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La linea direzionale di più successo, PITAGORA, famosa per i suoi elementi solidi ed al contempo eleganti, si rinnova ampliando 
la gamma delle finiture disponibili. Oltre ad i piani in vetro ed in impiallacciato, da oggi è realizzabile anche con finiture in 
nobilitato 18mm.

La linea MILETO, caratterizzata da eleganti linee inclinate, è disponibile nella versione interamente in metallo con gambe laccate 
bianche, grigia, sabbia e nere. La versione MILETO LEGNO invece, risente di una forte influenza del design nordico ed è il 
perfetto mix tra metallo laccato bianco ed inserti in faggio. Entrambe disponibili anche nella versione bench. 

PITAGORA
LINEA DIREZIONALE

MILETO
LINEA OPERATIVA
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La nuova scrivania semi-direzionale EKIS ha un aspetto slim che rende la stanza più spaziosa e leggera. Le gambe sono realizzate 
in tubo in acciaio decapato laccato nei colori nero, grigio o sabbia. La serie Ekis comprende anche il nuovissimo tavolo da runione 
tondo, diamentro 120, disponibile anche per piano in vetro.

La linea METHRO, dal design semplice e versatile, si tinge di un nuovo colore. Le basi laccate, oltre ai classici colori bianco e 
grigio, sono da oggi disponibili anche in laccato nero.

EKIS
LINEA SEMI-DIREZIONALE

METHRO
LINEA OPERATIVA

ICARO
LINEA OPERATIVA

La scrivania Cronos lascia spazio alla nuova linea ICARO. Senza 
rinunciare alla praticità della struttura passacavi e ai piedini 
regolabili, il design si rinnova in una chiave più pulita e moderna.



LIGHT BOX
RECEPTION

La nuova LIGHT BOX, grazie le sue linee moderne e pulite, il gioco di luci ed ombre e la vasta gamma di finiture, assicura un 
risultato di grande effetto per l’angolo accoglienza. La composizione  è completa di fasce Led e scrivanie, ed è disponibile in due 
dimensioni differenti.

COMPIS

ESSENZA

Leggera, elegante, veloce da montare. ESSENZA è lo scaffale ideale  per un arredamento essenziale. Combinando sapientemente 
acciaio e legno, Essenza coniuga la robustezza di una scaffalatura metallica con l’eleganza del legno, permettendoti di avere una 
esposizione ampia e luminosa dei tuoi oggetti. 

LIBRERIA METALLO

LIBRERIA METALLO

La libreria COMPIS modulare è personalizzabile a piacimento grazie alle sue svariate combinazioni. La libreria è equipaggiabile 
con ripiani in acciaio che si installano direttamente sulle fiancate, senza l’ausilio di attrezzi. L’aggiunta del Box in metallo con ante 
in nobilitato aumenta ulteriormente le configurazioni possibili.
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