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Postazioni.
Workstations.

SQUARE
Postazioni. Workstations.
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Square

003

Executive and meeting office

Square
Elegante, funzionale, semplice.

Effetto minimale, struttura essenziale ed un piano di lavoro leggero.

La postazione singola si presta ad un utilizzo esclusivo ma può essere

Elegant, functional, simple.

Quattro gambe in metallo a sezione quadrata ospitano una sottile

replicata nella realizzazione di un ambiente modulare personalizzato.

Minimal effect, essential structure and light worktop.

The single desk is suitable for an exclusive use but it can be replicated

superficie di legno.

Il tavolo alto reinventa la tradizionale sala riunione servendo un’area

Square section metal legs receive a thin melamine surface.

to create a custom modular environment.

L’aspetto tecnico del prodotto si coglie nella linearità giocosa dei

di lavoro o svago.

The technical aspect of the product is captured in the playful linearity

The high version of the table reinvents the traditional meeting room

of details that characterize the workstation with style.

serving a working or leisure area.

dettagli che caratterizza la postazione con stile.
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Square

005

Managerial office

Configurazioni e
personalizzazioni.

funzionale ed un piano di lavoro

Configurations and
customizations.

nobile.

Elegant declination, functional

Declinazione elegante, struttura

structure and a noble worktop.
Uno stile personalizzato, adatto
alle esigenze direzionali, in

A customized style, suitable

grado di arricchire un ambiente

for executive needs, capable

ambizioso ed assicurare

to elevate an ambitious

robustezza e capienza.

environment and ensure strength
and volume.

Un ampio piano di lavoro che

A large worktop supported by

sormonta un contenitore in

a melamine service cabinet, is

legno, disponibile in diverse

available in different declinations.

declinazioni.

Functional, ergonomic and with a

Funzionale, ergonomico e di

strong compositional ability.

forte capacità compositiva.

A classic and rigorous aesthetic.

Un’estetica classica e rigorosa.
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Square

La creazione
di un ambiente.

007

Working and meeting office

Una soluzione per diverse

rispondendo adeguatamente

esigenze, dotata di una struttura

alle esigenze attuali. Il colore

The design of an office
environment.

flessibile ed un piano di lavoro

scandisce le entità, la struttura

Best solution for several needs,

version, it allows to respect

modulare. Postazioni adattabili

mantiene la continuità.

equipped with flexible structure

privacy and spaces, responding

a svariate declinazioni. Nella sua

and modular worktop.

adequately to current needs.

versione condivisa, permette di

Workstations can be adapted to

Colour marks the entities,

rispettare riservatezza e spazi,

various declinations. In a shared

structure maintains continuity.
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Square

Utilizzo.

Il top access è un accessorio

Top access is an essential

fondamentale per la tecnologia,

accessory for technology, able

in grado di rendere elettrificabile

to wire the workstation in a

la postazione in modo pratico e

practical and discreet way.

discreto.
Realised, sized and positioned
Realizzato, dimensionato e

according to personal needs.

posizionato secondo le esigenze
personali.

Pannello di tamponamento in

Vertical wiring metal panel.

Benessere acustico, protezione

Acoustic comfort, privacy

metallo.

It is installed both on single desks

della privacy, distanziamento

protection, social distancing,

Si installa sulla fiancata laterale

and intermediate structures for

sociale, personalizzazione e

customization and set borders

o intermedia, mimetizzato alla

benches, it allows to create a

contenimento, sono solo alcuni

are just some of the advantages

struttura, consente di creare un

technical element to organise,

dei vantaggi dello schermo

of the dividing screen.

vano tecnico per l’organizzazione

increase and protect cables.

divisorio.

e protezione dei cablaggi.
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Accessories

Un dettaglio di notevole

Use.

importanza, in grado di

A detail of considerable

rendere più efficace il lavoro

importance, capable of making

e promuovere con ordine il

work more effective and

benessere ad ampio spettro.

promoting well-being.
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Square

Metallo. Metal.

Verniciatura goffrato opaco. Matt embossed powder painted.

BN
Bianco. White.
RAL 9010

NK
Nickel. Nickel.
RAL 9006

Melaminico. Melamine.

12
Bianco.
White.

AA

L
P
H

Colore speciale.
Special color.

XG

CE
Grigio cenere.
Light grey.

NN

Tortora.
Dove grey.

AT

LP

140 / 160 / 180
80
74

Allungo laterale. Lateral extension.

L
P
H

Piano di lavoro sp. 1,8 cm con bordo perimetrale differenziabile. Worktop 1,8 cm thk w/custom colour edging.

BC
Bianco caldo.
Pearl.

Scrivania rettangolare. Rectangular desk.

NE
Nero. Black.
RAL 9005

011

Finishes and technical data

AC
Acero.
Maple.

RL

B1
Belgravia.
Belgravia.

VG

Rovere.
Oak.

PI

NG

80
60
74

100
80
74

Scrivania rettangolare con mobile di servizio. Rectangular desk w/service cabinet.

Noce Caravaggio.
Caravaggio walnut.

L
P
H

160 / 180
80
74

200 / 240
100
74

L
P
H

120
120
74

180
180
74

PS
Tavolo riunioni. Meeting tables.

Antracite.
Anthracite.

Nero.
Black.

Lapis.
Lapis blue.

Tessuto. Fabric.

Arancio Tenerife.
Tenerife orange.

Verde queen.
Queen green.

Giallo piper.
Piper yellow.

Priscilla.
Priscilla..

140
140
74

L
P
H

200 / 240
100
74

L
P
H

140 / 160 / 180
140 / 160
74

L
P
H

140 / 160 / 180
140 / 160
74

Schermi sp. 1,8 cm. Screens 1,8 cm thk.

Benches senza schermi. Benches w/out screens.

BG
Grigio beige.
Grey cream.

AR
Arancio.
Orange.

VE

RS
Verde.
Green.

Rosso.
Red.

AV
Grigio scuro.
Dark cream.

BF

GG
Grigio medio.
Medium cream.

Blu.
Blue.

L
P
H

Tessuto cliente.
Client fabric.

140 / 160 / 180
140 / 160
74

Benches con schermi. Benches w/screens.
Metacrilato. Methacrylic.

NT
Neutro.
White.

Schermi sp. 0,3 cm. Screens 0,3 cm thk.

BF
Blu freddo.
Ice blue.

KW

AZ
Azzurro.
Light blue.

A causa del processo di stampa, le finiture mostrate sono a solo scopo illustrativo.
La finitura dell’elemento finale potrebbe differire leggermente dall’illustrazione stampata.

Kiwi.
Kiwi.

OR
Arancio.
Orange.

VI
Viola.
Violet.

Due to the printing process, finishes shown are for illustration only.
The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.

L
P
H

140 / 160 / 180
140 / 160
74

L
P
H

140 / 160 / 180
80
100

Tavolo alto. High table.
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