
C’è solo un modo per capire la differenza.

Provarla.



Semprebon Lux.
Dal 1953, al tuo fianco.



Quando siamo partiti, il buonsenso ci spingeva a pensare che se il luogo di lavoro è quello in cui ognuno di noi trascorre 
gran parte della giornata, allora vale la pena ottenere il meglio in termini di confort e di estetica.

Oggi statistiche e ricerche di mercato lo confermano ed aggiungono che lavorare in un ambiente accogliente, supportati 
da strumenti validi ed efficienti, è essenziale per il raggiungimento di performance significativamente migliori.

Semprebon Lux lavora da sempre in questa direzione.

Con le nostre quattro divisioni

Macchine per Ufficio

Arredo Ufficio

Rilevazione Presenze e Accessi

Engineering

abbiamo migliorato l’ambiente di 
lavoro e semplificato la quotidiana 

attività di numerose aziende.

In poche parole, creiamo le condizioni ideali perché vi possiate dedicare al vostro lavoro.

Tranquillamente.

Trasformiamo le 
idee in progetti ed 
i progetti in spazi 

di lavoro.

Agevoliamo il lavoro d’ufficio 
attraverso macchine performanti 

e talmente evolute da attivare 
direttamente i nostri tecnici per 
risolvere i problemi prima ancora 

che vi accorgiate di averli.

Facilitiamo le 
operazioni di controllo 

automatizzato delle 
presenze e degli accessi 
e quelle di misurazione 

professionale.

Da 60 anni, siamo attivi  
sul territorio regionale.  



Divisione arredo.
Immaginiamo con te  

e per te ambienti lavorativi 
che  ti rispecchino.



Il nostro team di arredatori propone, ascolta e rielabora idee ed esigenze.

Selezioniamo per te le migliori componenti e crediamo che la qualità sia un aspetto irrinunciabile: ci impegniamo per 
offrire ai nostri clienti tecnologia, design e innovazione in collaborazione con i partner più qualificati del mondo. Come 
l’azienda giapponese Okamura, punto di riferimento internazionale per l’arredamento da ufficio, di cui siamo distributori in 
esclusiva per il Trentino Alto-Adige.

Con le più avanzate 
tecniche di 

renderizzazione,  siamo 
in grado di mostrarti con 
immagini fotorealistiche 

i tuoi uffici, quando 
ancora non sono che 

un’idea, fin dalla fase di 
progettazione. 

Abbiamo scelto Okamura per i suoi quasi 70 anni di storia, la sua capacità di rinnovarsi e di anticipare il mercato e 
perché con i suoi prodotti, ha creato un connubio perfetto fra ergonomia, tecnologia e design, che vogliamo mettere a 
disposizione dei nostri clienti.

Rendering realizzati dal nostro ufficio Progettazione

Rendering realizzati dal nostro ufficio Progettazione



Stai 10 ore al giorno  
alla scrivania.

Hai mai pensato 
a quante ore 
trascorri su 

quella sedia?



Passiamo in ufficio gran parte delle nostre giornate. La sedia che utilizziamo è molto più di un componente di arredo:
è uno strumento di lavoro.

Se scegliamo 
una seduta di 

qualità, facciamo 
un investimento a 
lungo termine sul 
nostro benessere.

Se siamo a nostro  
agio  da seduti, 
la sera saremo 
meno stanchi.

Mal di schiena, 
emicrania o 

infiammazioni di 
vario tipo, spesso 

sono causate proprio 
da errori posturali.

La postura 
corretta non 
è un optional 

o un lusso: 
è la prima 
cosa che 

dobbiamo 
pretendere di 
ottenere da 
una sedia da 

ufficio.

Ecco perché l’acquisto di una seduta da ufficio  
non deve essere una spesa, ma un investimento.



Chi prova una seduta Okamura, 
ha chiaro fin da subito che è 

molto più  
di una sedia 

da ufficio. 



Fino a 7 anni  
di garanzia.

Comodità ed 
ergonomia.

Lunga durata.
Rispetto per 
l’ambiente.

Design italiano  
by Giugiaro.Tecnologia.



Smart  
Relaxation Seat.

Come un abbraccio.



La collaborazione fra OKI, con sede in Giappone, ed Okamura ha dato vita a Smart Relaxation Seat, una tecnologia 
estremamente innovativa volta a ricreare in una tradizionale poltrona da ufficio le sensazioni di protezione e comfort e 
benessere tipiche dell’abbraccio  più perfetto, 

 quello che avviene quando un adulto tiene fra le braccia un bambino. 

Una poltrona accogliente, quasi interattiva, che 

Agevola 
le operazioni  

di seduta.

Aiuta 
a rialzarsi.

Non affatica
inutilmente 

i muscoli e le 
giunture. 

Accompagna
dolcemente 

ogni movimento 
effettuato.

Dallo studio dettagliato della 
struttura scheletrica e dei muscoli 
umani, in particolare delle tecniche 
che permettono ai robot di simulare 

perfettamente tutti i movimenti 
del corpo, è nato un progetto 

avanguardistico, dove la tecnologia 
individuata è stata applicata al 
concetto di sedia di Okamura.



Rete a densità differenziata.
Quando il design incontra le esigenze 

tecnologiche.



Dietro all’elegante gioco di righe che caratterizza lo schienale delle sedute Okamura c’è molto più del semplice design:  
si tratta infatti di un’esclusiva tecnologia che permette la gestione separata della pressione esercitata nei vari punti del corpo. 

La zona lombare è 
dunque contraddistinta 
da una trama più fitta, 
indice di una maggiore 

pressione,che va 
scemando  mano a mano 
che le righe si diradano e 
ci si avvicina all’appoggio 

della parte alta della 
schiena e delle spalle.



Luce.
Semplicemente perfetta.

Smart  
Relaxation  

Seat
Design by 
Giugiaro

Rivestimento.
PET riciclato con 

fibre da poliestere 
ricavate da bottiglie 

di plastica.

Resine.
Le resine impiegate 

sono riciclate.

Leggera, 
funzionale, 
colorata e 
facilmente 
adattabile 

ad ogni 
contesto, 
Luce è la 
seduta 

base nella 
proposta 
Okamura.



Okamura CP.
Il punto d’incontro fra design  

ed ergonomia.

Attenzione  
per l’ambiente.

53% materiali 
riciclati. Riciclabile 

fino al 97%

Accessori 
aggiuntivi 
regolabili.

Personalizzabile.
3 diverse altezze per 
lo schienale, telaio in 
bianco, in nero o nella 

versione cromata 
senza rotelle.

Sia nella 
versione 

base, che in 
quelle più 
evolute ed 

accessoriate, 
garantisce 
comodità 
e comfort 
davvero 

eccezionali, 
anche dopo 

che si sta 
seduti per 

lunghe ore.



Sabrina.
Sinuosa eleganza in ufficio.

Schienale  
con struttura  

ad anello.
il design per 

combattere gli 
stress lombari.

Distribuzione 
ottimale  
del peso

Torsione assistita

Braccioli con 
movimento 4D

Tutti i comandi 
sotto il bracciolo

Sofisticata, 
essenziale, 
dinamica: 

l’ultima 
arrivata 
in casa 

Okamura 
è firmata, 

ancora una 
volta, dal 
designer 
italiano 

Giugiaro, che 
ne ha definito 

le linee.



Braccioli con 
movimento 4D

Contessa.
Comfort totale.

Disponibile  
anche in pelle

Comandi 
intuitivi

Tutti i comandi 
sotto il bracciolo

Poggiatesta 
regolabile

La forma è 
semplice e 
naturale, 

l’intelaiatura 
in alluminio 
è leggera, 
Il design 

minimale. 
Contessa 
permette 

regolazioni 
con 

oscillazioni 
molto ampie, 
per garantire 

la perfetta 
adattabilità 

alle esigenze 
di qualunque 
utilizzatore.



Leopard.
Un abbraccio quotidiano.

Relax intelligente.
immagine con 

posizione a riposo 
inclinata in avanti e 

spinta a rialzarsi 
Niente stress per 

muscoli e giunture.

Con Leopard il corpo 
è più rilassato.

Stress per muscoli e 
giunture: -50% rispetto 

ad una comune sedia 
da ufficio. Migliore 

distribuzione del peso.

Un delicato 
abbraccio, 
capace di 

accogliere, 
cullare nel 
massimo 
comfort e 

permettere 
di alzarsi con 
facilità: ecco 
cosa prova 
chi sceglie 
Leopard di 
Okamura.  

Una seduta 
unica e 

sofisticata, 
studiata con 

l’obiettivo 
di regalare 
comfort e 

benessere a  
chi la utilizza.



Vieni da Semprebon Lux:

prova la differenza.



Semprebon Lux
S.r.l Via Bolzano, 37 - 38041 Gardolo (TN) - Tel. 0461 960632 - Fax 0461 990152 - info@semprebonlux.it - www.semprebonlux.it

Le divisioni di Semprebon Lux

       Macchine per ufficio

       Arredo Ufficio

       Rilevazione presenze e accessi

       Engineering
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