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...safe distance yet ‘cohesive’

Endless Possibilities
MeWa – Modular Meeting Waiting System
is a comprehensive system with a singular twinseat, backrest and three tables enabling five
distinct configurations which can be assembled
with or without the backrest. From these five
configurations, endless variations in dimension
and freeform can be assembled for various uses,
allowing the creation of a variety of atmospheres
for a wide range of spaces.

...endless possibilities

MeWa è un sistema completo di un modulo
a due posti, schienale e tre diversi tavoli
che permettono di comporre cinque diverse
configurazioni che si possono avere con
o senza schienale. A partire da queste cinque
configurazioni di base si possono assemblare
infinite composizioni diverse per forma
e dimensioni con vari usi, permettendo di creare
una varietà di spazi e atmosfere diverse.

MeWa Singular Twin-Seat Module
MeWa System has a generous seat with active
ergonomics to create a unique space with
a sensorial feel and therefore atmosphere,
encouraging the ‘social cohesion’ needed for
our hyper-information society. The MeWa System
offers the possibility to keep a safe distance
between people whenever required yet it adheres
to its core vision of ‘social cohesion’.
Una seduta generosa, dall’ergonomia attiva, crea
uno spazio unico con un’atmosfera sensoriale
che incoraggia la coesione sociale ormai necessaria
nella nostra società iper informata. Il Sistema
MeWa permette di mantenere la distanza
di sicurezza tra gli utenti ogni volta che si presenti
la necessità, ma al tempo stesso resta fedele
al proprio concetto di coesione.

Modular Meeting Waiting System

MeWa System

Certifications
The MeWa System is certified
according to the European standard
EN 16139:2013.
Il Sistema MeWa è certificato
in conformità della norma Europea
EN 16139:2013.
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The MeWa System is a
synthesis of contemporary
ways of engaging in spaces,
evolving needs and Vaghi’s
commitment to continue its
heritage of innovation for
contemporary offices, as
well as private and public
spaces.
Con esigenze in continua
evoluzione, il Sistema MeWa
rappresenta una sintesi
dei modi contemporanei
di coinvolgimento
negli spazi e dell’impegno
di Vaghi nel proseguire
la sua eredità nell’ ambiente
dell’ufficio contemporaneo,
negli spazi pubblici e in
quelli privati.

MeWa Stand Alone
L 143 W 66 H 81.5 cm

MeWa Snake 1
L 505 W 92 H 81.5 cm

MeWa Snake 2
L 636 W 117 H 81.5 cm

MeWa Snake 3
L 570 W 105 H 81.5 cm

MeWa Triangle 1
L 352 W 336 H 81.5 cm

MeWa Triangle 2
L 327 W 315 H 81.5 cm

MeWa Circle
L 295 W 295 H 81.5 cm

MeWa Free-form
Various dimensions

MeWa Daisy 1
L 380 W 400 H 81.5 cm

MeWa Daisy 2
L 337 W 352 H 81.5 cm

MeWa Structure
The structure of this modular system consists
of a single circular tube with a universal joint that
allows various configuration possibilities.
The MeWa structural system is flexible and can be
easily configured, assembled and disassembled.
It is designed for easy maintenance and cleaning.

Modular System

La struttura del sistema modulare consiste di una
singola trave tubolare e di un giunto universale
che permette diverse possibilità di configurazione.
Il sistema strutturale MeWa è flessibile e può
essere facilmente configurato, assemblato
e disassemblato. È progettato per facilitare pulizia
e manutenzione.

CMF Colour, Material, Finish
MeWa Tables and Leg
MeWa comes with two tables between the modules
and one on the side. The elegant articulate leg is in
pressure cast aluminium.
MeWa è disponibile con due tavoli tra i moduli
ed un tavolino di appoggio. La gamba slanciata
e elegantemente strutturata è realizzata in alluminio
presso-fuso.

The MeWa System is available in all the textiles
mentioned in the Vaghi chart but we especially
recommend the six Steelcut Trio Kvadrat colours.
The legs come in four finishes: matt Black, matt
White, Bronze and polished Aluminium.
Il Sistema MeWa è disponibile rivestito in ogni
tessuto della cartella colori Vaghi, consigliato
nei sei colori del tessuto Steelcut Trio Kvadrat.
Le gambe di alluminio sono disponibili in quattro
finiture: nero opaco, bianco opaco, bronzo
e alluminio lucidato.

