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Le rigorose geometrie di tutti gli elementi del sistema ed il perfetto
equilibrio delle forme rappresentano la sintesi del programma di arredo
Agorà. La gamba metallica dall’originale sagoma triangolare costituisce
il centro nevralgico attorno al quale si struttura ogni possibile proposta
di arredo: cromata per soluzioni direzionali di elevata rappresentatività,
nera per ambienti direzionali dalla forte personalità, bianca per proposte
sia direzionali che operative moderne ed eleganti, metallizzata per
ambienti operativi dal gusto tradizionale. I piani estremamente sottili
sono previsti in autentico legno con bordo perimetrale smussato, in vetro
verniciato ed in melaminico per assicurare il perfetto abbinamento con
le strutture, con le librerie metalliche e con gli innumerevoli complementi
di arredo. Agorà è dedicato a chi ama le forme semplici, a chi preferisce
distinguersi, a chi ricerca l’ambiente di lavoro ideale!
Agorà system is represented by the rigorous lines of the system’s components and by a perfect connection of the shapes. The triangular shaped
metal leg represents the centre around which every proposal is created:
Chromate, for very important executive solutions, black, for strong
personality executive offices, white, for both executive and, modern and
elegant operative requests, silver for traditional operative solutions. The
extremely thin tops are available in veneer with 45° edge top, in polished
glass and in melamine to guarantee a perfect match with the structures,
with the metal bookcases and with the several furnishing components.
Agorà is the perfect system for who prefers simple solutions, who wants
to differentiate himself, who is searching a perfect working atmosphere!
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Le strutture cromate sono state concepite per coloro che ricercano
soluzioni di arredo direzionale esclusive ed eleganti. La cromatura
delle gambe conferisce alle scrivanie grande lucentezza, le ampie
superfici a specchio donano ai tavoli un aspetto prezioso ed estremamente ricercato. Le scrivanie cromate Agorà si abbinano alla perfezione con i piani in vetro previsti nel colore bianco e nero realizzando
in questo modo composizioni dalla forma rigorosa, dalla linea essenziale
e dall’ indistinguibile ricercatezza stilistica.
The chromate structure has been made for those who are looking for
elegant and exclusive furnishing solutions. The leg’s metal coat gives
brightness to the desk, while the extensive shiny surfaces gives a precious
and requested aspect. The chromate Agorà desks perfectly combine with
the glass tops, available in white and black finishings, featured with rigorous shapes compositions, with an essential line and expression of style.
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and expression
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Le strutture sono previste nella versione aperta (ad “U” rovesciata)
o chiusa. La gamba prevede sempre un carter di rifinitura di colore
metallizato inserito a scatto nella parte interna della stessa.
La gamba nella versione aperta è dotata di piccoli piedini regolabili
in altezza mentre nella versione chiusa la regolazione avviene
tramite sottili cilindri metallici. Le gambe sono unite da robuste
travi metalliche capaci di assicurare solidità e robustezza.
The structures included in all the finishings are available in the
opened version (“U” shaped leg) or closed. The leg always includes
a silver carter clipped in the lower part of the leg. The opened leg
includes adjustable height feet instead in the closed version there
are thin metal cylinders. The legs are fitted by strong metal beams
which guarantee solidity and strengthness.
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L’estrema ricercatezza progettuale si riconosce nei dettagli,
pensati con l’attenzione e la cura che si deve ad un sistema
unico ed esclusivo. Le appendici dei piani con bordo perimetrale
smussato a 45°, hanno sul lato comune un profilo complementare (smussato a 45° nella parte inferiore) in modo da poter
garantire la perfetta connessione dei due piani. Le cassettiere e
i mobili contenitore sono realizzati interamente in metallo con
chiusure coordinate e disponibili nelle finiture del sistema.
The elegant design is emphasized by the details, thought
carefully for a unique and exclusive system. The returns are
perfect connected of the tops with 45° edge with a finishing
profile, also 45°edge on the lower part. The pedestals and the
bookcases are completely made in metal with locks and
available in the finishings of the system.
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Le strutture nel rigoroso colore nero lucido conferiscono alle proposte di
arredo Agorà una personalità forte e decisa. Le tonalità profonde del nero,
la finitura lucida e l’originale forma triangolare delle gambe mettono in
risalto i giochi di luci ed ombre sul metallo. Le venature decise del legno
di ebano cosi come i luminosi piani i vetro bianco e nero si accostano
perfettamente al colore della struttura disegnando nuovi scenari nel
mondo dell’ufficio moderno. Una semplicità ricercata e contemporanea,
un nuovo modo di vivere gli spazi di lavoro!
The rigorous shiny black structures make Agorà furnishing proposals
strong and determined. The deep black shades, the shiny finishing and
the original triangular shape of the legs emphasize the play of light
and of shadow on the metal. The ebony grains and the shiny glass tops
in white and black finishings perfectly combine with the structures colour,
creating new solutions for modern offices. Agorà is the expression of
simple and contemporary shapes, a new way of living your working area!

shiny black,
a new way
of living your
working area
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I piani in legno del sistema Agorà hanno un profilo leggero e sottile,
grazie al bordo perimetrale smussato a 45° nella parte superiore.
I tavoli sia nella profondità cm. 100 che cm. 80 possono essere dotati
di pannelli di chiusura laterali (disponibili in vetro e legno nelle stesse
finiture dei piani) fissati alla struttura da piccoli morsetti in alluminio.
Per una maggiore riservatezza dell’operatore le scrivanie possono
montare inoltre dei pannelli frontali (previsti nelle stesse finiture dei
piani ad eccezione del vetro) collegate alle travi della struttura.
Agorà wood tops have a light and thin profile, due to its 45° edge
on the top side. The 100 cm and 80 cm deep desks can include lateral
closing panels (available in glass and wood as the same tops finishings)
fitted to the structure by metal brackets. The desks can also include
frontal panels for more privacy (available in the same top finishings
except glass finishing)connected to the beams of the structure.
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Le scrivanie nella configurazione operativa possono essere dotate
di gonne e schermi realizzati in nobilitato nelle finiture del sistema.
Gli schermi in particolar modo, sono predisposti per il fissaggio di
barre in ABS capaci di supportare vaschette, porta CD, portacancelleria e altro. Ideali per completare ogni postazione, gli accessori
Agorà aggiungono contenuti di funzionalità, versatilità e riservatezza
in modo semplice ed essenziale, per assicurare ad ogni operatore
gli strumenti per un lavoro ordinato e efficace.
The operative desks can have melamine modesty panels and screens
in the same finishings of the system. The screens are fitted to support
an ABS stationary bar for trays, CD holders, stationary etc.
The accessories Agorà are ideal to complete every workstation
adding functionality, versatility and privacy in a simple and essential
way, in order to guarantee all the necessary working tools.
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I tavoli riunione Agorà rispecchiano lo stile del programma:
linee sottili, volumi netti ed originali accostamenti cromatici.
I tavoli meeting sono sempre previsti con gamba aperta (ad “U”
rovesciata) e sono disponibili nella versione singola o modulare.
Sfruttando la robusta gamba centrale è possibile infatti realizzare
tavoli di ogni dimensione all’insegna del rigore stilistico e della
semplicità. Pratici passacavi e vaschette per la raccolta degli
impianti completano l’offerta di accessori per i tavoli meeting.
Agora meeting tables reflect the system’s style: thin lines and
original chromate combinations. The meeting tables always
include an “U” shaped leg and they are available in a single or
modular version. Using the strong central leg it is possible to
create tables of every dimension with rigorous style and
simplicity. Practical cable collections and the cable management trays complete the offer of accessories for meeting tables.

56 QUADRA RECEPTION

57

58 QUADRA RECEPTION

59

60 QUADRA RECEPTION

61

62 QUADRA RECEPTION

63

Finiture e colori Quadra Reception
Quadra Reception finishing and colours

ME Metalizzato / Silver | S

NL Nero lucido / Shiny black | S

BI Bianco / White | S

PE Pero / Pear | P-A-F

PA Panna / Beige | P-A-F

RV Rovere Chiaro / Oak | P-A-F

RO Rosso luc. / Shining red | F

BS Bianco luc. / Shining white | F

NE Nero luc. / Shining black | F

VT Vetro sat. / Etched glass | A

VN Vetro nero / Black glass | A

WE Wengé / Wengé | A

BI Bianco / White | P-A-F
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Nell’impossibilità di riprodurre correttamente i colori in stampa, invitiamo
a consultare i relativi campioni.
Since it is impossible to reproduce
the colours exactly, please refer
to the corresponding samples

RS Rovere Scuro / Dark oak | P-A-F
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