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Sistema progettato per definire nuovi scenari di lavoro. Ambienti costruiti
con rigorosa semplicità, dove l’impiego diffuso della tecnologia non è mai
invasivo. Spazi definiti da innovative configurazioni a sviluppo lineare, realizzate con elementi modulari, in grado di assicurare elevate prestazioni
tecniche, flessibilità di utilizzo e grande comfort. Postazioni aggregate a
spazio aperto, attrezzate per soddisfare esigenze funzionali specifiche: zone
operative, spazi direzionali essenziali, sale riunioni, biblioteche…
System designed to define a new office setting. Environments built with
clean-lined simplicity, where the widespread use of technology is never
intrusive. Spaces defined by innovative linear configurations created using modular elements capable of ensuring the highest level of technical
performance, flexibility of use and optimum comfort. Open-space aggregate work stations equipped to satisfy specific functional needs, including:
task areas, minimalist executive environments, conference rooms, libraries, and more.
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Il sistema si articola in tre tipologie: il tavolo
riunioni, completamente libero; il tavolo operativo, dotato di schermo divisorio traslucido
e illuminato; il tavolo biblioteca, attrezzato
con lampada a luce diretta sul piano.
Ogni tipologia si sviluppa in linea secondo
tre moduli base, nelle configurazioni aggregate a due, quattro, sei, otto postazioni.
Il programma è completato dalla scrivania
singola, disponibile in tre versioni dimensionali.

The system is articulated in three types
of tables: the conference table, with
a continuous, uninterrupted surface, the task
table, with a translucent illuminated divider
panel, and the library table, with a lamp
for direct lighting on the tabletop.
Each type is developed according to three
basic modules, in configurations grouped
in two, four, six or eight workstations.
The line is completed by an individual desk,
available in three sizes.

Materiali e finiture
Materials and finishes

Postazione reception
Il tavolo rettangolare di grandi dimensioni
della reception è proposto in una nuova configurazione polifunzionale. Pensato per riunioni, gruppi di lavoro e attività di coworking,
il tavolo si caratterizza per la superficie in
Corian, colore Grigio Platino, attrezzata con
due sportelli di accesso alla canalizzazione
sottopiano; mentre la struttura monolitica con
telaio e quattro gambe è verniciata a polvere
colore Grigio Platino.

Reception area
The large rectangular table in the reception
is presented in a new, multipurpose
configuration. Designed for meetings,
workgroups, and co-working activities,
the table is characterized by a surface
in Corian, in the color Platinum Gray,
fitted with two access hatches to the cable
trays below; the monolithic structure with
framework and four legs is powder-coated
in Platinum Gray.

Struttura in profilati
di alluminio verniciato
a polvere Grigio Platino;
piano di lavoro in Corian,
Grigio Platino.
Structure in aluminum
profiles, powder-coated
in Platinum Gray;
top in Corian,
in Platinum Gray

