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Laptop caddy
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Archimede. Un nuovo concetto di funzionalità
A new concept of functionality
Archimede è un tavolino portacomputer portatile disegnato dall’architetto Leonardo Rossano con
due piani in legno impiallacciato
rovere oppure in metacrilato colorato e la struttura in acciaio cromo
satinato. Il “geniale” tavolino su
ruote è adattabile ad ogni altezza,
per consentire di lavorare con il
portatile in piedi oppure seduti e il
piano laterale porta mouse può
essere posizionato a destra o a
sinistra. I due piani si possono
regolare indipendentemente, ciascuno con diverse inclinazioni ed
altezze e si adattano a qualsiasi
esigenza, a seconda che si debba
utilizzarlo in piedi, oppure seduti
su un divano, sedia o a letto.
Archimede is a Laptop Caddy
designed by the architect
Leonardo Rossano with two oak
veneer wood tabletops or methacrylate polymer and a structure in
mat chrome steel. The “genial”
workstation on wheels adjusts
from sitting to standing height,
and the mouse tray can be positioned on left or right. The two
tabletops are independently adjustable, each with several inclinations and heights to fit any situation, whether on foot or seated
on a sofa, chair or bed.
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Trasparenze del colore
Translucent Colours

VERTIGO LV 06 design dai zurich
Sgabello girevole
Swivel stool
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Archimede è caratterizzato da una
grande versatilità formale che gli
consente di assumere diverse
conformazioni a seconda delle esigenze: dall’utilizzo seduti su poltrone, divani e sedie a quello in
piedi. I piani d’appoggio sono indipendentemente regolabili con
Ingombro minimo
Flat for storage

diverse inclinazioni ed altezze, che
si possono ottenere con semplici
operazioni e possono assumere la
posizione verticale che consente,
in concomitanza con la possibilità
di chiusura delle gambe, di occupare uno spazio minimo in profondità. I meccanismi necessari sono
tutti occultati all’interno dei
tubi

e

le

manopole

di

sicurezza per i bloccaggi sono
allineate con i tubi della struttura.
Di conseguenza il prodotto si
può

inserire

discrezione

con

elegante

in ogni ambiente.

The main feature of Archimede is
Facile regolazione
Easy to adjust

the enormous versatility which
allows the correct height and inclinations depending on the individual needs: you can use it seated
on a sofa, lounge chairs, chairs, or
when you stand-up or when you
are

seated

in

your

bed.

The tops are independently adjustable in several inclinations and
heights that you can make with
simple manual operations, and
they can be completely folded vertically, so that when you have
also folded the legs, you can
have a product completely flat
and therefore you can fit it
Perfetta ergonomia
Perfect ergonomy

in any small narrow space.
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Lavorare in completo relax
working completely relaxed
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Movimento ad effetto “snodabile”
Wave-motion
Trasportabile grazie a tre ruote che

vante che consente la sua inte-

si possono bloccare, Archimede si

grazione in qualsiasi ambiente.

può chiudere completamente fino
a diventare piatto per essere ripo-

Portable on three wheels which

sto in spazi molto ristretti anche

can also be blocked, Archimede

se, data la sua funzionalità, può

folds to a flat position for storage

essere utilizzato non solo come

in a narrow space although, since

porta computer portatile, ma anche

its

come tavolino di servizio per pasti

from computer use, to side

veloci, oppure per scrivere o leg-

table, to food tray, to writing

gere e pertanto è difficile immagi-

or reading tablet, it’s difficult

nare che questo tavolino possa

to image this caddy being

rimanere riposto per lunghi perio-

stowed for long periods. Crafted

di. Costruito con meccanismi di

with

regolazione inseriti all’interno dei

concealed in the tubes, result of

tubi, risultato di una profonda

a deep know-how and ergonomic

conoscenza tecnologica

e di

researches, the Archimede Caddy

ricerche ergonomiche, Archimede

has a clean looking design

ha un design pulito ed accatti-

that fits in any environment.

multifunctionality

adjusting

ranges

mechanism
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Perché Archimede è considerato
un prodotto indispensabile ed
attuale? Per la diffusione di massa
del computer portatile sia negli
ambienti di lavoro che nelle abitazioni, un fenomeno recente, ma
probabilmente destinato a durare,
che ha reso necessario lo studio di
un mobile trasportabile e leggero
in grado di rendere più confortevole l’utilizzo di questo strumento.
Data la sua conformazione e la leggerezza sia fisica che visiva, esso
si presta ad essere utilizzato in
diversi ambienti e può essere facilmente spostato e riposto in spazi
minimi dopo l’uso. Inoltre è predisposto per tutti i tipi di utilizzo
attualmente consentiti dal computer

portatile:

lavoro,

svago,

visualizzazione di presentazioni ed
audiovisivi

di

intrattenimento

anche con l’uso di proiettori.

VERTIGO LV 09 design dai zurich
Sedia girevole
Swivel chair
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Why Archimede is considered a
“must” and a present product? For
the mass distribution of the lap-top
in both home or office areas. This is
a symptom which will certainly
increase in the next years and for
this reason we have designed and
developed a furniture unit which is
easy to move, folding, light weight,
and which helps people for an easy
and comfortable way to use the
laptop. Following to the design
and to the lightness both physics
and visual, Archimede can be
used in different areas and you can
easily move it from one room to
another and after the use it can
be folded and storaged in any
small space. It can be used as a
laptop caddy, but also for your
home-work, to play, to read,
to eat, and for conference-area,
speech or video-home theatre.

Un angolo polifunzionale
create a multi-functional corner
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Libertà di movimento
freedom of movement
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Caratteristiche tecniche / Dimensioni
Technical information and dimensions

91 cm

55 cm

43 / 53 cm - 46 / 66 cm

cm

43 / 53 cm

72 cm

84 cm

95 cm

Ø 34

91 cm

12 cm

41 cm

48 cm

53 cm

Nome prodotto: Archimede
Designer: Leonardo Arch. Rossano
Dimensione prodotto:
L 55 (aperto) x 12 cm (chiuso)
P 91 cm x H 72-95 cm
Imballo: 1 per cartone
Dimensione cartone:
101 x 17 x 95 cm.
Peso lordo: kg. 13,00
Peso netto: kg. 11,50
Brevetto N. VI20060000038

La struttura è stata realizzata in

Steel has been chosen for the

tubolare d’acciaio con finitura

capacity of strenght of this

cromo satinata, per la capacità di

material, that with the bending

resistenza di questo materiale, che

of the three legs, central column

grazie alla curvatura delle tre gambe

and supporting plates for the

e del sostegno dei piani garantisce

tops guarantees the carry out of

Product name: Archimede Laptop Caddy
Designer Name: Leonardo Rossano
Product dimensions:
W 21.6” (opened) 4.6” (closed)
D 35.7” • H 28.4” - 37.4”
Packing: 1 per carton
Carton dimensions:
39.8” x 6.7” x 37.4”
Gross weight: kg. 13,00
Net weight: kg. 11,50
Patented item no. VI20060000038

lo svolgimento delle molteplici fun-

many rotary movements without

zioni e non prevede saldature in

welding points. For the tops we

fase di realizzazione. La colonna

have chosen the wood for the

centrale è in acciaio cromo satinato

classic design in the oak veneer

e contiene una pompa a gas per la

finish stained natural or wenge,

regolazione pneumatica dell’altezza.

combined eventually with a

Per quanto riguarda i piani d’appog-

column covered in leather, for

gio è stato utilizzato il legno nella

the intrinsic aesthetics and tac-

versione più classica del prodotto,

tile quality (beauty and soft

che prevede anche un eventuale

sense of touch) of these two

rivestimento in cuoio della colonna

natural materials. For a modern

centrale, per le qualità tattili ed este-

version we have preferred the

tiche tipiche di questo materiale

methacrylate material in diffe-

naturale, mentre nella versione più

rent colours to give to the pro-

moderna si è preferito il metacrilato

duct a technological, dynamic,

per conferire al prodotto un’imma-

colored and youthful image.

gine più tecnologica e “vivace”.

Available colours for the woo-

Colori disponibili per i piani in

den tops: bleached oak or

legno: rovere sbiancato o wenge.

wenge. Available colours for

Colori disponibili per i piani in

the

metacrilato: bianco satinato e verde

satin

white

satinato oppure arancio trasparente.

green

or

LEGNI
WOOD

METACRILATO
METHACRYLATE

methacrylate
and

glossy

tops:
satin
orange.
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