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Sessanta è una collezione direzionale di scrivanie, contenitori e 
tavoli riunione.
Dalle linee semplici ed essenziali, è caratterizzata da una forma a 
portale in forte spessore, in appoggio da un lato su un elemento 
funzionale in sporgenza che, in due diverse profondità, alloggia 
una cassettiera e dei vani accessori. 
La collezione combina un’accurata selezione di materiali da 
giocare in armonia o alternanza nelle superfici e nei volumi degli 
arredi. Due le tonalità di olmo: la versione miele, chiara e calda e 
la versione lava, bruna e avvolgente. In abbinamento, le tinte unite 
dai toni opachi come il beige, il tabacco, il basalto e il rame. 
A completare, la pelle in tre nuance di colore che vanno dal cuoio, 
al testa di moro e al basalto, per arricchire le superfici dello spazio 
di lavoro.

Sessanta is an executive collection of desks, cabinets and 
conference tables. 
Simple and essential lines, it is characterized by a high thickness 
portal shape lying on a side on an overhanging functional element 
holding a pedestal drawer and accessories compartments.  
The collection arranges a material careful selection to play in 
harmony or alternatively on the surfaces and furnishing volumes. 
Two elm tones: honey version, light and warm and lava version, 
brown and enveloping. In conjunction with these, the solid 
colours with dull tones, like beige, tobacco, basalt and copper. 
The leather in three different colour shades going from cuoio, 
dark brown and basalt enrich the surfaces of the working site.  

sessanta
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Una collezione di scrivanie direzionali e tavoli riunione 
caratterizzata da una struttura monolitica con tradizionale forma  
a portale.
Un unico segno forte ed essenziale per esprimere il prestigio dello 
spazio direzionale classico e contemporaneo. 
Un funzionale service unit con vani attrezzati e cassettiera 
completa l’operatività della scrivania dirigenziale, mantenendo 
inalterate eleganza e rigore.
             
A collection of executive desks and conference tables featured 
by a monolithic structure with the traditional portal shape.
An only strong and essential mark to express the prestige of the 
classic and modern executive space. 
A functional service unit with equipped spaces and drawers 
complete the desk’s operation, keeping its elegance and rigor 
feature. 
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executive collectionslim

Elegante semplicità per una collezione di tavoli direzionali e 
riunione caratterizzati da linee pulite e rigorose.
Superfici ampie e puri volumi geometrici interpretano con 
essenzialità lo spazio ufficio contemporaneo.
La struttura solida ed elegante della scrivania è realizzata in 
pannelli di forte spessore, nelle finiture bianco e nero nelle versioni 
lucido e opaco. Il modesty panel è proposto nelle finiture legno 
e tinta unita; il piano di lavoro anche in vetro supportato da una 
cornice a 45°. La ricca scelta di finiture e materiali permette 
un’ampia possibilità di abbinamenti tra struttura, modesty panel 
e piani, giocati a contrasto o tono su tono. Il programma è 
completato da una serie di tavoli riunione dalle geometrie 
rettangolari e ovali, entrambi dotati di vani tecnologici per 
rispondere alle esigenze degli spazi meeting contemporanei.

Elegant simplicity for an executive and meeting tables collection 
distinguished by simple and strict lines. 
Wide surfaces and pure geometric volumes define the modern 
office site.
The solid and elegant desk structure is made with considerable 
thickness panels in white and black colours, matt and polish 
finishing. The modesty panel is proposed in wood finishing and 
only colour; the working top also in glass supported by a 45° 
frame.
The rich finishings and materials choice allows a wide coupling 
possibility between structure, modesty panel and tops, put 
in contrast or colour on colour. The program is completed 
by a series of conference tables getting rectangular and oval 
geometries, both having technological spaces to answer to the 
modern meeting sites demands.
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executive collectionspider

La collezione di scrivanie direzionali Spider si propone oggi con 
nuova semplicità formale, sottolineata dall’assenza di giunzioni 
a vista e in perfetto equilibrio tra solidità e leggerezza. Linee più 
pulite ed essenziali, arricchite da nuove eleganti finiture. 
Al tradizionale piano di lavoro in vetro trasparente si aggiungono 
i piani in vetro retroverniciato bianco e nero, accompagnati da 
una cornice a 45° che conferisce loro maggiore leggerezza. 
In abbinamento cromatico, le finiture della struttura e dei 
caratteristici supporti a ragno cromati si ampliano con il bianco e 
il nero, nella versione lucida e opaca.

Executive Spider desks collection proposes itself today with 
a new formal simplicity, underlined from the sight junctions 
essence, balancing between solidity and lightness. More essential 
and cleaner lines, enriched by new elegant finishing.
The back-varnished black or white glass tops add to the 
traditional transparent glass working top, going with a frame 45° 
giving them further lightness. 
As a chromatic coupling, the structure finishing and the particular 
chromed spider supports finishing extend with black and white 
colours, in polish and matt option.



54 . 55



56 . 57



58 . 59



60 . 61



62 . 63



Plano è una collezione di scrivanie direzionali caratterizzata 
da linee pulite ispirate ad una sobria eleganza. Il piano in forte 
spessore disponibile in finitura legno, vetro brillante e pelle 
si sposa con equilibrio al rigore geometrico della struttura di 
sostegno verniciata opaca o lucida nei colori bianco e nero.
La nuova gamba a doppia profondità permette di ampliare il piano 
di lavoro con work extensions sempre in appoggio su cassettiera 
portante. La scrivania può essere anche integrata al mobile di 
servizio che la arricchisce di funzioni, permettendo un comodo 
contenimento e un facile cablaggio.

Plano is an executive model desks’ collection characterized 
by simple lines inspired by a sober elegance. The extremely 
thick top, available in wood finishing, brilliant glass and leather 
is combined with balance to the geometric rigor of the matt or 
polish varnished supporting structure in white and black colour.
The new leg with a double depth allows to enlarge the working 
surface always lying on supporting pedestal drawer work 
extensions. The desk can also be integrated to the service 
cabinet that enriches itself with different functions, thus allowing 
a comfortable filing and an easy wiring.
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executive collectionplano
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executive collectionlight

Light è un programma di scrivanie direzionali dalle linee sobrie ed 
essenziali, che unisce la semplicità e la solidità della struttura alla 
leggerezza del piano. La struttura verniciata lucida e opaca nei 
colori bianco e nero si abbina perfettamente ai piani nelle finiture 
tinta unita, legno, vetro brillante e anti touch con supporto a 45°. 
La nuova gamba a doppia profondità permette di ampliare il piano 
di lavoro con work extensions sospese dall’aspetto aereo.
La collezione si arricchisce di tavoli riunioni rettangolari, rotondi 
e tavolini caffè che rendono ancora più funzionale lo spazio di 
lavoro.

Light is an executive desks program with essential and simple 
lines joining the simplicity and solidity of the structure to the top 
lightness. The polish and matt varnished structure in white and 
black colours combines perfectly to the solid, wood, brilliant 
and anti touch glasses colours with a 45° support. The new leg 
with its double depth allows to enlarge the working surface with 
suspended work extensions having an aerial appearance.
The collection enriches with rectangular and round conference 
tables and coffee tables making the working site more and more 
functional.
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MANAGER COLLECTION
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ZERO manager collection

Zero è una collezione di scrivanie dalle linee semplici ed essenziali 
pensata per rispondere alle esigenze di spazi operativi e direttivi. 
Dalle postazioni singole a quelle aggregate, dalle configurazioni 
tradizionali a quelle contemporanee, Zero arreda con funzionalità 
e flessibilità lo spazio di lavoro.
Il programma si arricchisce del portale a doppia profondità per 
comporre lunghe workstation condivise.
I piani di lavoro si ampliano con nuove finiture come il vetro 
brillante e anti touch, in elegante accostamento con i legni e le 
tinte unite.

Zero is a collection of simple lines desks thought about to meet 
the secretarial and managerial offices demands. 
Starting from the single working sites and getting up to the 
multiple working places, from the traditional layout to the modern 
ones, Zero furnishes the work place with functionality and 
flexibility.
The program enriches with the only leg for two desks creating 
long shared workstations. The desk tops increase with new 
finishing as the brilliant and anti touch glass in an elegant 
combination with wood and solid colours.
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DIECI manager collection

Dieci è un programma di scrivanie che si adatta perfettamente 
alle necessità degli ambienti operativi, declinandosi in singole 
postazioni di lavoro fino a lunghe workstation condivise.
La struttura metallica in finitura verniciata grigio alluminio e bianco 
è ora disponibile con portale a doppia profondità. 
I piani di lavoro si arricchiscono di nuove finiture come il vetro 
brillante e anti touch, in elegante e funzionale abbinamento con 
gli schermi divisori in feltro, che contribuiscono ad aumentare il 
comfort acustico.
Completano la collezione i piani di servizio, i contenitori e gli 
accessori vari per organizzare e personalizzare lo spazio di lavoro.

Dieci is a desks program perfectly fitting to the secretarial working 
site needs, going from the single to the long sharing work places.
The metal structure in varnished finishing aluminum or white colour 
is now available with double depth legs. 
The working surfaces enrich with new finishing as the brilliant and 
anti touch glass, in an elegant and functional combination with the 
felt separating screen that increases the acoustic comfort. 
The collection is completed by service tops, cabinets and different 
accessories to arrange and customized the working place.
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DODICI manager collection

Un nuovo programma di scrivanie e contenitori dal carattere 
estremamente versatile, studiato per declinarsi in configurazioni 
operative e semidirezionali, con in più il pregio di incontrare le 
esigenze di una fascia di mercato entry level.
La collezione si contraddistingue per la struttura metallica bianca 
o nera in finitura opaca dal disegno leggero ed essenziale, in 
perfetta armonia con la geometria dei piani, disponibili in quattro 
spessori e in diverse lunghezze e profondità.
Nell’ambiente semidirezionale trovano spazio ampi piani di 
lavoro e work extensions, che accostati ai contenitori bifacciali 
danno forma a postazioni funzionali e confortevoli. Superfici 
lucide o opache, tinte unite eleganti, finiture legno e piani in vetro 
costituiscono la ricca gamma di finiture dedicate alle postazioni 
manageriali.

A new desks and cabinets program getting a versatile feature, 
studied to fit secretarial and managerial working places adding 
the quality to meet the entry level market requirements.
The collection distinguishes itself for the metal structure black or 
white matt finishing getting an essential and light design, coupling 
with the tops geometry available in four thickness and different 
lengths and widths.
In the semi-executive place, wide working tops and extensions 
create functional and comfortable working sites drawn near the 
two-sided cabinets. Polish or matt surfaces, elegant only colours, 
wood finishing and glass surfaces make up the full range of 
finishing of the managerial desks.
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ZERO working system

Zero è una collezione di scrivanie dalle linee semplici ed essenziali 
pensate per rispondere alle esigenze di spazi operativi e direttivi. 
Dalle postazioni singole a quelle aggregate, dalle configurazioni 
tradizionali a quelle contemporanee, Zero arreda con funzionalità 
e flessibilità lo spazio di lavoro.
Il programma si arricchisce del portale a doppia profondità per 
comporre lunghe workstation condivise.
I piani di lavoro si ampliano con nuove finiture come il vetro 
brillante e anti touch in elegante accostamento con i legni e le 
tinte unite.

Zero is a collection of simple lines desks thought about to meet 
the secretarial and managerial offices demands. 
Starting from the single working sites and getting up to the 
multiple working places, from the traditional layout to the modern 
ones, Zero furnishes the work place with functionality and 
flexibility.
The program enriches with the only leg for two desks creating 
long shared workstations. The desk tops increase with new 
finishing as the brilliant and anti touch glass in an elegant 
combination with wood and solid colours.
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DIECI working system

Dieci è un programma di scrivanie che si adatta perfettamente alle 
necessità degli ambienti operativi, permettendo la massima libertà 
compositiva.
La struttura metallica in finitura verniciata grigio alluminio e bianco 
è ora disponibile con portale a doppia profondità. 
I piani di lavoro si arricchiscono di nuove finiture come il vetro 
brillante e anti touch, in elegante e funzionale abbinamento con 
gli schermi divisori in feltro, che contribuiscono ad aumentare il 
comfort acustico.
Completano la collezione i piani di servizio, i contenitori e gli 
accessori vari per organizzare e personalizzare lo spazio di lavoro.

Dieci is a desks program perfectly fitting to the secretarial working 
site needs, allowing maximum freedom of composition.
The metal structure in varnished finishing aluminum or white colour 
is now available with double depth legs. 
The working surfaces enrich with new finishing as the brilliant and 
anti touch glass, in an elegant and functional combination with the 
felt separating screen that increases the acoustic comfort. 
The collection is completed by service tops, cabinets and different 
accessories to arrange and customized the working place.
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DODICI working system

Un nuovo programma di scrivanie e contenitori dal carattere 
estremamente versatile, studiato per declinarsi in configurazioni 
operative e semidirezionali, con in più il pregio di incontrare le
esigenze di una fascia di mercato entry level.
La collezione si contraddistingue per la struttura metallica bianca 
o nera in finitura opaca dal disegno leggero ed essenziale, in 
perfetta armonia con la geometria dei piani, disponibili in quattro
spessori e in diverse lunghezze e profondità. Nell’ambiente 
operativo Dodici permette di ottimizzare e razionalizzare lo 
spazio di lavoro, facilitando l’interazione e la comunicazione 
fra le persone: le postazioni multiple, da semplici aggregazioni 
separate da screen, possono diventare articolate workstation 
quando si integrano ai contenitori bifacciali, alle librerie o alla 
parete Openspace. Un’ampia scelta di finiture permette piacevoli 
accostamenti tra colori intensi e vivaci o tenui e sobri, superfici 
opache e finiture legno.

A new desks and cabinets program getting a versatile feature, 
studied to fit operative and manager working places adding the 
quality to meet the entry level market requirements.
The collection distinguishes itself for the metal structure black or 
white matt finishing having an essential and light design, coupling 
with the tops geometry available in four thickness and different 
lengths and widths. In the operative space, Dodici gives the 
possibility to optimize and rationalize the working site, making 
the interplay and communication between people easy: the 
multiple working-stations, besides being simple aggregations 
separated by screens, can become jointed workstation when 
integrating with the two-sided cabinets, the book cases or 
with the Openspace wall. A wide choice of finishing allows nice 
combinations between intense and bright colours or soft and 
sober colours, matt surfaces and wood finishing.
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UNO working system

E’ una collezione di arredo operativo che interpreta lo spazio 
ufficio con funzionalità e flessibilità. 
Il semplice sistema di aggregazione permette di passare 
facilmente dalle singole postazioni individuali alle ampie 
configurazioni per lo spazio collettivo. 
La nuova struttura in alluminio dalla caratteristica base metallica 
a T è ora disponibile anche con la regolazione in altezza. I piani di 
lavoro si arricchiscono di nuovi colori, vetri brillanti e anti touch.

It is a secretarial furnishing collection displaying the office site with 
functionality and elegance.
The simple combination system allows to have single or wide 
layout sites for the shared spaces. 
The new aluminum structure with the characteristic T shape metal 
base is now available with the height adjustment. The working 
tops enrich in new colours, brilliant and anti touch glasses.
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OPENSPACE working system

Sistema di partizione leggera per ambienti di lavoro flessibili. 
Definito da semplici elementi funzionali, è in grado di crescere 
gradualmente secondo le specifiche esigenze dello spazio ufficio. 
Nascono così postazioni aggregate con configurazioni aperte e 
protette per aree funzionali diverse, dalle zone operative a quelle 
collettive di servizio. Le partizioni possono essere attrezzate 
con pannelli trasparenti e opachi in tutte le finiture a catalogo e 
rivestite in tessuto per un migliore comfort acustico. 

Light partition system for flexible working places. 
It is defined by simple functional elements, it can grow by degrees 
following the specific office space demands. 
Aggregated workstations are created with open and protected 
configurations for different functional areas, from the secretarial 
sites to the collective service spaces. 
The partitions can be equipped with transparent and matt panels 
in all of our catalogues finishing and fabric covered for a better 
acoustic comfort.
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STORAGE office system

PROFBOX è una collezione di contenitori modulari dalle linee 
semplici e dalle forme essenziali. Estremamente versatile, può 
essere facilmente impiegata sia negli ambienti operativi che in 
quelli direzionali. La collezione comprende contenitori di varia 
altezza con vani a giorno, cassetti, ante a battente e scorrevoli 
in finitura legno, tinta unita lucida e opaca, pelle, vetro brillante 
e anti touch. Accessori e attrezzature interne sono liberamente 
posizionabili secondo le esigenze personali.

PROFCASE è un sistema libreria disponibile in varie altezze e tre 
larghezze che offre massima flessibilità e libertà nel comporre. 
Vani chiusi con ante a battente o push to open, inserti a giorno 
organizzano lo spazio secondo le proprie necessità. L’ampia 
modularità del programma e la varietà delle finiture permettono 
sempre un’interpretazione originale dello spazio ufficio 
contemporaneo.

PROFBOX is a collection made up of modular cabinets with 
simple lines and essential shapes. Extremely versatile, it can 
easily be used both in secretarial and executive offices. The 
collection includes different heights cupboards with open spaces, 
drawers, swing or sliding doors in wood finishing, polish and matt 
solid colour, leather, brilliant and anti-touch glass. Accessories 
and inner outfits can be placed according to any personal need.

PROFCASE is a bookcase system available in various heights 
and three widths allowing the maximum flexibility and composing 
freedom. Closed swing or push to open doors spaces and open 
insert arrange the site according to any personal need. The large 
program modularity and the finishing range always allow the 
original reading of the modern office site.
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RECEPTION office system

Sistema di scrivanie componibili tra loro in varie configurazioni. 
Non solo postazioni operative dove poter svolgere con 
efficienza le varie funzioni di accoglienza, ma anche spazi di 
rappresentanza, sempre in linea con lo stile dell’ambiente. 
Grande possibilità di personalizzazione delle superfici attraverso 
l’ampia scelta di finiture come legni, vetri brillanti e anti touch, 
tinte unite lucide e opache. Numerose le possibilità compositive 
grazie alla possibilità di utilizzare elementi dritti e sagomati.

Modular desks system with various layouts possibilities. 
Not only single secretarial places where effectively carrying out 
the different welcome functions, but also representations spaces, 
always following the room style. 
Great possibilities of customization of the surfaces thanks to the 
wide choice of woods, brilliant and anti touch glasses, polish 
or matt only colours. Many composing possibilities due to the 
opportunity to use right or shaped elements.    
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WALL partition system

PROFWALL è un sistema modulare di pareti divisorie. Semplicità 
d’installazione e flessibilità sono le principali caratteristiche che 
ne fanno un sistema capace di adattarsi a ogni necessità dello 
spazio di lavoro. Le numerose finiture come vetri, legni, tinte unite 
e tessuti permettono massima libertà espressiva e funzionale, 
rispondendo a tutte le esigenze di comfort acustico, luminoso e 
operatività.
Parte integrante del programma è PROFBOX PARTITION, 
una serie modulare di armadiature integrate che offrono ampie 
possibilità di contenimento e archiviazione. 

PROFWALL is a modular separating wall system. Assembly 
simplicity and flexibility are the main characteristics that make it 
an adaptable system to any working site needs. The numerous 
finishing like glasses, woods, solid colours or fabrics let the 
maximum freedom of expression meeting the acoustic and 
brightness comfort together with the working needs. 
An integral part of the program is PROFBOX PARTITION, 
a supplemented modular cabinets series giving wide storage 
and filing possibilities.     
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74  noce
74  walnut

finitura vetro brillante e anti touch / brilliant and anti touch glass finishing

finitura vetro / glass finishing

00  trasparente
00  transparent

02  satinato
02  satin

92 black

99  basalt

finitura pelle / leather finishing

92 nero

99  basalto

90  bianco

98  cuoio

90  white

98  cuoio

94  rosso

96  testa di moro

94  red

96  dark brown

82 black 04 black

finitura metallo lucido e opaco / polished and matt metal finishing

82 nero 04 nero80  bianco 20  bianco
80  white 20  white

03  alluminio
03  aluminium

206 . 207

chromatic proposals

Un’ampia scelta di finiture permette massima libertà compositiva e personalizzazione.
A large choice of finishings allows maximum freedom of composition and customization.

finitura melaminico / melamine finishing

04 black
04 nero

20  bianco
20  white

23  cappuccino
23  cappuccino

25  tabacco
25  tobacco

24  verde oliva
24  olive green

76  rovere moro
76  dark brown oak

28  blu notte
28  night blue

22  arancione
22  orange

29  rosso
29  red

27  viola
27  violet

FINISHINGS

colori e materiali hanno valore indicativo
colour and materials have an indicative value

finitura lucida / polish finishing

82 black
82 nero80  bianco

80  white
84  rosso
84  red

26  beige
26  beige

01  grigio
01  grey

30  basalto
30  basalt

21  rame
21  copper

70  olmo 
70  elm

62  olmo miele
62  honey elm

60  olmo lava
60  lava elm 82 black

82 nero80  bianco

52  champagne

80  white

52  champagne

84  rosso 
84  red

54  verde acido
54  acid green

51  visone

56  bronzo

51  mink

56  bronze

55  perla
55  pearl

57  fumée
57  fumée

53  cappuccino
53  cappuccino
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