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espaceos

Espace è il sistema operativo multifunzionale,
confortevole e capace di garantire soluzioni
di qualità per ogni spazio di lavoro.
Elementi semplici, funzionali ed affidabili
si combinano per definire nuovi ambienti
e per realizzare soluzioni in progress.
Basato su una versatile struttura in tubolare
metallico, dotata di travi telescopiche e carter
colorati il sistema prevede piani di lavoro
in vetro e melaminico. I tavoli offerti in differenti forme, dimensioni e finiture soddisfano in
modo versatile ogni esigenza di arredo.
Espace, il nome nuovo degli arredi operativi!
Espace is the new multifunctional operative
system, comfortable and able to guarantee
quality solutions for every working environment. Simple, functional and reliable elements
are combined to define new areas
and to create solutions in progress.
Based on a metal beam structure, with telescopic beams and colourful carters,
this system includes melamine and glass
work tops. The desks are available in
different shapes and finishings in order
to satisfy every need in a versatile way.
Espace, the new name for operative systems!
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I tavoli lineari Espace con piano in melanico o vetro grazie al carter colorato (opzionale) costituiscono una efficace soluzione di arredo. Espace tables
with melamine or glass top are available in various dimensions and with the colourful finishing carter (optional) they create the right furnishing solution.
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Tavoli lineari/Linear tables
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I tavoli rettangolari Espace sono predisposti
per essere integrati con elementi d’angolo a 90°,
piani collegabili e penisole singole e doppie.
La struttura metallica con gamba a cavalletto
e trave telescopica, è stata studiata per garantire
l’inserimento di questi elementi in modo semplice
e funzionale anche in una fase successiva.
Espace rectangular tables are fitted to be
integrated with 90° connecting units, linear units
and single or double final links. The metal structure
with trestle leg and telescopic beam guarantees
the connection of these elements simply
and functionally even if is completed after.
Le finiture del sistema Espace (grigio, acero, rovere,
rovere scuro, pero, panna) si abbinano perfettamente con i colori degli elementi di completamento:
arancio, verde, blu. Le innumerevoli possibilità
compositive e di abbinamento conferiscono alle
soluzioni di arredo Espace un notevole valore tanto
funzionale quanto estetico.
Espace finishings (grey, maple, oak, dark oak,
pear, beige) match perfectly with the finishings
of the components: orange, green and blue.
The numerous combinations of colours and
shapes give the Espace system a great functional
and aesthetical value.
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I piani in vetro temperato disponibili soltanto
nella versione rettangolare hanno uno spessore
di mm. 8 nel colore blu e bianco.
Le piastre saldate al piano rendono il fissaggio
alla struttura agevole e conferiscono alle postazioni
robustezza e solidità. I piani in vetro di prof. 60 cm
possono essere usati come appendici.
The toughened glass tops are available only
in the rectangular version, they are 8 mm thick
and in blue or white finishing. The metal plates
welded to the top make the assembling easier
and they give to the workstations sturdiness
and solidity. The 60cm deep glass tops
can also be used as link units.
I tavoli con piano in vetro grazie alla particolarità
dei colori prescelti, conferiscono ad ogni
postazione un aspetto luminoso e moderno.
La possibilità di abbinare i piani in vetro con
le finiture della struttura e quello dei carter
assicura enormi possibilità progettuali
ed un sicuro risultato in termini estetici.
The glass top desks with their finishings
give the workstations a luminous and modern
aspect. The possibility to match the glass top,
the finishings of the structure and the carters
guarantees great design choices and a good
aesthetical result.
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Con Espace ogni posto di lavoro è unico, personalizzabile ed in evoluzione. Aggiungere funzionalità
ad ogni postazione è semplice ed economico.
Pannelli frontali, gonne, supporti per monitor,
portaCPU e tanti altri accessori sono disponibili
garantendo la perfetta integrazione delle tecnologie
e la semplicità nella fruizione delle stesse.
With Espace every workstation can be unique,
personalised and in evolution. Add functionality
to every working area is simple and economical.
Front panels, modesty panel, support for monitor,
CPU holder and many other accessories
are also available, guaranteeing the perfect
integration with modern technologies.
La struttura dei tavoli Espace è caratterizzata
da una gamba a cavalletto in tubolare di acciaio
(disponibile anche in versione elevabile).
La gamba sempre dotata di piedini regolabili
e predisposta per i carter in materiale plastico
(opzionali) è disponibile anche nella versione
finale centrale per tavoli in linea.
The structure of Espace tables is featured
with a trestle steel leg (available also
with adjustable height). The leg is supplied with
adjustable height feet and fitted to hold plastic
carters (optional). Its final and central version
can to be used for aligned tables.
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I tavoli ovali Espace normalmente proposti come tavoli riunione rappresentano una valida e creativa soluzione anche come postazioni di lavoro singole.
Espace oval tables with independent legs are normally proposed as meeting tables but they can be a creative solution as a single workstation too.

24

Tavoli ovali/Oval tables
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I tavoli ovali Espace si poggiano su 4 gambe
in acciaio conificato fissate direttamente
al piano e dotate di piedini regolabili in materiale
plastico. Le scrivanie così realizzate hanno
a dispetto di una forma semplice e leggera,
una sorprendente robustezza
ed un notevole comfort di utilizzo.
The oval tables Espace are fitted on 4 steel
legs tick, fixed directly to the top and supplied
with adjustable height plastic feet.
For this reason the tables have a simple
and light shape with surprising sturdiness
and comfort.
Le postazioni dotate di piani ovali possono
essere integrate, come tutte le soluzioni
Espace con cassettiere in metallo o melaminico
e appendici su ruote. Queste ultime, disponibili
in più modelli, rappresentano uno strumento
comodo e funzionale da affiancare alla
scrivania per avere sempre tutto in ordine
e tutto a portata di mano.
The oval workstation can be combined, like
all the other Espace solutions, with melamine
or metal pedestals and mobile returns.
They represent a functional and useful tool
next to the desk in order to have everything
handy and in tidy.
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I tavoli compact Espace sono progettati per realizzare postazioni di lavoro singole e collettive all’insegna del comfort e della funzionalità. Espace
compact tables are available in different shapes and they are thought to create single or multiple workstations guaranteeing comfort and functionality.

30

Tavoli compact/Compact tables
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Le postazioni Espace sono predisposte
per accogliere le moderne tecnologie in modo
semplice e discreto. I piani possono essere
dotati per il passaggio dei cavi di un apposito
elemento in materiale plastico regolabile.
Allo stesso modo per la discesa a terra è
disponibile una vertebra modulare in materiale
plastico che raccoglie i i cavi in modo ordinato.
Espace workstation are fitted to receive
all modern technologies simply and in order.
The tops can allow the passage of cables
through a plastic element. The vertical cables
can also be held in a plastic modular vertebra.
Il cablaggio delle postazione Espace si realizza anche grazie alla struttura, che può essere
dotata di una sistema di canalizzazione
da fissare all’interno della trave. E’ inoltre
disponibile una vaschetta in metallo ancorata
alla trave, che consente il passaggio dei cavi
lungo tutta la lunghezza del piano e la loro
agevole ispezionabilità.
The cable collection of Espace workstations
can be organised with a special system fixed
to the beam of the structure. It is also available
a metal tray to be hooked to the beam which
allows cable access along the whole length
of the table.
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Tutte le postazioni del sistema Espace possono essere integrate con una vasta gamma
di cassettiere su ruote. Da quelle con struttura
in metallo a bordo sottile Easy Slim a quelle
interamente in melaminico, tutte le cassettiere
rappresentano un valido supporto per ogni
posto di lavoro. La linea pulita ed essenziale
e l’utilizzo delle medesime finiture rende
l’abbinamento semplice e versatile.
All Espace workstation can be integrated
with a various range of metal or melamine
pedestals from the Easy Slim range.
The simple and essential line of these pedestals
together with the same finishings of the tables
and fronts make the matching of colours easy
and versatile.
Le postazioni Espace sia nella versione lineare
che compatta, trovano un valido supporto
nelle cassettiere altezza tavolo. Queste possono essere usate sia in modo integrato,
ovvero come sostitute di una delle gambe
della struttura o in modo affiancato realizzando
così una pratica estensione del piano di lavoro.
Espace wokstations both linear and compact
find a valid support in the desk height pedestals. These can be used either as desk
support or alongside giving extra work space.
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I piani compact Espace grazie alla linea semplice
ed avvolgente garantiscono ottime prestazioni
sia quando utilizzati isolatamente che in composizioni multiple. Le caratteristiche dimensionali
dei piani compact rendono agevole l’integrazione
per realizzare isole di lavoro a 2 e 4 posti particolarmente indicate negli ambienti di lavoro moderni.
Espace compact tops thanks to their simple line
guarantee great functionality whether used as
single or multiple compositions. The dimensional
characteristics of these compact tables make
them easily integrated with other elements in order
to have 2 and 4 workstation areas, particularly
geared for modern working environments.
Le paretine frontali agganciate al piano grazie
a robuste staffe in acciaio, assicurano la massima
privacy senza impedire la comunicazione interpersonale. Allo stesso modo le penisole singole
o doppie forniscono un utile piano di lavoro
aggiuntivo, ideale per piccoli briefing o semplicemente per posizionare stampanti ed altro.
The front panels are fixed to the top with sturdy
metal brackets, guaranteeing maximum privacy
without stopping interpersonal communication.
The same for final link units whether single
or double, they give that extra space useful
for short briefing or simply to accommodate
computer equipment etc.
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L’originale supporto universale in plastica
metallizzata si fissa ai pannelli frontali e permette
l’inserimento di una svariata serie di accessori
fra i quali portaCD, vaschette orizzontali
e verticali, portacancelleria ecc. Un sistema
semplice e pratico per tenere in ordine tutti
gli strumenti del proprio lavoro.
The original universal plastic support can be
fitted to the front panels and gives possibility
to hook on various accessories like CDs holder,
vertical and horizontal trays, stationary holders
etc. A simple and practical system to keep
all working tools tidy and in order.
I pannelli frontali, le penisole e tutti gli elementi
di completamento sono disponibili nei colori
arancio, blu, verde, oltre a tutte le finiture
del sistema. Gli accessori per barra invece
sono previsti soltanto nel colore blu.
La varieta delle finiture consente innumerevoli
abbinamenti cromatici e quindi una notevole
capacità di personalizzazione.
The front panels, the link units and all the components are available in the finishing: orange
blue and green. The accessories for the bar are
available only in blue. The variety of finishings
gives the possibility to have many combination
and extra personal choice.
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I tavoli riunione Espace comprendono piani di differenti forme e dimensioni, capaci per questo di soddisfare tutte le esigenze dei moderni ambienti
di lavoro. Espace meeting tables include tops of different shapes and dimensions, able to satisfy all needs of modern working environments.
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Tavoli riunione/Meeting tables
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I tavoli riunione Espace disponibili nella versione
circolare, ovale e rattangolare, sono montati
su quattro gambe in acciaio conificato.
Dotati di piedini regolabili e disponibili nelle finiture
del sistema ; le gambe sono fissate direttamente
al piano e forniscono ai tavoli una notevole
stabilità e robustezza.
Espace meeting tables are available round,
oval and rectangular and they are fitted on 4
steel legs. They have adjustable height feet
and are available in all finishings of the range.
The legs are fixed directly to the top giving
the tables great solidity and sturdiness.
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Le librerie a serrandina con struttura
interamente in melaminico rappresentano
una soluzione originale e perfettamente
integrabile in ogni soluzione di arredo.
Disponibili in 4 differenti altezze ed in tutte
le finiture del programma questi armadi
assicurano grandi capacità di contenimento.
The tambour cabinets with melamine
structure represent and original solution
perfectly integrating every design creation.
Available in 4 different height and all
finishings of the system these cabinets
guarantee containing potentials.
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Gamba ﬁssa / Fixed leg

Gamba elevabile / Adjustable leg
La gamba a cavalletto è predisposta per il fissaggio del piano e l’attacco della trave. E’ realizzata in tubolare di acciaio adeguatamente
rinforzato e dotata di carter di rifinitura in metallo.

La gamba a cavalletto elevabile è predisposta per il fissaggio del
piano e l’attacco della trave. E’ realizzata in tubolare di acciaio adeguatamente rinforzato e dotata di carter di rifinitura in metallo.

The trestle leg is arranged for the fixing of both top and beam. It
is realised in tubular steel properly reinforced and equipped with
finishing metallic carter.

The adjustable trestle leg is arranged for the fixing of both top and
beam. It is realised in tubular steel properly reinforced and equipped
with finishing metallic carter.

Tutte le gambe fisse, non elevabili, possono essere dotate di carter
in ABS previsto nei colori: arancio, blu, verde e bianco trasparente.

La gamba a cavalletto elevabile consente la regolazione del piano di
lavoro da 62 a 82 cm (ogni 2 cm).

All the fix legs, not adjustable, can be customized with ABS car-

The adjustable trestle leg allow to regulate the worktop from 62 to
82 cm (every 2 cm).

ters in the following colours: orange, blue, green and transparent white.
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La gamba a cavalletto centrale è predisposta per il fissaggio del piano
e l’attacco di due travi. Realizzata in tubolare di acciaio adeguatamente rinforzato è già comprensiva dei carter in metallo.

La gamba a cavalletto centrale elevabile è predisposta per il fissaggio del piano e l’attacco di due travi. Realizzata in tubolare di acciaio
adeguatamente rinforzato è già comprensiva dei carter in metallo.

The central trestle leg is arranged for the fixing of the top and the two
beams. It is realised in steel sheet properly reinforced and already
includes the metal carter.

The adjustable central trestle leg is arranged for the fixing of the top
and the two beams. It is realised in steel sheet properly reinforced
and already includes the metal carter.
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Tavoli singoli / Single tables

Tavoli in linea e compact / Linear and compact tables
La struttura dei tavoli è composta da due gambe a cavalletto unite
da una trave telescopica di lunghezza variabile canalizzabile ed
ispezionabile.
The structure of the tables is composed of two trestle legs fixed
by a telescopic beam of variable length that allows the passage of
all cables.

La struttura dei tavoli elevabili è composta da due gambe a cavalletto elevabili unite da una trave telescopica di lunghezza variabile
canalizzabile ed ispezionabile.
The structure of the adjustable desks is composed of two adjustable height trestle legs fixed by a telescopic beam of variable length,
that allows the passage of all cables.

La struttura dei tavoli con cassettiera portante è composta da una
gamba a cavalletto ed una cassettiera altezza tavoli unite da una trave
telescopica di lunghezza variabile canalizzabile ed ispezionabile.
The structure of the desks is composed of one trestle leg and one
desk height pedestal, fixed on telescopic beam of variable length,
that allow the passage of all cables.
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La struttura dei tavoli collegati in linea è composta da tre gambe a
cavalletto, una della quali centrale, unite da due travi telescopiche
c.s.. Per la versione elevabile è indispensabile sostituire le gambe
con le apposite gambe elevabili.
The structure of the connecting tables is composed of three trestle
legs. The central one is fixed on two telescopic beams, which
allows the passage of all cables. It is also available the adjustable
height version substituting the appropriate legs.

La struttura dei tavoli con piano collegabile a 90° o piano compatto è
composta da due gambe a cavalletto unite da una trave telescopica
alla quale si ancora una struttura realizzata con una gamba a cavalletto ed una trave anch’essa telescopica (soluzione 1). Disponibile
anche in versione elevabile.
The structure of the connectable tables at 90° or compact top
is composed of two trestle legs fixed on a telescopic beam on
which is assembled a structure realised with a trestle leg and a
telescopic beam (1st solution). It is also available the adjustable
height version.

La struttura dei tavoli con piano collegabile a 90° o piano sagomato
è composta da due gambe a cavalletto e da una gamba a colonna unite due travi telescopiche (soluzione 2). Disponibile anche in
versione elevabile.
The structure of the connectable tables at 90° or shaped top
is composed of two trestle legs and of a column, fixed on two
telescopic beams (2nd solution). It is also available the adjustable
height version.

63

Finito di stampare ad ottobre 2006

Canalizzazione / Cable support
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Le travi del sistema sono predisposte per l’aggancio di una vaschetta raccogli cavi in metallo disponibile in 3 differenti lunghezze.
The system’s beams are arranged to hang a metal cable collection
tray available in 3 different dimensions.

Le travi del sistema sono predisposte per l’inserimento di un profilo
in plastica a 3 vie.
The system’s beams are arranged to allow a 3 way cable support.

Il sistema prevede una vertebra in materiale plastico per la raccolta e la discesa a terra dei cavi.
The system includes a plastic vertebra for cable management.

Brunofﬁce Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modiﬁche
tecniche, dimensionali ed estetiche
Brunofﬁce Srl reserves the right to
introduce changes to products regardings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice
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