
Fori nel lato superiore
 per luce e aerazione

Come fissaggio tra i pannelli 
si possono utilizzare i tappi 

dei barattoli di tetrapak

Ogni modulo è un quadrato di 65 cm

Tutti i quadrati sono piegati tra di loro
tranne i due più esterni che saranno tagliati

in prossimità del segno rosso

I fori per i tappi che fungeranno da blocco, a seconda
della posizione in cui verranno posti daranno

 inclinazioni diverse in base alle necessità degli utenti, 
per esempio, il modello sarà versatile sia per persone alte 

che per persone più basse.
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Il modello viene appeso al 
muro all’altezza desiderata

Può essere utilizzato mentre si 
lavora al pc, quindi sopra una 
scrivania oppure appeso ad 
un’altezza maggiore per poter 
stare in piedi e parlare al telefo-
no al suo interno.

Ogni modulo è un quadrato di 65 cm

Tutti i quadrati sono piegati tra di loro
tranne i due più esterni che saranno tagliati

in prossimità del segno rosso

Per appendere il modello verranno fatti due fori nel lato che appoggia 
contro il muro che verrà poi appoggiato su due semplici chiodini da 

muro; per non rischiare che il peso del modello rovini il cartone in 
prossimità dei fori, si può applicare il pezzo posteriore del tappo del 

tetrapak  in modo da renderlo più resistente e duraturo.
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I pannelli vengono semplicemente piegati e posti in 
una posizione trapezoidale per poi appoggiare il 

modell sulla scrivania dietro il pc, come un separè
Per ottenere il modello bisogna piegare su sè stesse 

le due metà nel lato lungo

Ogni modulo è un quadrato di 65 cm
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La struttura è come quella del modello da appoggio sulla 
scrivania, ma con lapertura laterale più ampia sulla base 
di un trapezio e  una maggiore inclinazione dei pannelli  

laterali.
E’ appoggiato per terra e posto dietro la seduta per far si 

che si crei una sorta di scudo.

In questo caso i fori per luce e aerazione non sono 
necessari in quanto il modello si presenta già molto 

aperto sena chiudere l’ambiente di lavoro.

Ogni modulo è un quadrato di 65 cm

Tutti i quadrati sono piegati tra di loro
tranne i due più esterni che saranno tagliati

in prossimità del segno rosso

Il modello interamente aperto avrà una misura di 130 cm in altezza
 e 195 cm in larghezza.

Le proporzioni sono circa come nel disegno riportato qui sopra.


