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Tutte la superfici impiallacciate sono trattate con vernici speciali 
idonee a proteggere il prodotto sia per il colore che per la durata 
nel tempo. Le superfici in legno sono per natura delicate, per que-
sto è preferibile trattarle con cura ed attenzione.
 
Le essenze in quanto impiallacciatura di vero legno possono esse-
re soggette a leggere variazioni sia nel colore che nella venatura. 
 
Programma presidenziale President spessore 80 mm e direzionale 
Executive spessore 40 mm è realizzato in impiallacciatura di Olmo in 
finitura chiara naturale o in finitura scura che possono perfettamente 
integrarsi e coesistere creando un perfetto abbinamento nello stesso 
ambiente di lavoro.

 
Scrivanie e tavoli riunione Deck President
Piani realizzati in agglomerato ligneo tamburato spessore 80 mm rivestiti 
e bordati con tranciato di legno precomposto. Il programma prevede 
anche una versione con piani in ecopelle di prima qualità in varie finiture. 
I fianchi in agglomerato ligneo spessore 80 mm sono dotati di pie-
dini di regolazione e realizzati a forma di “L” con angolo a 45° che 
conferisce al prodotto una particolare robustezza e valenza estetica. 
Oltre alla trave di collegamento dei fianchi di altezza 150 mm  sono previsti 
anche pannelli frontali optional di altezza 400 mm. Il programma prevede 
anche una serie di tavoli che possono avere come struttura portante da 
un lato un contenitore/appendice e dall’altro un normale fianco scrivania. 
Il tavolo riunione ha le stesse caratteristiche delle scrivanie con la sola 
differenza che le gambe sono realizzate con una struttura metallica cana-
lizzata rivestita con pannelli impiallacciati e unite da due travi metalliche. 

 
Scrivanie e tavoli riunione Deck Executive
Piani realizzati in agglomerato ligneo spessore 40 mm rivestiti e bordati 
con tranciato di legno precomposto. I fianchi in agglomerato ligneo spes-
sore 40 mm sono  dotati di piedini di regolazione e realizzati a forma di “L” 
con angolo a 45° che conferisce al prodotto una particolare robustezza 
e valenza estetica. Oltre alla trave di collegamento dei fianchi di altezza 
150 mm  sono previsti anche pannelli frontali optional di altezza 400 mm. 
Il programma prevede anche una serie di tavoli che possono avere come 
struttura portante da un lato un contenitore/appendice e dall’altro un 
normale fianco scrivania.
I tavoli riunione Deck Executive sono modulari per consentire varie forme 
e dimensioni; piano spessore 40 mm e gambe realizzate con una struttura 
metallica canalizzata rivestite  con pannelli impiallacciati e  unite da due 
travi metalliche.
  
N.B. Sia nella versione President che in quella Executive è  possi-
bile realizzare tavoli riunioni su disegno del cliente con dimensioni 
e forme diverse sempre previa nostra fattibilità e preventivazione. 

 
Librerie, cassettiere e mobili di servizio
Il programma prevede una  vasta gamma di contenitori e mobili di servizio 
realizzati in agglomerato ligneo di vari spessori, esternamente sempre 
rifinito con pannelli impiallacciati e bordati nei colori del sistema.
I mobili di servizio possono essere portanti (in sostituzione di un fianco) o 
indipendenti di servizio alla scrivania.
Sono previsti  cassetti ed ante sono sempre dotate di chiusura con rientro 
ammortizzato che   non prevedono maniglie ma apertura con presa  supe-
riore per una perfetta pulizia del design. Tutti i contenitori sono dotati di 
un telaio matallico verniciato in colore quarzo con piedini regolabili per un 
perfetto livellamento del mobile. Per le librerie sono previsti retri (optional) 
di rifinitura in legno impiallacciato in caso che  mobile venga posiziona-
to a centro stanza. La cassettiera ha una struttura metallica in finitura 
quarzo, tre cassetti con chiusura a blocco simultaneo, meccanismo anti-
ribaltamento e  4 ruote piroettanti di cui 2 con freno. Frontali cassetti e 
retro cassettiera realizzati in agglomerato ligneo bordato e impiallacciato 
spessore 18 mm.
 
 
 

All the wooden surfaces are treated with special appropriate coa-
tings in order to protect the finishing and the life of the product. 
The wooden surfaces are delicate so it’s better to handle them 
with care.  

Veneer finishings could have different natural shades.

Deck President range 80 mm thick and Deck Executive range 40 
mm thick are realized in Light or Dark elm that can be integrated and 
matched  in the same working area.

Deck President - Desks and meeting tables 
Tops are realized in veneer 80 mm. The range includes a version with 
high-quality eco-leather tops. The sides 80 mm thick are fitted with 
adjustable feet. They have a “L” shape with 45° corner which gives 
sturdiness and aesthetic  value to the product. The sides are linked 
by a beam 150 mm high; there are also optional modesty panels  400 
mm high. The range includes desks with supporting return or desks  
with a simple side. The meeting table has the same features of the 
desk. The only difference are the legs which are realized with a metal 
structure for the cable access covered by wooden panels connected 
by 2 metal beams.

Deck Executive - Desks and meeting tables
Tops are realized in veneer 40 mm. The sides 40 mm thick are fitted 
with adjustable feet. They have a “L” shape with 45° corner which 
gives sturdiness and aesthetic  value to the product.The sides are 
linked by a beam 150 mm high; there are also optional modesty 
panels  400mm high. The range includes desks with supporting return 
or desks  with a simple side. The Deck Executive meeting tables 
are modular to allow many shapes and dimensions. They have Tops 
40 mm thick and legs realized with a  metal structure  for the cable 
access covered by wooden panels connected by 2 metal beams.

It’s possible to make customized meeting tables  on request, 
always after our feasibility study and offer.

Bookcases, pedestals and returns
The program  includes a wide range of cabinets and returns realized 
internally in melamine and always covered externally by veneer panels 
in all the finishings available for this program. 
Return units can be supportive (replacing a side) or independent;  the 
drawers and doors are always fitted with soft closing system and 
upper opening grip for a perfect design (no handles). All the cabinets 
are fitted with a metal  frame in quartz finishing with adjustable feet.
For the bookcases are available optional back panels in veneer (if 
the bookcase is placed in the middle of a room). The pedestal has a 
metal structure in quartz finishing, 3 drawers with simultaneous lock , 
anti-tilting system and 4 wheels whose 2 with brakes; the fronts of the 
drawers and the rear are in veneer 18 mm.
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Piani realizzati in agglomerato ligneo 
tamburato spessore 80 mm rive-
stiti e bordati con tranciato di legno 
precomposto. Il programma prevede 
anche una versione con piani  in eco-
pelle di prima qualità in varie finiture. 
 I fianchi in agglomerato ligneo spessore 80 
mm sono  dotati di piedini di regolazione 
e  realizzati a forma di L con angolo a 45° 
e collegati fra loro da un pannello impial-
lacciato negli stessi colori del programma. 
Uno dei 2 fianchi può essere dotato di 
canalizzazione e predisposizione prese. 
In questo caso è previsto un profilo  di 
alluminio colore quarzo per la discesa dei 
cavi all’interno del fianco, una scatola di 
alluminio con sportello a ribalta in essen-
za nel colore  del piano scrivania ed  un 
vassoio per l’alloggiamento delle prese 
sotto il piano.

Tops are realized in veneer 80 mm thick. 
The range includes a version with high-
quality eco-leather tops.The sides 80 
mm thick are fitted with adjustable feet. 
They have a “L” shape with 45° corner 
linked  to each other by a wooden panel 
in the same finishings. One of the 2 sides 
can be arranged for the cable access. 
In this case, the side will have an  alu-
minium cable port with wooden flap, 
an aluminium profile for the descent of 
the cables in quartz finishing and a tray 
under the top.

Scrivania President
President table 8CM



Scrivania con appendice complanare President
President table with connecting desk

Piani realizzati in agglomerato ligneo 
tamburato spessore 80 mm rive-
stiti e bordati con tranciato di legno 
precomposto. Il programma prevede 
anche una versione con piani  in eco-
pelle di prima qualità in varie finiture. 
 I fianchi in agglomerato ligneo spessore 80 
mm sono  dotati di piedini di regolazione 
e  realizzati a forma di L con angolo a 45° 
e collegati fra loro da un pannello impial-
lacciato negli stessi colori del programma. 
Uno dei 2 fianchi può essere dotato di 
canalizzazione e predisposizione prese. 
In questo caso è previsto un profilo  di 
alluminio colore quarzo per la discesa dei 
cavi all’interno del fianco, una scatola di 
alluminio con sportello a ribalta in essen-
za nel colore  del piano scrivania ed  un 
vassoio per l’alloggiamento delle prese 
sotto il piano. 

Tops are realized in veneer 80 mm thick. 
The range includes a version with high-
quality eco-leather tops.The sides 80 mm 
thick are fitted with adjustable feet. They 
have a “L” shape with 45° corner linked  to 
each other by a wooden panel in the same 
finishings. One of the 2 sides can be arran-
ged for the cable access. In this case, the 
side will have an  aluminium cable port with 
wooden flap, an aluminium profile in quartz 
finishing for the descent of the cables and 
a tray under the top.

8CM

DECK 05



06 DECK

Il programma prevede anche una serie di 
tavoli che possono avere come struttura 
portante da un lato un contenitore/appen-
dice e dall’altro un normale fianco scrivania. 
In questa configurazione è sempre pre-
vista l’elettrificazione. Il piano scrivania 
è dotato di un sportellino a ribalta nella 
stessa essenza del piano che permet-
te di accedere al contenitore metallico 
sottostante che ha la doppia funzione di 
supporto piano e alloggiamento prese, da 
questo vano si accede all’interno dell’ap-
pendice che è a sua volta dotata di un 
passacavi per l’uscita dei cavi dal mobile.

The range includes a series of tables 
which have a supporting return on one 
side and a panelled leg on the other side. 
In this configuration you will always find 
the cable access,  in fact  the top is fitted 
with a flap in the same finishing. Under 
the flap, there is a metal box  with the 
dual function of top’s support and cable 
tray. Also the return is fitted with cable 
grommets in order to allow the exit of 
the cables.

Scrivania con appendice portante President
President table with supporting return 8CM
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Tavolo riunioni President
President meeting table

The meeting table has a wooden top 80 mm thick, 
2 legs with metal structure in quartz finishing. Each 
leg has the cables acces and are covered by woo-
den panels. The legs are joined by 2 metal beams. 
Under The table there are a tray for sockets and 
cables and a  cable grommet with dual flaps and 
dual opening in the same finishing of the top. In 
the internal panels of the sides, there are 2 cable 
grommets, one for each leg. 

Il tavolo riunione  composta da un piano spessore 
80 mm, 2 gambe con una struttura metallica 
colore quarzo canalizzata, rivestite  con pannelli 
impiallacciati e unite da due travi metalliche. Il 
tavolo prevede un vassoio per le prese ed i cavi 
sotto al piano, un passacavi con doppi sportelli a 
ribalta a doppia apertura in essenza nella stessa 
finitura del piano. Nei pannelli interni dei fianchi 
sono previsti 2 passacavi (uno per ogni fianco).

8CM



Piani  e fianchi realizzati in agglomerato 
ligneo spessore 40 mm rivestiti e borda-
ti con tranciato di legno precomposto. 
 I fianchi sono  dotati di piedini di regola-
zione e  realizzati a forma di L con angolo 
a 45° e collegati fra loro da un pannello 
impiallacciato negli stessi colori del pro-
gramma.
Il programma prevede anche la possibilità 
di inserire un’appendice complanare con 
le stesse caratteristiche della scrivania 
Uno dei 2 fianchi può  essere dotato di 
canalizzazione e predisposizione prese. 
In questo caso è previsto un profilo  di 
alluminio colore quarzo per la discesa dei 
cavi all’interno del fianco, una scatola di 
alluminio con sportello a ribalta in essen-
za nel colore  del piano scrivania ed  un 
vassoio per l’alloggiamento delle prese 
sotto il piano.
Il programma prevede anche una serie di 
tavoli che possono avere come struttura 
portante da un lato un contenitore/appen-
dice e dall’altro un normale fianco scrivania. 
In questa configurazione è sempre pre-
vista l’elettrificazione. Il piano scrivania 
è dotato di un sportellino a ribalta nella 
stessa essenza del piano che permet-
te di accedere al contenitore metallico 
sottostante che ha la doppia funzione di 
supporto piano e alloggiamento prese, da 
questo vano si accede all’interno dell’ap-
pendice che è a sua volta dotata di un 
passacavi per l’uscita dei cavi dal mobile.

Tops are realized in veneer 40 mm thick.
The sides are fitted with adjustable feet. 
They have a “L” shape with 45° corner 
linked  to each other by a wooden panel 
in the same finishings. The range includes 
the possibility to add a return with the 
same features of the main desk. One of 
the 2 sides can be arranged for the cable 
access. In this case, the side will have 
an  aluminium cable port with wooden 
flap, an aluminium profile for the descent 
of the cables in quartz finishing and a 
tray under the top. The range includes a 
series of tables which have a supporting 
return on one side and a panelled leg on 
the other side.In this kind of configuration 
you will always find the cable access;  
in fact  the top is fitted with a flap in the 
same finishing. Under the flap, there is a 
metal box  with the dual function of top’s 
support and cable tray. Also the return 
is fitted with cable grommets in order to 
allow the exit of the cables.

Scrivania Executive
Executive table 4CM
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Modular tops in various shapes 40 mm thick 
allow the realization of important meeting 
tables. The structure is composed by 2 legs 
with a quartz finishing ring with cable acces, 
covered by wooden panels and connected by 
2 metal beams. Under The table there are a 
tray for sockets and a cable grommet with dual 
flaps and dual opening in the same finishing of 
the top. In the internal panels of the sides, there 
are 2 cable grommets, one for each leg.

Piani modulari ed  in varie forme  spess 40mm 
consentono la realizzazione di importanti tavoli 
riunione. La struttura è composta da gambe 
con una anello metallico colore quarzo canaliz-
zato, rivestito con pannelli impiallacciati e unite 
da due travi metalliche. Il tavolo prevede sempre  
un vassoio per le prese ed i cavi sotto al piano, 
un passacavi con doppi sportelli a ribalta a dop-
pia apertura in essenza della stessa finitura del 
piano. Nei pannelli interni dei fianchi sono pre-
visti 2 passacavi (uno per ogni fianco).

Tavolo riunioni modulare Executive
Deck Executive - Modular meeting table 4CM

DECK 09
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Il programma prevede una  vasta gamma 
di contenitori e mobili di servizio realizzati 
in agglomerato ligneo di vari spessori, 
esternamente sempre rifinito con pannelli 
impiallacciati e bordati nei colori previsti. 
I mobili di servizio possono essere portanti 
(in sostituzione di un fianco)o fissi di servi-
zio alla scrivania. Sono previsti  cassetti ed 
ante sono sempre dotate di chiusura con 
rientro ammortizzato che  non prevedono 
maniglie ma apertura con presa  superiore 
per una perfetta pulizia del design. 
Tutti i contenitori sono dotati di un telaio 
matallico verniciato in colore quarzo con 
piedini regolabili per un perfetto livella-
mento del mobile.

The program includes a wide range of 
returns realized in veneer of different 
thickness available in dark or light elm. 
The returns can be used as support for 
a desk (replacing one side) or  indepen-
dent. Drawers and doors are available, 
always fitted with soft-closure system. 
There are no handles but a high-opening 
system for a perfect design. All the 
returns have a painted metal frame in 
quartz finishing with adjustable feet for a 
perfect levelling.

Appendici 
Returns
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Le librerie del programma Deck sono 
realizzate in agglomerato ligneo di vari 
spessori, esternamente sempre rifinite  
con pannelli impiallacciati e bordati nei 
colori previsti.
I moduli in larghezza 80 cm sono pre-
visti in due altezze 80 cm e 160 cm, le 
ante sono sempre dotate di chiusura con 
rientro ammortizzato e non prevedono 
maniglie ma apertura con presa  superiore 
per una perfetta pulizia del design.  Tutti i 
contenitori sono dotati di un telaio matal-
lico verniciato in colore quarzo con piedini 
regolabili per un perfetto livellamento del 
mobile. Sono previsti inoltre retri (optional) 
di rifinitura in legno impiallacciato in caso 
che  mobile venga posizionato a centro 
stanza.

The bookcases of Deck range are realized 
with wooden panels in the finishings avai-
lable.The modules 80 cm large, are avai-
lable in 2 heights 80 cm and 160 cm. The 
doors have always the soft closing system 
and a high-opening system. All the cabi-
nets have a painted metal frame in quartz 
finishing with adjustable feet for a perfect 
levelling. There are optional wooden rear 
panels in the event that you want to put 
the bookcase in the middle of the room.

Librerie 
Bookcases
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Scrivania dx/sx con inserto in pelle
Canalizzata con passacavi, vaschetta 
e discesa verticale
Desk right/left with leather insert and 
cable port, tray and vertical descent

legno
veneer

pelle
leather

DP24PE /D 

DP24PE /S

cm. 240x100x78 h.

cm. 240x100x78 h.

n. 5

n. 5 

kg. 202,6

kg. 202,6

mc. 0,815

mc. 0,815

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

AV
NE
TA
TR

Scrivania con inserto in pelle
Desk with leather insert

legno
veneer

pelle
leather

DP24P cm. 240x100x78 h. n. 5 kg. 202,6 mc. 0,815

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

AV
NE
TA
TR

Scrivania dx/sx per appendice portante 
con inserto in pelle. Canalizzata con 
passacavi e vaschetta
Desk right/left for supporting return with leather 
insert, cable port, tray and vertical descent

legno
veneer

pelle
leather

DP24PAE/D 

DP24PAE/S

cm. 240x100x78 h.

cm. 240x100x78 h.

n. 5 

n. 5 

kg. 159,9

kg. 159,9

mc. 0,605

mc. 0,605

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

AV
NE
TA
TR

Appendice complanare dx/sx 
con inserto in pelle
Connecting table right/left 
with leather insert

legno
veneer

pelle
leather

DPA12P/D 

DPA12P/S 

cm. 120x60x78 h.

cm. 120x60x78 h.

n. 4 

n. 4 

kg. 72,8

kg. 72,8

mc. 0,264

mc. 0,264

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

AV
NE
TA
TR

struttura
struttura

inserto 
insert

President

Euro 6.378,30 
Euro 6.378,30 

Euro 5.911,00 

Euro 5.387,00 
Euro 5.387,00 

Euro 2.437,60 
Euro 2.437,60 
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Scrivania dx/sx
Canalizzata con passacavi, 
vaschetta e discesa verticale
Desk right/left with cable port, 
tray and vertical descent.

legno
veneer

DP24E/D 

DP24E/S 

DP21E/D 

DP21E/S 

cm. 240x100x78 h.

cm. 240x100x78 h.

cm. 210x100x78 h.

cm. 210x100x78 h.

n. 5

n. 5

n. 5

n. 5

kg. 202,6

kg. 202,6

kg. 189,3

kg. 189,3

mc. 0,815

mc. 0,815

mc. 0,781

mc. 0,781

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

Scrivania
Desk

legno
veneer

DP24 

DP21 

cm. 240x100x78 h.

cm. 210x100x78 h.

n. 5 

n. 5

kg. 202,6

kg. 189,3

mc. 0,815

mc. 0,781

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

Scrivania dx/sx per appendice portante
Canalizzata con passacavi e vaschetta
Desk right/left for supporting return with 
cable port and tray.

legno
veneer

DP24AE/D 

DP24AE/S 

DP21AE/D 

DP21AE/S 

cm. 240x100x78 h.

cm. 240x100x78 h.

cm. 210x100x78 h.

cm. 210x100x78 h.

n. 5

n. 5

n. 5

n. 5

kg. 159,9

kg. 159,9

kg. 146,5

kg. 146,5

mc. 0,605

mc. 0,605

mc. 0,519

mc. 0,519

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

Pannello frontale supplementare
per scrivania e appendice
Modesty panel for desk and connecting table

legno
veneer

DPX24 

DPX21 

DPX24A 

DPX21A 

cm. 224x40 h.

cm. 194x40 h.

cm. 172x40 h.

cm. 142x40 h.

n. 1

n. 1 

n. 1

n. 1

kg. 16,3

kg. 14,1

kg. 12,5

kg. 10,4

mc. 0,050

mc. 0,045

mc. 0,040

mc. 0,033  

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

struttura
struttura

President

Euro 5.762,30  
Euro 5.762,30  
Euro 5.376,40  
Euro 5.376,40  

Euro 5.295,00 
Euro 4.909,20  

Euro 4.741,00 
Euro 4.741,00 
Euro 4.385,60 
Euro 4.385,60 

Euro   280,40 
Euro   247,20 
Euro   262,80 
Euro   229,60 
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Appendice complanare dx/sx
Connecting table right/left

legno
veneer

DP12A/D 

DP12A/S 

cm. 120x60x78 h.

cm. 120x60x78 h.

n. 4 

n. 4

kg. 72,8

kg. 72,8

mc. 0,264

mc. 0,264

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

Appendice complanare
Connecting table

legno
veneer

DP16AR cm. 160x80x78 h. n. 3 kg. 91,7 mc. 0,359

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

Tavolo riunioni
Canalizzato con passacavi, 
vaschetta e discesa verticale
Meeting table with cable port,
tray and vertical descent  

legno
veneer

DPR24E cm. 240x120x78 h. n. 4 kg. 169,6 mc. 0,569

SPESSORE / THICKNESS 8 CM

OC
OS

struttura
struttura

President

Euro 1.742,00 
Euro 1.742,00 

Euro 2.727,10 

Euro 5.672,00 
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Scrivania dx/sx
Canalizzata con passacavi, 
vaschetta e discesa verticale
Desk right/left with cable port, 
tray and vertical descent.

legno
veneer

DE22E/D 

DE22E/S 

DE19E/D 

DE19E/S 

cm. 220x100x74 h.

cm. 220x100x74 h.

cm. 190x100x74 h.

cm. 190x100x74 h.

n. 5

n. 5

n. 5

n. 5

kg. 117,4

kg. 117,4

kg. 107,8

kg. 197,8

mc. 0,717

mc. 0,717

mc. 0,693

mc. 0,693

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

Scrivania 
Desk

legno
veneer

DE22 

DE19 

cm. 220x100x74 h.

cm. 190x100x74 h.

n. 5

n. 5

kg. 117,4

kg. 107,8

mc. 0,717

mc. 0,693

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

Scrivania dx/sx per appendice portante
Canalizzata con passacavi e vaschetta
Desk right/left for supporting return with 
cable port, tray and vertical descent

legno
veneer

DE22A/D 

DE22A/S 

DE19A/D 

DE19A/S 

cm. 220x100x74 h.

cm. 220x100x74 h.

cm. 190x100x74 h.

cm. 190x100x74 h.

n. 5

n. 5

n. 5

n. 5

kg. 98

kg. 98

kg. 88

kg. 88

mc. 0,515

mc. 0,515

mc. 0,489

mc. 0,489

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

Pannello frontale supplementare
per scrivania e appendice
Modesty panel for desk and connecting table

legno
veneer

DEX22 

DEX19 

DEX22A 

DEX19A 

cm. 212x40 h.

cm. 182x40 h.

cm. 156x40 h.

cm. 126x40 h. 

n. 1 

n. 1

n. 1

n. 1

kg. 15,5

kg. 14,0

kg. 11,4

kg.   9,2

mc. 0,049

mc. 0,044

mc. 0,035

mc. 0,029

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

struttura
struttura

Executive

Euro 3.099,20 
Euro 3.099,20 
Euro 2.975,20 
Euro 2.975,20 

Euro 2.710,00 
Euro 2.547,60 

Euro 2.500,00 
Euro 2.500,00 
Euro 2.364,80 
Euro 2.364,80 

Euro  280,40 
Euro   247,20 
Euro   262,80 
Euro   229,60 



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

descrizione
description

16 DECK

struttura
struttura

struttura
struttura

Executive

Tavoli attesa

Appendice complanare
Connecting table

legno
veneer

DEA12/D 

DEA12/S 

cm. 120x60x74 h.

cm. 120x60x74 h.

n. 4

n. 4

kg. 72,8

kg. 72,8

mc. 0,264

mc. 0,264

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

Tavolo attesa piano tondo
Coffee table with round top   

legno
veneer

DTA06 cm. Ø60x44 h. n. 1 kg. 26 mc. 0,186

OC
OS

Tavolo attesa piano rettangolare
Coffee table with rectangular top

legno
veneer

DTA12 cm. 120x60x44 h. n. 1 kg. 50 mc. 0,358

OC
OS

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

Euro 1.007,20 
Euro 1.007,20 

Euro 660,00  

Euro 700,00  



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

17 DECK

Executive

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato 
con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port,
tray and vertical descent.

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato 
con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port,
tray and vertical descent.

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato 
con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port,
tray and vertical descent.

legno
veneer

legno
veneer

legno
veneer

pelle
leather

pelle
leather

DERT32E

DER32E 

DERT48E 

cm. 320x120/146,6x74 h.

cm. 320x120/133,3x74 h.

cm. 480x120/160x74 h.

n. 6

n. 6

n. 9

kg.175,7

kg.169,8

kg. 277,0

mc.0,598

mc.0,584

mc. 0,926

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

OC
OS

OC
OS

struttura
struttura

inserto 
insert

Euro 6.546,40 

Euro  6.402,40 

Euro 10.085,60 



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

18 DECK

struttura
struttura

Executive

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato 
con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port,
tray and vertical descent.

Tavolo riunioni trapezoidale. Canalizzato 
con passacavi, vaschetta e discesa verticale.
Trapezoidal meeting table with cable port,
tray and vertical descent.

legno
veneer

legno
veneer

DER64E 

DER96E 

cm. 640x120/147x74 h.

cm. 960x120/160x74 h.

n. 11

n. 16 

kg. 348,4

kg. 539,4

mc. 1,190

mc. 1,828

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

SPESSORE / THICKNESS 4 CM

OC
OS

OC
OS

Euro 13.192,80  

Euro 20.231,20  



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

19 DECK

struttura
struttura

Appendici

Struttura per appendice portante 
su telaio di base. Canalizzata 
con passacavi e discesa verticale.
Structure for supporting return with base 
frame, cable port and vertical descent

legno
veneer

DAP20 cm. 200x60x54 h. n. 6 kg. 73,2 mc. 0,338

OC
OS

Struttura per appendice portante 
su telaio di base. Canalizzata 
con passacavi e discesa verticale.
Structure for supporting return with base 
frame, cable port and vertical descent

legno
veneer

DAP24 cm. 240x60x54 h. n. 6 kg. 87,2 mc. 0,388

OC
OS

Struttura per appendice 
indipendente su telaio di base. 
Structure for supporting 
return with base frame

legno
veneer

DAL16 cm. 160x60x54 h. n. 4 kg. 54,5 mc. 0,213

OC
OS

Struttura per appendice 
indipendente su telaio di base. 
Structure for supporting 
return with base frame

legno
veneer

DAL20 cm. 200x60x54 h. n. 5 kg. 70,2 mc. 0,280

OC
OS

Euro 1.543,20  

Euro 1.647,80  

Euro 1.127,60  

Euro 1.363,20  



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

20 DECK

struttura
struttura

Struttura per appendice 
indipendente su telaio di base. 
Structure for supporting 
return with base frame

legno
veneer

DAL24 cm. 240x60x54 h. n. 5 kg. 84,2 mc. 0,330

OC
OS

Anta con retro singoli per appendice 
portante/indipendente
Door with rear for 
supporting/independent return

legno
veneer

DAR4 cm. 40x42 h. n. 1 kg. 4,7 mc. 0,013

OC
OS

Coppia di ante con retro per appendice 
portante/indipendente
Pair of doors with rear for 
supporting/independent return

legno
veneer

DAR8 cm. 80x42 h. n. 1 kg. 9,4 mc. 0,024

OC
OS

Modulo cassetti con retro per 
appendice portante/indipendente
Drawers unit with rear for 
supporting/independent return

legno
veneer

DCR8 cm. 80x42 h. n. 1 kg. 9,4 mc. 0,024

OC
OS

Appendici

Euro 1.494,80  

Euro 304,80  

Euro 497,60  

Euro 840,00  



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

21 DECK

struttura
struttura

frontali e retro
front and rear

Base in metallo per appendice
libreria indipendente
Metal base for independent return

metallo
metal

DBA20 cm. 160x40x24 h. n. 1 kg. 12 mc. 0,193

QZ

Cassettiera a 3 cassetti con struttura
in metallo, frontale e retro in legno.
3 drawer pedestal with metal structure 
and wooden fronts and rear

metallo
metal

legno
veneer

EC3L/D cm. 43x59,5x59 h. n. 1 kg. 28 mc. 0,170   

QZ OC
OS

Appendici

Euro 423,20  

Euro 480,00



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

22 DECK

struttura
struttura

Libreria 2 moduli
con 2 coppie di ante.
Bookcase 2 units 
with 2 pair of doors.

legno
veneer

DL16B cm. 160x43x89 h. n. 11 kg. 94,5 mc. 0,281

OC
OS

Libreria 3 moduli
con 3 coppie di ante.
Bookcase 3 units 
with 3 pair of doors.

legno
veneer

DL24B cm. 240x43x89 h. n. 15 kg. 127,9 mc. 0,364

OC
OS

Libreria 2 moduli
con 2 coppie di ante.
Bookcase 2 units 
with 2 pair of doors.

legno
veneer

DL16A cm. 160x43x169 h. n. 15 kg. 168,3 mc. 0,434

OC
OS

Libreria 3 moduli
con 3 coppie di ante.
Bookcase 3 units 
with 3 pair of doors.

legno
veneer

DL24A cm. 240x43x169 h. n. 21 kg. 255,2 mc. 0,549

OC
OS

Librerie

Euro 1.969,20  

Euro 2.798,40  

Euro 3.272,80  

Euro 4.627,20  



descrizione
description
description
descripción

descrizione
description

23 DECK

struttura
struttura

Modulo retro in legno (opzionale).
Wooden rear (optional)

DLR80B cm. 80x1,9x81 h. n. 1 kg. 9,0 mc. 0,020

Modulo retro in legno (opzionale).
Wooden rear (optional)

DLR80A cm. 80x1,9x161 h. n. 1 kg. 17,9 mc. 0,070

Appendiabito per libreria.
Hanging clothes bar

DXE n. 1 kg. 1 mc. 0,001

legno
veneer

OC
OS

legno
veneer

OC
OS

Librerie

Euro 388,00  

Euro 564,00  

Euro 20,00  
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