modifiche personalizzate

Foto 
Roberto Barra – Locarno
Enrico Cano – Como
Pino Musi – Milano

L’edificio, perfettamente inserito nel paesaggio montano della valle del Reno, 
rappresenta ormai un benchmark nel panorama dell’architettura svizzera.

Il design altamente innovativo del campus è stato concepito con l’intento di 
favorire produttività e creatività. 
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