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LIVING & REMOTE WORKING







Progettazioni flessibili 
per ambienti al 
passo con i tempi: 
postazioni di remote 
working integrate 
e coordinate con 
l’arredo domestico.



SMART LIFE
Per una postazione di lavoro organizzata, puoi 
configurare accessori come la base di ricarica 
wireless o il vano passa cavi integrati nel mobile.





Esigenze di 
ottimizzazione degli 
spazi e creatività 
per sfruttare ogni 
superficie, anche in 
camera da letto.





MOLT IPL ICA GL I  SPAZ I

Postazioni di smartworking discrete ed 
eleganti integrate con i moduli contenitivi.



MOBILE DA INGRESSO
WELCOMING



Belli e funzionali: i mobili da ingresso, oltre ad 
essere totalmente personalizzabili, possono 
separare due ambienti senza ricorrere ad opere 
infrastrutturali.





Soluzioni salvaspazio 
pratiche e coordinate 
con le stesse finiture 
della collezione living. 
Una scelta pratica 
per poter riporre 
all’ingresso tutti gli 
oggetti utilizzati 
all’esterno.



schermi separatori
protettivi



da scrivania o freestanding



Frequentare ambienti 

pubblici con la giusta 

serenità grazie a schermi 

separatori protettivi in 

versione freestanding 

in appoggio su piano o 

installabili su qualsiasi 

scrivania, reception o 

altre superfici di lavoro. 

Facilmente sostituibili in 

futuro con soluzioni in 

pannello fono assorbenti 

conservando lo stesso 

supporto.



Schermi protettivi realizzati in plexiglass Sp 4 mm. Il fissaggio avviene tramite morsetti in zama 
verniciati con polveri epossidiche finitura bianco opaco e coperchi in ABS in tinta.

Specifiche tecniche:

Larghezze:
80 e 120 cm

Altezza:
60 cm

Spessore:
4 mm



Schermo protettivo per uso frontale e laterale
(spessore piano min 12mm - max 35mm)

Schermo protettivo per uso centrale e trasversale
(spessore piano min 18mm - max 30mm)



Innovativo supporto per qualsiasi tipo di 
schermo protettito o divisorio.
La semplice regolazione permette di 
abbinarlo a schermi di ogni genere 
e materiale senza bisogno di alcuna 
predisposizione o foratura.
il tutto condito da un design elegante e 
materiali di pregio.  

Morsetti



Separatori
freestanding 
realizzati interamente 
in plexiglass Sp 5 mm.



Specifiche tecniche:

Larghezze:
60 e 90 cm

Altezza:
60 cm

Spessore:
5 mm

Profondità:
20 cm

Con passadocumenti 20 x 13 cm

Facili da pulire, per mantenerne la lucentezza e la trasparenza nel tempo utilizzare un panno morbido e prodotti non 
aggressivi e/o abrasivi, rigenerabile tramite polish.
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