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Executive office

Delta
Stile, carattere,
forma.
Una struttura materica che compone forme semplici ed efficaci.

Il piano riunione gode delle medesime caratteristiche adattandosi

Style, character, shape.

L’ambiente direzionale è il suo habitat preferito. Delta si presta

perfettamente al contesto.

A structure which creates simple and effective shapes.

Meeting table has same characteristics, adapting perfectly to the

The executive office is its favourite habitat. Delta is suitable to

context.

ad arredare la postazione con scrivania, libreria e mobile satellite,
coordinando forme e materiali.

Il requisito base di questo prodotto è la libertà di configurazione, che

furnish the complete workstation with desk, bookcase and service

Il tratto stiloso di questa configurazione è composto dalla gamba

permette di rispondere alle numerose esigenze presenti nell’arredo di

cabinet, coordinating shapes and materials. The stylish feature of this

The basic requirement of this product is the freedom in

pannellata e dal cristallo retrolaccato.

un ambiente polifunzionale.

configuration is composed by a desk structure with covering panel

configurations, which allows to meet requirements of a

and back painted glazed worktop.

multifunctional environment.
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Managerial office

Configurazioni e
personalizzazioni.
sormonta un contenitore in

Configurations and
customizations.

legno, disponibile in diverse

A worktop supported by

declinazioni.

a melamine service cabinet, is

Funzionale, ergonomico e di forte

available in different declinations.

capacità compositiva.

Functional, ergonomic and with a

Un piano di lavoro che

strong compositional ability.
Un’estetica classica e rigorosa.
Declinazione elegante, struttura

A classic and rigorous aesthetic.

funzionale ed un piano di lavoro

Elegant declination, functional

nobile.

structure and a noble worktop.

Uno stile personalizzato, adatto

A customized style, suitable

alle esigenze direzionali, in

for executive needs, capable

grado di arricchire un ambiente

to elevate an ambitious

ambizioso ed assicurare

environment and ensure strength

robustezza e capienza.

and volume.

Pannello di tamponamento in

Side panel available in back

cristallo, legno o metallo.

painted glass, wood or metal.

Si installa sulla fiancata laterale,

It is installed on the lateral desk

perfettamente mimetizzato

structure and it is perfectly

con la struttura. Consente di

concealed with it. It allows to

creare un vano tecnico per

create a technical wiring panel to

l’organizzazione e la protezione

manage electrification. Perfect to

dei cablaggi. Perfetto per

integrate lighting.

un’illuminazione integrata.
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Delta

La creazione
di un ambiente.
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Working and meeting office

Una soluzione per diverse

declinazioni. Nella sua versione

esigenze, dotata di una struttura

condivisa, permette di rispettare

flessibile ed un piano di lavoro

riservatezza e spazi, rispondendo

modulare.

adeguatamente alle esigenze

Postazioni adattabili a svariate

attuali.

The design of an office
environment.
Best solution for several needs,

various declinations. In a shared

equipped with flexible structure

version, it allows to respect

and modular worktop.

privacy and spaces, responding

Workstations can be adapted to

adequately to current needs.
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Accessories

Complementi
e accessori.
Delta si contraddistingue per una

Details.

Il contenitore a giorno è

gamba con sezione a triangolo

Delta stand out for its equilateral

ideale per l’abbinamento con

equilatero, tratto originale che

triangle-section, an original

la postazione. La libreria è

ritroviamo anche nel mobile

feature proposed also in the

disponibile in due formati:

satellite, nella libreria e nella

service cabinet, in the bookcase

grande e piccola. Entrambe le

cassettiera, all’insegna di un vero

and in pedestal, in the name of a

versioni godono della possibilità

e proprio family feeling.

real family feeling.

di avere delle ante a battente.

The cabinet without doors is
ideal to be combined with the
workstation. The bookcase is
available in two sizes: large and
small. Both versions can be
supplied with hinged doors.

Benessere acustico, protezione

Acoustic comfort, privacy

della privacy, distanziamento

protection, social distancing,

sociale, personalizzazione e

customization and set borders

contenimento, sono solo alcuni

are just some of the advantages

dei vantaggi dello schermo

of the dividing screen.

divisorio.
Top access is an essential
Il top access è un accessorio

accessory for technology, able

fondamentale per la tecnologia,

to wire the workstation in a

in grado di rendere elettrificabile

practical and discreet way.

la postazione in modo

Realised, sized and positioned

pratico e discreto. Realizzato,

according to personal needs.

dimensionato e posizionato
secondo le esigenze personali.
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Metallo. Metal.

Verniciatura goffrato opaco. Matt embossed powder painted.

BN
Bianco. White.
RAL 9010

NK
Nickel. Nickel.
RAL 9006

Melaminico. Melamine.

12
Bianco.
White.

Bianco caldo.
Pearl.

AA

Vetro. Glass.

Nero. Black.
RAL 9005

Retro verniciato. Back painted.

BN

NE
Cromato.
Chromium.

Colore speciale.
Special color.

Bianco. White.
RAL 9010

Scrivania rettangolare. Rectangular desk.

L
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NE
Nero. Black.
RAL 9005

Colore speciale.
Special color.

XG

CE
Grigio cenere.
Light grey.

NN

Tortora.
Dove grey.

AT

LP

AC
Acero.
Maple.

RL

B1
Belgravia.
Belgravia.

VG

Rovere.
Oak.

PI

NG
Noce Caravaggio.
Caravaggio walnut.

Allungo laterale. Lateral extension.

140 / 160 / 180
80
74

100
80
74

L
P
H

80
60
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

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

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

BC
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Finishes and technical data
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160 / 180
80
74

L
P
H

120
120
74

200 / 240
100
74

Tavolo riunioni. Meeting tables.

140
140
74

180
180
74

PS
Benches senza schermi. Benches w/out screens.

Antracite.
Anthracite.

Nero.
Black.

Lapis.
Lapis blue.

Arancio Tenerife.
Tenerife orange.

Verde queen.
Queen green.

Giallo piper.
Piper yellow.

Priscilla.
Priscilla..

L
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Tessuto. Fabric.

140 / 160 / 180
140 / 160
74

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

Benches con schermi. Benches w/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.

Tessuto cliente.
Client fabric.

L
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140 / 160 / 180
140 / 160
74

Mobili satellite. Satellite forniture.
Metacrilato. Methacrylic.

NT
Neutro.
White.

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

BF
Blu freddo.
Ice blue.

Cassettiere. Drawer pedestals.

KW

AZ
Azzurro.
Light blue.

Kiwi.
Kiwi.

OR
Arancio.
Orange.

VI
Viola.
Violet.

L
P
H

Contenitore 9 vani. 9 compartment cabinet.

L
P
H

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.

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

159
64
65

150
150
47

L
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59
64
56

L
P
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Contenitore 16 vani. 16 compartment cabinet.

L
P
H

200
200
47

42
53,3
55,5
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