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SOLUZIONI D’ARREDO
PER L’UFFICIO E L’HOME OFFICE
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Smart working lifeStyle

SCRIVANIE E POSTAZIONI
HOME OFFICE
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Soluzioni componibili pensate per arredare
un angolo della casa e ricavarne una postazione
di lavoro e/o di studio compatta e funzionale.
Piani scrittoio a terra o sospesi completati
da cassettiere, colonne libreria o elementi pensili,
da comporre in libertà.

SCRIVANIE E POSTAZIONI
HOME OFFICE
Soluzioni componibili pensate per arredare la camera dei ragazzi o semplicemente un angolo della casa e ricavarne una
postazione di lavoro e/o di studio pratica e funzionale.
Piani scrittoio a terra o sospesi completati da cassettiere,
colonne libreria o elementi pensili, da giocare
nei colori preferiti.
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SCRIVANIE E POSTAZIONI
HOME OFFICE
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Riorganizzare un angolo della casa
e trasformarlo in una postazione
compatta e funzionale, adatta
alle esigenze di studio o di lavoro
migliora il benessere.
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POSTAZIONI OPERATIVE INDIVIDUALI,
PER UFFICIO E L’HOME OFFICE

SOLUZIONI OPERATIVE
PER COOPERARE IN SICUREZZA

Proposte per il mondo ufficio, legate all’operatività.
Geometrie compositive versatili e adattabili ad ogni spazio,
definiscono l’ambiente con gusto e funzionalità.

L’operatività assume una nuova connotazione,
dove estetica e funzionalità si sposano
con privacy e sicurezza.
Massima personalizzazione e flessibilità compositiva,
al fine di creare spazi atti a favorire il dialogo e
la collaborazione.
Le postazioni Office possono essere combinate
tra loro a creare configurazioni moderne e
funzionali alle diverse esigenze di lavoro e di spazio.
Alzatine e pannelli modesty aiutano a separare le
postazioni e garantire ad ogni collaboratore
il proprio spazio. Cassettiere fisse e su ruote,
unitamente alla gamma di accessori hi-tech,
integrano e completano l’offerta.

#Cooperare
insicurezza

ACCESSORI HI-TECH
Convertitore a tensione costante
30W-12V /Art. C3M02362

Connettore USB “Plugy”
da incasso /Art. C3M02360

Boccole passacavi

Colore: Alluminio
(richiede convertitore)

rotonda Ø6 in materiale plastico, colore Grigio
_Art. N3S00161
rettangolare 8x20,6cm in alluminio anodizzato
_Art. N3S00165

Faretto portatile Tech 3000°K
Caricabatterie a induzione
/Art. C3M02355
con alimentazione via cavo elettrico .

Connettore USB per fissaggio bordo-top
/Art. M2M02206
con alimentazione via cavo elettrico .
Colore: Bianco

con accensione a sensore di
presenza _Art. C3M02353
con accensione touch _Art. C3M02354
Alimentazione a batteria
ricaricabile al Litio
Cavo micro USB per ricarica incluso.
Colore: Bianco

Lampada Flessibile _Art. C3M02351

Fissaggio a pannello e accensione touch .
12V-1.2W . Colore: Bianco
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bianco

beige

delavè

tortora

greyge

platino

calce

perla

panna

rosa

ninfea

acqua

limone

seta

olmo chiaro

confetto

lavanda

mimosa

orchidea

iris

girasole

ossidato

papavero

menta

carota

sabbia

ecrù

terra

antracite

ardesia

nero

ciclamino

antico

prugna

cipria

rame

smog

tufo

celeste

oceano

marina

sky

mint

avio

laguna

artico

miele

sole

arancio

rosso
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