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serie ENTERPRISE
da pag. 05

serie SWAROSKY
da pag. 49

serie BOND
da pag. 59

serie FUJIYAMA
da pag. 79

serie ZELIG
da pag. 95

serie WARRANT
da pag. 135

serie CORONA
da pag. 163

serie WINDOWS
da pag. 31

serie MASTER
da pag. 111
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PREVENTIVO.
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Scrivanie
c\piano cristallo

Scrivanie
c\piano stratificato

Tavoli
riunione

serie ENTERPRISE
UFFICIO Direzionale
Sistema di scrivania modulare High-Tech per l’ufficio direzionale o per un ope-
rativo di prestigio; particolarmente adatto al locale di rappresentanza e per sale
riunioni. Struttura in acciaio verniciato color ALLUMINIO; piani in appoggio
nelle versioni cristallo temperato trasparente o satinato sp. 12mm, oppure in
laminato NERO stratificato con inserti alluminio.

N.B. In fase di realizzazione, per un ulteriore
garanzia di stabilità, il PIEDINO è stato modifica-
to con questo a “SNODO”.
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Il sistema a “BARRA” di diverse misure permette
di realizzare scrivanie lineari, della profondità di
90cm, nelle seguenti larghezze: 80 - 100 - 120
140 - 160 - 180 - 200cm. Inoltre, con l’aggiunta di
un “SUPPORTO CENTRALE” senza gambe si rag-
giungono le misure di 220 e 240cm lineari con
cristallo unico.

serie ENTERPRISE
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L’estrosa forma sagomata può essere corredata di
un appendice laterale; per accentuarne
l’originalità è possibile abbinare il cristallo tra-
sparente col satinato.

serie ENTERPRISE
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Entro determinate misure è possibile realizzare
scrivanie angolari con piani in cristallo in pezzo
unico.

serie ENTERPRISE

Piedino snodato con coperchio in acciaio inox e
materiale base in polipropilene rinforzato con
antivibrante integrato in gomma termoplastica
nera.
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90

240

Scrivanie “ANGOLARI” componibili, come sem-
plici allunghi laterali o come “GRANDI” postazio-
ni di lavoro. L’utilizzo degli elementi base ad una
sola gamba permette un’estrema agibilità dell’o-
peratore nel passaggio da una parte all’altra,
senza intralci.

serie ENTERPRISE
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Con un semplice sistema ad aggancio è possibi-
le il posizionamento del porta tower e della
gonna Modesty Panel. Di serie sono previste
anche le gambe con RUOTE frenanti anzichè il
piedino.

serie ENTERPRISE
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Un indipendente porta computer che può anche
essere affiancato alle scrivanie quale “ALLUN-
GO”. È attrezzabile con ripiani porta stampante e
porta tower tramite un semplice sistema di
aggancio. Piano in appoggio, dello spessore di
12mm, da 90 x 70cm, in cristallo temperato nelle
versioni trasparente o satinato. Disponibile su
ruote o piedini.

serie ENTERPRISE
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La serie offre infinite possibilità di comporre
tavoli riunioni: con piano unico a forma rettango-
lare (foto), quadrata o tonda; con piani affianca-
ti ottenendo soluzioni ad “U”, ad “L” o semplice-
mente lineari all’infinito. Nelle pagine seguenti
alcuni disegni d’esempio.

serie ENTERPRISE
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serie SWAROSKY

Scrivanie

Tavoli
riunione

UFFICIO Direzionale
Scrivanie e tavoli riunioni High-Tech realizzati con piani in cristallo temperato
trasparente o satinato dello spessore di 12mm, sostenuti da gambe cilindriche
ø 12cm in acciaio verniciato color ALLUMINIO che vengono avvitate alle pia-
stre elettrosaldate ai piani.
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Il tavolo/scrivania rettangolare è disponibile di
serie nelle misure 180 x 90cm e 200 x 100cm;
altre misure a preventivo.

serie SWAROSKY
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La scrivania “SAGOMATA” misura 200 x 90cm,
piano in cristallo satinato o trasparente.

serie SWAROSKY



55
54

La scrivania a “FAGIOLO” misura 200 x 90/110cm,
piano in cristallo satinato o trasparente.

serie SWAROSKY
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TRIANGOLARE BOMBATO QUADRATO TONDO

RETTANGOLARE L 200 - 240 - 300cm OVALE

I tavoli riunione sono disponibili di serie in varie
forme e misure, altre a preventivo.

serie SWAROSKY
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Reception
curve

Reception
lineari

Tavoli
conferenze

serie BOND
RECEPTION
TAVOLI Conferenze
Prestigiosa linea componibile per banconi recep-
tion e tavoli da conferenza, in stretto connubio fra
innovazione e tradizione. Prodotta con materiali
pregiati in una vasta gamma di misure e moduli di
serie che permettono di realizzare infinite soluzio-
ni d’arredamento: i banchi a due profondità, CON-
CAVI e CONVESSI da 45 - 60 - 90°, lineari da 80 a
218cm, angoli curvi ed angoli retti; tutti abbinabili
fra loro. Per grandi spazi o piccole entrate. Siamo a
disposizione per lo studio ed il progetto di solu-
zioni personalizzate.
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Soluzione mista, per un importante ambiente
ove poter ricevere l’ospite per una breve visita
presso il bancone alto o per un colloquio pro-
lungato seduto di fronte alla parte scrivania. La
grande “ESSE” è ricavata dall’abbinamento di
elementi curvi concavi e convessi. In risalto
l’aspetto esteriore caldo del legno CILIEGIO, e
dell’interno tecno texturizzato color ALLUMINIO.

serie BOND
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Più che mai attuale l’abbinamento del legno
WENGÈ con il texturizzato ALLUMINIO, per una
reception a mezzo cerchio perfetto. Parte cen-
trale a bancone e parte laterale a scrivania per
colloqui riservati e prolungati.

serie BOND
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Tutti gli elementi reception, banconi e scrivanie,
centrali e terminali, sono predisposti per il pas-
saggio dei cavi mediante appositi fori posti sui
piani di lavoro e sui fianchi laterali, e
un’intercapedine realizzata all’interno dei pan-
nelli frontali. Il cablaggio o elettrificazione sui
piani è previsto solo sugli elementi reception alti
(mensola in vetro, piano di lavoro e pannello
frontale). A seconda della grandezza dell’ele-
mento reception si troveranno uno o due spor-
telli cablaggio (vedere listino).
In foto un bancone formato da elementi lineari
secchi, ma ammorbiditi dal colore naturale del
ROVERE SBIANCATO e dalle fughe orizzontali di
ALLUMINIO. La parte frontale per l’accoglienza in
piedi e lateralmente seduti.

serie BOND
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La fantasia e l’unione di elementi concavi e con-
vessi ci permettono di realizzare composizioni
come questa a formare , vista dall’alto, un grosso
punto interrogativo.

serie BOND
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Realizzato con curve molto convesse, questa
reception delimita nettamente una postazione
d’accoglienza e di lavoro adatta ad ampi spazi.
Il colore chiaro del ROVERE SBIANCATO dona
luminosità a tutto l’ambiente circostante.

serie BOND
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In un sobrio colore WENGÈ questa soluzione a
curve di diversa raggiatura. In risalto i particolari
del cristallo temperato satinato sp. 15mm delle
mensole ed i supporti di fissaggio in metallo fini-
tura nichel satinato.

serie BOND
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86

Il sapiente utilizzo dei soli moduli scrivania per-
mette la realizzazione di infinite soluzioni per
sale congressi e conferenze. Determinante la
predisposizione dello spazio per il relatore: un
leggio accostato lateralmente al tavolo presiden-
ziale, che può essere anche staccato ed isolato,
a disposizione di tutti i convenuti.

serie BOND

Tavoli Conferenze
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Tavoli Conferenze
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Scrivanie semplici
spessore piano 5cm

Scrivanie semplici
spessore piano 4cm

Scrivanie
composte

Tavoli
riunione

serie WARRANT
UFFICIO Direzionale
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Le scrivanie rettangolari, della profondità di
90cm, piano da 50mm di spessore con finitura a
“BECCO” d’anatra, sono disponibili in due misu-
re di larghezza: cm 180 e 200. Le cassettiere su
ruote, dotate di serratura a chiusura totale, con
frontali in legno, hanno la struttura realizzata in
due versioni: in legno o in melaminico nobilitato.

serie WARRANT
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Scrivania “CURVA” misura 200 x 100cm ed è rea-
lizzata in agglomerato ligneo controplaccato
legno, dello spessore di 50mm con finitura a
“BECCO” d’anatra sul piano e sui fianchi.
Disponibile nelle versioni: NOCE NAZIONALE
DOGATO e Tulipier tinto PERO ROSA.

serie WARRANT
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Postazione di lavoro formata da una scrivania
curva e da un dattilo raccordati ad angolo con un
piano in medium density laccato nero, per un
ingombro totale di 261 x 216cm; spessore dei
piani 50mm con finitura a “BECCO” d’anatra.

serie WARRANT
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I tavoli riunione, con piano sp. 50mm, sono
disponibili in varie forme e misure, tra cui quello
“OVALE” con piano in un unico pezzo, della
profondità di 120cm, disponibile in due misure
di larghezza: cm 250 e 300.

serie WARRANT
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Questa serie include oltre alle scrivanie con
piano da 50 mm a “BECCO” d’anatra, anche una
tipologia di scrivanie con piano da 40mm a spi-
goli smussati. Sopra è mostrato un esempio di
scrivania con piano curvo e scavato, completa di
allungo laterale sostenuto da contenitore con
cassetti. Ingombro totale di 200 x 225cm.

serie WARRANT

Il telaio in alluminio anodizzato argento è optio-
nal ed applicabile solo sulle ante vetro H 128cm.

Per consentire il passaggio dei cavi, il piano dello
spessore di 40mm è distanziato dalla struttura.
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Esempio di ufficio direzionale arredato con una
scrivania, piano da 40mm, un elemento di servi-
zio con anta scorrevole ed una cassettiera su
ruote; a completare l’ufficio una composizione
armadio, L 180 x P 44 x H 201cm, con ante legno
ed ante cristallo temperato fumè. Le scrivanie
direzionali, profondità 90cm, sono disponibili in
due misure di larghezza: cm 180 e 200.

serie WARRANT

Gli armadi sono realizzati in agglomerato ligneo
dello spessore di 20mm. Le ante, i top ed i fron-
tali dei cassetti sono controplaccati NOCE
NAZIONALE DOGATO e Tulipier tinto PERO
ROSA. Con i frontali NOCE, la struttura è dispo-
nibile nelle due versioni: legno e melaminico
nobilitato. Con i frontali Tulipier tinto PERO
ROSA, come mostrato nei particolari sopra, la
struttura è disponibile nelle due versioni: legno e
melaminico color antracite.
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Scrivania semidirezionale della profondità di
80cm, piano da 40mm, disponibile nelle
seguenti misure di larghezza: cm 80 - 120 - 140
160 - 180 - 200. Queste scrivanie sono componi-
bili tra di loro tramite dei raccordi a due vie 90°.

serie WARRANT
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Esempio di componibilità tra due scrivanie ret-
tangolari unite da un raccordo a due vie 90°, per
un ingombro totale di 263 x 163cm. Piani dello
spessore di 40mm a spigoli smussati, realizzati
nelle due versioni: NOCE NAZIONALE DOGATO
e Tulipier tinto PERO ROSA.

serie WARRANT
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I tavoli riunione rettangolari, con piano dello
spessore di 40mm, sono in diverse misure di lar-
ghezza fino ad un max di 200cm e in due misu-
re di profondità: 80 e 90cm.

serie WARRANT
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La serie prevede degli elementi componibili e
dei raccordi angolari a 90° e semicircolari che,
uniti tra loro, permettono di realizzare tavoli a
ferro di cavallo, rettangolari e ovali. In foto un
tavolo “OVALE” da 346 x 166cm.

serie WARRANT


