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--- COMUNICATO STAMPA --- 

Fellowes Europe 

NON PERDETEVI FELLOWES BRANDS A 
ORGATEC 2022 

 
Fellowes Brands, leader globale nelle soluzioni per l’ufficio 
ergonomiche sarà a Orgatec 2022 dal 25 al 29 ottobre a Colonia. In 
quanto principale fiera nell’ambito delle soluzioni per ufficio, per i 
moderni posti di lavoro, Orgatec prevede una affluenza di più di 
65.000 visitatori. Il tema di quest’anno è “New Visions of Work”. I 
delegati all’evento potranno vedere i nuovi prodotti ed esplorare l’evoluzione del 
modo di lavorare. 

Orgatec 2022 sarà la piattaforma di lancio della nuova linea di bracci monitor: 
Rising™, una linea sofisticata, configurabile con nuove funzionalità e una estetica 
contemporanea. Esporremo anche la linea vincitrice del premio Red Dot Award 
Tallo™ che offre bracci monitor progettati per adattarsi dinamicamente a ogni 
spazio di lavoro. I visitatori potranno anche esplorare la nostra linea professionale 
di purificatori d’aria: AeraMax™.      

Fellowes presenterà Posturite, brand leader di mercato nell’ambito della salute, 
benessere ed ergonomia sul posto di lavoro. Posturite fornisce soluzioni su misura 
per la casa e l’ufficio, con base nel Regno Unito e in Francia. I visitatori verranno 
introdotti anche al nostro brand, NeoForma, organizzazione di successo 
nell’ambito della formazione con sede in Francia. NeoForma è specializzato nel 
benessere, nella salute e nella sicurezza sul posto di lavoro offrendo un’ampia 
gamma di servizi, tra cui moduli di e-learning disponibili in molte lingue. 

Louise Shipley, manager europeo per il Workspace Management/Furniture a 
Fellowes, commenta: “Con 100 anni di storia Fellowes Brands è il nome che sta 
dietro un’ampia gamma di soluzioni innovative per l’ergonomia in ufficio. Siamo 
veramente felici di essere nuovamente a Orgatec quest’anno e non vediamo l’ora 
di mostrare alle persone come i nostri prodotti possono aiutarli a restare in salute 
e essere più produttivi mentre lavorano in vari ambienti”. 



Fellowes Brands sarà nella Hall 6.1 corsia C, stand 051. 

Per maggiori informazioni riguardanti la nostra partecipazione e per prenotare 
un appuntamento visitate fellowes.com/orgatec. 

--- FINE--- 

Note per l’editor: 

 Riguardo Fellowes Brands: Fellowes Brands è il nome globale dietro le soluzioni per 
l’ergonomia sul posto di lavoro. Come azienda famigliare fondata nel 1917 tutto quello che porta 
il nome Fellowes è più di un prodotto. Dalle soluzioni Sit-stand ai prodotti ergonomici è una 
promessa di qualità, performance e attenzione per il cliente. L’azienda opera in 18 sedi in tutto il 
mondo con più di 1500 dipendenti. 

Scopri di più su www.fellowes.com. 

 Contatto stampa: Stephanie Volz, Orgatec@fellowes.com 

 

 


