
Per un uffi  cio contemporaneo, soluzioni dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Tavolino Kiwood - cod.86703

In MDF rivestito faggio. Gamba del tavolo in legno massello 
verniciato. Dimensioni: L60×P60×H40cm.

Sedia attesa Kiwood - cod.86702

In polipropilene iniettato colore bianco. 
Gambe in massello di faggio verniciato e acciaio 
verniciato nero.
Dimensioni: L58×P59×H85cm.
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Area reception
Reception Concept
Reception ideale come postazione cassa in negozi, centri estetici ecc. o come reception in ambulatori, cliniche, piccoli uffi  ci e ovunque sia necessaria 
una postazione di ricevimento confortevole ma compatta. Dotata di bancone con piano sagomato 140×83×H73,3cm (sp. 25 mm). Mensola superiore 
62,8×32cm sp. 18mm (H42cm dal piano). Due ripiani L38,2cm sotto il desktop sulla sinistra chiusi da un'anta. Fianco sinistro (sp. 25mm) con foro passacavi 
in corrispondenza del ripiano inferiore. Bicolore. Dimensione: L143×P83×H117cm.

prodotti da assemblare

Reception con bancone a DESTRA 

cod.82913 - bianco/frassino toscano
cod.86659 - bianco/rovere

Reception con bancone a SINISTRA

cod.86660 - bianco/frassino toscano
cod.86661 - bianco/rovere

Libreria alta Concept 5 ripiani 
dimensioni L100×P38,6×H198cm

cod.86662 - bianco
cod.86663 - bianco/rovere
cod.86664 - bianco/frassino toscano

Libreria bassa Concept 3 ripiani 
dimensioni L100×P38,6×H124cm

cod.86665 - bianco
cod.86666 - bianco/rovere
cod.86667 - bianco/frassino toscano

Coppia ante a scatto 
dimensioni L60×H36,8cm

cod.86668 - bianco
cod.86669 - bianco/rovere
cod.86670 - bianco/frassino toscano

A

1

1

2

2

A

B

B

C

C

Librerie Concept
Librerie disponibili in 2 altezze: 198cm e 124cm. 
Struttura in truciolare nobilitato melaminico. 
Ripiani fi ssi sempre bianchi sp.22 mm. Solido retro 
spessore 18mm in fi nitura della libreria. Larghezza 
interna tra le fasce 60cm. Spazio tra i ripiani in 
altezza 35cm. Antine in fi nitura disponibili a parte.

bianco frassino toscano

CONSEGNA 
DEDICATA

prodotti da assemblare

Gli articoli di questa pagina sono tutti con consegna dedicata

bianco/rovere
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Complementi reception
L’area reception è la vera e propria vetrina di un’azienda. Deve 
rispettare le esigenze dei lavoratori che vi operano e quelle dei 
clienti che raggiungono il luogo. È essenziale che l’arredo della 
reception trasmetta pulizia e serietà, ma anche eleganza e 
classe. I complementi d’arredo della reception, inoltre, rendono 
l’area pratica, funzionale e accogliente per i visitatori e per gli 
ospiti, rispecchiandone lo stile ed integrandosi alla perfezione 

con gli altri elementi. Indispensabile un orologio da parete 
dall’ampio quadrante, perfettamente leggibile (dal visitatore 
e dal lavoratore). Una volta entrato il visitatore deve poter 
riporre il proprio cappotto o la propria giacca e, all’occorrenza, 
l’ombrello utilizzato all’esterno: scegli un appendiabiti e un 
portaombrelli dalle linee pulite che si integrino perfettamente 
con l’arredo circostante.

A

A

D

D

E

E

F

F

B

B

C

C

Orologio Mega
Orologio da parete con ottimo contrasto visivo 
grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Struttura 
in plastica con protezione in vetro. Batterie  
incluse. Diametro: 57,5cm.

cod.83004

Zerbino asciugapassi Nevada
Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in 
PVC, adatto come asciugapassi. Colore grigio 
antracite. Spessore 5mm. Dimensioni: 90×150cm.

cod.86775

Portaombrelli
Portaombrelli tondo in metallo. 20 litri. 
Dimensioni: 024×H49cm.

cod.58111 - grigio
cod.58112 - nero
cod.58113 - inox

Orologio HorGiant 
Orologio da parete, alta precisione al quarzo. 
Ottima leggibilità. Batterie non  incluse. Colore 
grigio. Diametro: 60cm.

cod.74480

EasyCloth 6 posti c/portaombrelli
Appendiabiti in legno massello verniciato con 6 
pomelli in polistirene e 2 in acciaio posizionati a 
mezza altezza per borse, zaini ecc. Su cui si trova la 
vaschetta di recupero gocce per il portaombrelli.
Dimensioni: base 35×35cm - H 180cm.

cod.82973 - nero
cod.82974 - bianco

Totem 8 posti c/portaombrelli
Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in 
plastica con vaschetta raccogligocce. Dotato di 
8 supporti e portaombrelli. Testa girevole. 
Dimensioni: 039×175cm.

cod.58096
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Arredo ufficio

bianco

noce chiaro

nero venato frassino

frassino toscano Finiture disponibili:

grigio

prodotti da assemblare faggio

Serie EASY
Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma 
completa degli elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 
e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1. Piani antigraffio ed antiriflesso. Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio 
alluminio. Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi. Colori disponibili: noce 
chiaro, faggio, nero venato frassino, bianco, grigio, frassino toscano.

CONSEGNA 
DEDICATA

Gli articoli di queste pagine sono tutti con consegna dedicata

2

1

1

4

2

5

3

6

5

3

6

4
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Scrivanie lineari Easy
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in uffi  cio. Bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza di spigoli 
vivi. Le scrivanie sono disponibili nella versione con fi anchi pannello in melaminico (sp. 22 mm) o con fi anchi in metallo ad L verniciati eff etto cromo completi 
di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile.

Scrivania Easy 
Con fi anchi a pannello.

Dimensioni: L160×P80×H72cm
cod.74335 - bianco
cod.74336 - noce chiaro
cod.74337 - faggio
cod.74338 - nero venato
cod.74339 - grigio

Scrivania Easy 
Con fi anchi in metallo cromato.

Dimensioni: L160×P80×H72cm
cod.74350 - bianco
cod.74351 - noce chiaro
cod.74352 - faggio
cod.74353 - nero venato
cod.74354 - grigio
cod.79927 - frassino toscano

Raccordo angolare scrivanie Easy
Angolare 90° per scrivanie Linea Easy 80×80cm
con gamba di supporto in metallo.

cod.74365 - bianco
cod.74366 - noce chiaro
cod.74367 - faggio
cod.74368 - nero venato
cod.74369 - grigio
cod.79930 - frassino toscano

Dimensioni: L140×P80×H72cm
cod.74340 - bianco
cod.74341 - noce chiaro
cod.74342 - faggio
cod.74343 - nero venato
cod.74344 - grigio

Dimensioni: L140×P80×H72cm
cod.74355 - bianco
cod.74356 - noce chiaro
cod.74357 - faggio
cod.74358 - nero venato
cod.74359 - grigio
cod.79928 - frassino toscano

Dimensioni: L80×P80×H72cm
cod.74345 - bianco
cod.74346- noce chiaro
cod.74347 - faggio
cod.74348 - nero venato
cod.74349 - grigio

Dimensioni: L80×P80×H72cm
cod.74360 - bianco
cod.74361 - noce chiaro
cod.74362 - faggio
cod.74363 - nero venato
cod.74364 - grigio
cod.79929 - frassino toscano

Tavolo riunione rotondo 4 posti
Dimensioni: Ø120×H72cm

cod.76776 - noce chiaro
cod.76777 - grigio



6

Scrivanie serie EASY PLUS
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in uffi  cio. Dotate di bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza 
di spigoli vivi. Piani in melaminico antigraffi  o ed antirifl esso (sp. 22mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio 
(sezione 40×40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fi anchi per il passaggio dei cavi.  Traversa metallica. Gamma completa di allungo laterale 
reversibile destro o sinistro. La linea è completabile con tutte le armadiature e le cassettiere della linea Easy.

Dimensioni: L120×P80×H72,5cm
cod.76742 - bianco
cod.76743 - noce chiaro
cod.76744 - nero venato
cod.76745 - grigio

Dimensioni: L140×P80×H72,5cm
cod.76746 - bianco
cod. 76747 - noce chiaro
cod.76748 - faggio
cod.76749 - nero venato
cod.76750 - grigio

Dimensioni: L160×P80×H72,5cm
cod.76751 - bianco
cod.76752 - noce chiaro
cod.76753 - faggio
cod.76754 - nero venato
cod.76755 - grigio

Dimensioni: L180×P80×H72,5cm
cod.76756 - bianco
cod.76757 - noce chiaro
cod.76758 - faggio
cod.76759 - nero venato
cod.76760 - grigio

Scrivania serie Easy Plus 
Con fi anchi a ponte.

CONSEGNA 
DEDICATA

Gli articoli di queste pagine sono tutti con consegna dedicata

A

A

A

C

B

prodotti da assemblare
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Tavoli pieghevoli Easy Fold
Scrivania richiudibile.

Dimensioni: L140×P80×H72,2cm
cod.76780 - bianco
cod.76781 - noce chiaro
cod.76782 - faggio
cod.76783 - nero venato
cod.76784 - grigio

Allungo reversibile
Destro o sinistro.

Controventatura metallica 
Completa di coppia di staff e per montaggio.

Scrivania 120cm: 108×30cm - cod.83383
Scrivania 140cm: 128×30cm - cod.83384

Dimensioni: L160×P80×H72,2cm
cod.76785 - bianco
cod.76786 - noce chiaro
cod.76787 - faggio
cod.76788 - nero venato
cod.76789 - grigio

Dimensioni: L160×P80×H72,5cm
cod.76751 - bianco
cod.76752 - noce chiaro
cod.76753 - faggio
cod.76754 - nero venato
cod.76755 - grigio

Dimensioni: L180×P80×H72,2cm
cod.76790 - bianco
cod.76791 - noce chiaro
cod.76792 - faggio
cod.76793 - nero venato
cod.76794 - grigio

Dimensioni: L120×P60×H72,5cm
cod.76766 - bianco
cod.76767 - noce chiaro
cod.76768 - nero venato
cod.76769 - grigio

Dimensioni: L140×P60×H72,5cm
cod.76770 - bianco
cod.76771 - noce chiaro
cod.76772 - nero venato
cod.76773 - grigio

Possibilità 
di realizzare 

composizioni

B

C

C

B

Dimensioni: L80×P60×H72,5cm
cod.76761 - bianco
cod.76762 - noce chiaro
cod.76763 - faggio
cod.76764 - nero venato
cod.76765 - grigio

Scrivania 160cm: 148×30cm - cod.83385
Scrivania 180cm: 168×30cm - cod.83386
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Armadi contenitori Easy
Armadi a giorno o completabili con ante dotate di serratura, disponibili in tre altezze. Top sp. 22mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti 
posteriormente nello stesso colore della struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in 
altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.

Mobili medi Easy
Mobili a giorno 2 ripiani spostabili. 
Dimensioni: L80×P35×H120cm

cod.74393 - bianco
cod.74394 - noce chiaro
cod.74395 - faggio
cod.74396 - nero venato
cod.74397 - grigio
cod.79934 - frassino toscano

Mobili alti Easy
Mobili a giorno 3 ripiani spostabili. 
Dimensioni: L80×P35×H180cm

cod.74398 - bianco
cod.74399 - noce chiaro
cod.74400 - faggio
cod.74401 - nero venato
cod.74402 - grigio
cod.79935 - frassino toscano

Mobili bassi Easy
Mobili a giorno 1 ripiano spostabile. 
Dimensioni: L80×P35×H72cm

Ante per mobili bassi Easy
Coppia di ante in melaminico con serratura.
 
cod.74403 - bianco
cod.74404 - noce chiaro
cod.74405 - faggio
cod.74406 - nero venato
cod.74407 - grigio
cod.79936 - frassino toscano
cod.74408 - vetro satinato (s/serratura)

CONSEGNA 
DEDICATA

Gli articoli di questa pagina sono tutti con consegna dedicata

cod.74388 - bianco
cod.74389 - noce chiaro
cod.74390 - faggio
cod.74391 - nero venato
cod.74392 - grigio
cod.79933 - frassino toscano

Ante per mobili medi Easy
Coppia di ante in melaminico con serratura.
 
cod.74409 - bianco
cod.74410 - noce chiaro
cod.74411 - faggio
cod.74412 - nero venato
cod.74413 - grigio
cod.79937 - frassino toscano
cod.74414 - vetro satinato (s/serratura)

Ante per mobili alti Easy
Coppia di ante in melaminico con serratura.
 
cod.74415 - bianco
cod.74416 - noce chiaro
cod.74417 - faggio
cod.74418 - nero venato
cod.74419 - grigio
cod.79938 - frassino toscano
cod.74420 - vetro satinato (s/serratura)

prodotti da assemblare
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Cassettiera Easy 3 cassetti
3 cassetti, il primo con serratura; con 4 ruote, 
2 pivottanti. Fornita montata.
Dimensioni: L41,8×P52×H59,2cm

cod.74370 - bianco
cod.74371 - noce chiaro
cod.74372 - faggio
cod.74373 - nero venato
cod.74374 - grigio
cod.79931 - frassino toscano

Cassettiera Easy 1 cassetto + 1 classifi cat.
1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per 
cartelle sospese con interasse 33 cm. Ruote 
pivottanti e meccanismo anti-ribaltamento. 
Fornita montata. 
Dimensioni: L41,8×P52×H59,2cm

cod.74375 - bianco
cod.74376 - noce chiaro
cod.74377 - faggio
cod.74378 - nero venato
cod.74379 - grigio
cod.79932 - frassino toscano

Cassettiere su ruote Rainbow
Cassettiera a 3 cassetti su ruote. Serratura sul primo cassetto, guide 
metalliche. Fornite in kit da assemblare.
Dimensioni: L41×P50×H52,2cm

cod.82846 - bianco

cod.82850 - rovere

cod.82847 - faggio

cod.82851 - bianco/prugna

cod.82848 - nero venato

cod.82852 - bianco/rosso

cod.82849 - grigio

cod.82853 - bianco/verde
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RIVESTIMENTO 
IGNIFUGO
RIVESTIMENTO 
IGNIFUGO

poggiatesta 
opzionale

Poltrona semidirezionale Light 

Poltrona semidirezionale ergonomica H12 (adatta per uso intenso). Schienale 
alto in rete nera con supporto lombare. Struttura in faggio multistrato 
e rivestimento in acrilico ignifugo. Braccioli regolabili e base in nylon. 
Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, meccanismo a 
contatto permanente. Schienale regolabile up-down. Sedile con traslatore 
regolabile in profondità. Elevazione a gas.

cod.76648 - nero

Poltrona semidirezionale Molly A 

Seduta semidirezionale ergonomica girevole con elevazione a gas. 
Meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock. Schienale in rete portante 
nera con supporto lombare regolabile UP DOWN. Rivestimento seduta in 
Bondai No Flame (reazione al fuoco classe 1). Regolazione peso e contatto 
permanente. Completa di braccioli regolabili.

cod.82805 - nero/nero
cod.82806 - nero/rosso
cod.82960 poggiatesta - nero
cod.82961 poggiatesta - rosso
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Come scegliere la tua seduta
Il primo criterio di selezione è stabilire 
quante ore al giorno una persona 
passerà sulla sedia: fi no a 4 ore l’utilizzo 
è considerato moderato, da 8 a 6 ore 
frequente e fi no a 12 ore intensivo.

È fondamentale, dunque, che il lavoratore 
che utilizza la seduta possa assumere 
una corretta postura e quindi il rispetto 
dei criteri di ergonomia e la possibilità 
di regolazione della sedia assumono 
un’importanza cruciale per alleviare lo 
stress e rispettare il benessere fi sico del 
lavoratore.

Esistono diverse tipologie di meccanismi di 
regolazione:
A CONTATTO PERMANENTE 
Meccanismo che permette la regolazione 
dello schienale in altezza e inclinazione 
e blocco dello stesso tramite leva situata 
sotto la seduta;

OSCILLANTE
Schienale e sedile oscillano 
contemporaneamente (possibilità di blocco 
su alcuni modelli);

SYNCHRO 
Movimento sincronizzato di schienale e 
sedile. Lo schienale può essere bloccato 
in 3 o 5 posizioni attraverso apposita leva; 
quando viene bloccato, il dispositivo anti-
shock della seduta ne impedisce il ritorno.

Un ulteriore criterio per la scelta della 
seduta da uffi  cio sono le certifi cazioni: 
tutte le sedute devono rispettare i principi 
ergonomici e funzionali del D. Lgs 81/8 (ex 
626/94) e successive integrazioni, della 
Normativa europea EN 1335. 

Di seguito, le sedie sono catalogate in base 
a prestazioni e dimensioni in 3 classi:
- EN 1335 Classe A: requisiti altissimi
- EN 1335 Classe B: requisiti intermedi
- EN 1335 Classe C: requisiti minimi

Anche la scelta dei tessuti, inoltre, può 
essere un criterio determinante. Alcune 
sedute, infatti, sono caratterizzate da 
tessuti ignifughi, spesso richiesti e 
ricercati.

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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Seduta semidirezionale Hubble

Seduta ergonomica sincronizzata con regolazione 
del peso. Schienale in rete portante nera e 
rivestimento sedile in PP 100%. Braccioli regolabili. 
Elevazione a gas.

cod.74206 - nero
cod.74207 - blu

Seduta operativa Jusb

Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo 
a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in 
poliammide con ruote. Dotata di braccioli in nylon. 
Rivestimento in tessuto PP 100%.

cod.73363 - blu
cod.73364 - grigio 
cod.73365 - nero
cod.73366 - rosso
cod. 73367 - verde

Seduta ergonomica Kemper A

Seduta operativa ergonomica H12 adatta per 
uso intenso. Schienale in rete nera con supporto 
lombare regolabile. Meccanismo synchro con 
4 blocchi anti shock. Meccanismo a contatto 
permanente. Braccioli regolabili e base in nylon. 

cod.81987 - nero/nero
cod.81988 - blu/nero
cod.81989 - arancio/nero
cod.81990 poggiatesta - nero
cod.81991 poggiatesta - blu
cod.81992 poggiatesta - arancio

poggiatesta 
opzionale



Cod. Potenza Consumo Lumen Lm/W Colore 
luce CRI Durata

82972 12 W 12 Kw/100h 1100 68 3000K 80 50.000 h

83001 5 W 6 Kw/100h 500 100 3500K 80 40.000 h

La qualità dell'illuminazione sul posto di lavoro è essenziale per il proprio benessere. La luminosità consigliata è di 450 lx* per 
garantire buone condizioni di lavoro (la norma EN 12464-1 fi ssa a 500 lx la soglia per lettura o lavoro al computer). Con l'illuminazione 
tradizionale a soffi  tto, la luce che raggiunge la scrivania è mediamente di 200/300 lx.  Ecco perché una fonte di luce aggiuntiva 
come quella di una lampada da tavolo o di una piantana, è essenziale per lavorare in condizioni ottimali.

*Il Lux (lx) è l'unità di misura per l'illuminamento, accettata dal Sistema Internazionale. Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato. Potremmo 
quindi defi nire il lux come il fl usso luminoso per unità di superfi cie.

Colore della luce Situazione ideale della luce durante un giorno di lavoro

Perchè utilizzare una lampada da tavolo

35cm

30cm

38cm

140-158cm

28cm

A+

A+

LED

LED

Lampada da terra Inclinea a LED - cod.82972

Piantana dal design contemporaneo con maniglia sul 
fusto che permette l’inclinazione della parte superiore 
della lampada orientando la luce a seconda delle 
necessità. In acciaio spazzolato con paralume in tessuto. 
Interruttore on/off  sul cavo. 
Fornita con bulbo Led 12W E27.

Lampada Terra a LED - cod.83001

Lampada dal design distintivo ed elegante. 
Linee sottili e ordinate (la testa ha uno spessore 
inferiore a 1cm). Testa e braccio orientabili. 
Dimmer a sfi oramento sulla base per la 
regolazione dell’intensità della luce (4 posizioni). 
Grigio metallizzato. Led 5W integrato. 


