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a new way of
interpreting
an executive
environment

Il sistema Teseo delinea un nuovo modo di interpretare e arredare l’ambiente direzionale ispirato a funzionalità, essenzialità e concretezza. Linee semplici e rigorose, volumi e dimensioni importanti, finiture capaci di disegnare proposte di arredo personalizzate. La versatilità del sistema consente di realizzare attraverso
l’utilizzo di pochi elementi strutturali scrivanie singole di tipo tradizionale o grazie ad appendici e tavoli di servizio nuove soluzioni dalla struttura asimettrica.
La possibilità di abbinare le differenti finiture con elementi strutturali bianchi per creare innovative proposte di arredo bicolor, rende le soluzioni Teseo capaci di
soddisfare in pieno le richieste di spazi direzionale di ogni genere. Accessori, librerie, cassettiere e contenitori anch’essi concepiti all’insegna della massima semplicità costruttiva ed estetica, rendono agevole e completo l’inserimento in ogni contesto con interessanti risultati estetici e funzionali. Teseo valorizza l’ambiente
e la personalità di chi ricerca uno stile concreto e funzionale.
Teseo range defines a new way of interpreting and furnishing an executive environment inspired by functionality, essentiality and consistency. Simple and
rigorous lines, important dimensions and volumes, finishings able to design personalized furnishing projects. The versatility of the system gives the possibility to use single traditional desks or, thanks to connecting returns and indipendent units, new solutions with an asymmetrical structure. The possibility to
match the different finishings with white structural elements makes Teseo range able to satisfy the requests of directional spaces. Accessories, bookcases,
pedestals and cabinets all thought with maximum constructive and aesthetic simplicity allowing for an easy integration with every space with interesting,
functional and visual results. Teseo enhances the environment of whom is looking for a concrete and functional style.

I tavoli lineari Teseo si caratterizzano per piani di elevato spessore e per la struttura la cui forma semplice ed estremamente robusta rende ogni postazione affidabile e funzionale. I piani si distanziano dai fianchi mediante semplici spessori in metallo pressofuso, inoltre per garantire maggiore stabilità
ogni postazione è dotata di un pannello frontale che unisce i due fianchi ed assicura un livello minimo di riservatezza. Le finiture del sistema quali noce
francesce, noce tiepolo, rovere grigio e rovere scuro rendono ogni proposta elegante e ricercata, allo stesso tempo quando sono abbinate agli elementi
in nobilitato bianco (pannelli frontali o appendici di supporto) assicurano ottimi risultati estetici sia per spazi direzionali tradizionali che innovativi. Le
scrivanie in versione bicolore infatti rappresentano la più recente proposta Teseo, pensata per creare soluzioni di arredo capaci di unire forme tradizionali e contenuti stilistici moderni.
Linear table Teseo are featured with thick tops, simple but sturdy structure which makes every workstation reliable and functional. The tops are separated from the side panels by metal thickeners, moreover, to guarantee extra stability, each workstation is fitted with a modesty panel connecting
to the sides and giving also a minimum level of privacy. The finishings as French Walnut, Tiepolo Walnut, Grey Oak and Dark Oak make each proposal
smart and elegant. At the same time, when these finishings are matched with white melamine elements guarantee excellent results for traditional or
innovative executive spaces. The double coloured desks represent the latest Teseo proposal thought to create furniture solutions able to join traditional
shapes and modern style.
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Le postazioni Teseo si distinguono per le dimensioni
importanti e per la conseguente praticità d’uso.
I piani appendice disponibili in più dimensioni,
aumentano lo spazio operativo conservando le
medesime caratteristiche estetiche e dimensionali.
In presenza di piani di collegamento il fianco della
scrivania nel lato occupato dall’appendice diventa
unico coprendo per intero la dimensione del tavolo.
Teseo workstations are distinguished for significant
dimensions and consequential remarkable functionality and easy use. The link tops are available in different
dimensions and they increase the working space maintaining the same aesthetical and dimensional characteristics. In this case, the table shares one side with
the link unit covering the whole dimension of the table.
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Le postazioni Teseo si distinguono per le dimensioni
importanti e per la conseguente praticità d’uso.
I piani appendice disponibili in più dimensioni,
aumentano lo spazio operativo conservando le
medesime caratteristiche estetiche e dimensionali.
In presenza di piani di collegamento il fianco della
scrivania nel lato occupato dall’appendice diventa
unico coprendo per intero la dimensione del tavolo.
Teseo workstations are distinguished for significant
dimensions and consequential remarkable functionality and easy use. The link tops are available in different
dimensions and they increase the working space maintaining the same aesthetical and dimensional characteristics. In this case, the table shares one side with
the link unit covering the whole dimension of the table.
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Il mobile appendice si fonde alla scrivania pannellata
realizzando una postazione robusta e confortevole.
Il mobile (sempre dotato di struttura in nobilitato
bianco) è dotato di un vano orizzontale e di una parte
inferiore configurabile in differenti modalità (a giorno,
con ante a battente o cassetti). Fornito sempre di
passacavi e di piedini di livellamento può essere usato
anche in modalità indipendente ed è facilmente ispezionabile attraverso il pannello retro removibile.
The mobile return is melt to the panelled desk
realizing a sturdy and confortable workstation.
The unit (always with white melamine structure)
is fitted with an horizontal space and a bottom part
that it is possible to customize with doors or drawers
or leave it open. Always fitted with cable ports or feet,
it can be used also in an indipendent way and it is
easy to inspect throught the removable rear panel.
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Lab System è la rappresentazione più attuale dell’ufficio operativo. Sintesi perfetta fra operatività, ergonomia e design le soluzioni di arredo che è possibile ottenere sono innumerevoli e vanno dalla semplice scrivania rettangolare alle postazioni doppie, fino ad arrivare ai moderni tavoli bench. La struttura metallica di sezione
rettangolare, sorprende per la semplicità di montaggio, per la robustezza che riesce ad assicurare a tavoli, composizioni e isole di lavoro e per la possibilità di
integrarsi con forme alternative di supporto in modo semplice e sicuro. La struttura disponibile in bianco, nero lucido, metallizzato e titanio conferisce un aspetto
estetico accattivante e si integra con le finiture dei piani in nobilitato e vetro, e degli accessori, assicurando ampie possibilità compositive e innumerevoli soluzioni
stilistiche. Lab System realizza in modo essenziale ed economico una notevole varietà di soluzioni di arredo grazie all’utilizzo di accessori, librerie, cassettiere e
contenitori, il design semplice e lineare ne favorisce l’inserimento in ogni ambiente con pregevoli risultati in termini estetici e funzionali.
Lab System is the most contemporary representation of the operative office. A perfect synthesis of operative, ergonomy and design, with numerous furnishing solutions, from a simple rectangular desk to double and multiple workstations and modern bench tables. The rectangular sectioned metal structure is
surprisingly easy to assemble assuring great sturdiness to tables, compositions and working areas, integrating simple and safely with alternative supporting
elements. The structure is available in titanium, white, shiny black and silver finishing, conferring an appealing look which combines with the melamine and
glass tops as well as the accessories, offering a wide choice of compositions and numerous styling solutions. Lab System creates in a simple and essential
way a wide variety of solutions by using accessories, bookcases, pedestals and containers. The linear and essential design integrates perfectly with every
environment achieving brilliant results in terms of aesthetics and functions
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La postazione dotata di tavolo appendice portante
(previsto soltanto in nobilitato bianco) nasce dalla
connessione di elementi semplici per realizzare una
proposta moderna e funzionale. L’appendice si
integra con il piano scrivania divenendone supporto
e consente il passaggio dei cavi grazie al pratico
passacavi integrato nella parte centrale della stessa.
The workstation fitted with supporting return
(available only in white) born from the connection
of easy elements to realize a modern and funtional
proposal. The return perfectly matches with the
top of the desk and allows the passage of the
cables thank to the practical integrated cable port.
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La scrivania Shuttle si caratterizza per le ampie
dimensioni che fanno si che risulti estremamente
rappresentativa e confortevole. Il piano in legno con
finitura noce nazionale è caratterizzato da una sezione perimetrale smussata che lo rende esteticamente
molto sottile, inoltre la particolare venatura ed il tono
cromatico del legno gli conferisce un aspetto molto
ricercato e contemporaneo. Perfettamente abbinabile con la struttura titanio, la scrivania si integra alla
perfezione con i contenitori libreria che sono sempre
previsti con struttura in colore panna e ante in legno,
vetro trasparente o nobilitato. Dotati di una base in
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metallo in colore titanio, oltre che di fianchi e top di
finitura gli elementi libreria si distinguono per l’assoluta pulizia delle linee e per l’assenza di maniglie e
serrature. con struttura in colore panna e ante in
legno, vetro trasparente o nobilitato. Dotati di una
base in metallo in colore titanio, oltre che di fianchi e
top di finitura gli elementi libreria si distinguono per
l’assoluta pulizia delle linee e per l’assenza di maniglie e serrature.
The desk Shuttle is characterized for its large dimensions which makes it extremely representative and
comfortable. The top surface in wood with Italian
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Le postazioni Teseo si distinguono per le dimensioni
importanti e per la conseguente praticità d’uso.
I piani appendice disponibili in più dimensioni,
aumentano lo spazio operativo conservando le
medesime caratteristiche estetiche e dimensionali.
In presenza di piani di collegamento il fianco della
scrivania nel lato occupato dall’appendice diventa
unico coprendo per intero la dimensione del tavolo.
Teseo workstations are distinguished for significant
dimensions and consequential remarkable functionality and easy use. The link tops are available in different
dimensions and they increase the working space maintaining the same aesthetical and dimensional characteristics. In this case, the table shares one side with
the link unit covering the whole dimension of the table.

Il mobile appendice si fonde alla scrivania pannellata
realizzando una postazione robusta e confortevole.
Il mobile (sempre dotato di struttura in nobilitato
bianco) è dotato di un vano orizzontale e di una parte
inferiore configurabile in differenti modalità (a giorno,
con ante a battente o cassetti). Fornito sempre di
passacavi e di piedini di livellamento può essere usato
anche in modalità indipendente ed è facilmente ispezionabile attraverso il pannello retro removibile.
The mobile return is melt to the panelled desk
realizing a sturdy and confortable workstation.
The unit (always with white melamine structure)
is fitted with an horizontal space and a bottom part
that it is possible to customize with doors or drawers
or leave it open. Always fitted with cable ports or feet,
it can be used also in an indipendent way and it is
easy to inspect throught the removable rear panel.
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La postazione dotata di tavolo appendice portante
(previsto soltanto in nobilitato bianco) nasce dalla
connessione di elementi semplici per realizzare una
proposta moderna e funzionale. L’appendice si
integra con il piano scrivania divenendone supporto
e consente il passaggio dei cavi grazie al pratico
passacavi integrato nella parte centrale della stessa.
The workstation fitted with supporting return
(available only in white) born from the connection
of easy elements to realize a modern and funtional
proposal. The return perfectly matches with the
top of the desk and allows the passage of the
cables thank to the practical integrated cable port.
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I tavoli lineari Teseo si caratterizzano per piani di elevato spessore e per la struttura la cui forma semplice ed estremamente robusta rende ogni postazione affidabile e funzionale. I piani si distanziano dai fianchi mediante semplici spessori in metallo pressofuso, inoltre per garantire maggiore stabilità
ogni postazione è dotata di un pannello frontale che unisce i due fianchi ed assicura un livello minimo di riservatezza. Le finiture del sistema quali noce
francesce, noce tiepolo, rovere grigio e rovere scuro rendono ogni proposta elegante e ricercata, allo stesso tempo quando sono abbinate agli elementi
in nobilitato bianco (pannelli frontali o appendici di supporto) assicurano ottimi risultati estetici sia per spazi direzionali tradizionali che innovativi. Le
scrivanie in versione bicolore infatti rappresentano la più recente proposta Teseo, pensata per creare soluzioni di arredo capaci di unire forme tradizionali e contenuti stilistici moderni.
Linear table Teseo are featured with thick tops, simple but sturdy structure which makes every workstation reliable and functional. The tops are separated from the side panels by metal thickeners, moreover, to guarantee extra stability, each workstation is fitted with a modesty panel connecting
to the sides and giving also a minimum level of privacy. The finishings as French Walnut, Tiepolo Walnut, Grey Oak and Dark Oak make each proposal
smart and elegant. At the same time, when these finishings are matched with white melamine elements guarantee excellent results for traditional or
innovative executive spaces. The double coloured desks represent the latest Teseo proposal thought to create furniture solutions able to join traditional
shapes and modern style.
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Lab System è la rappresentazione più attuale dell’ufficio operativo. Sintesi perfetta fra operatività, ergonomia e design le soluzioni di arredo che è possibile ottenere sono innumerevoli e vanno dalla semplice scrivania rettangolare alle postazioni doppie, fino ad arrivare ai moderni tavoli bench. La struttura metallica di sezione
rettangolare, sorprende per la semplicità di montaggio, per la robustezza che riesce ad assicurare a tavoli, composizioni e isole di lavoro e per la possibilità di
integrarsi con forme alternative di supporto in modo semplice e sicuro. La struttura disponibile in bianco, nero lucido, metallizzato e titanio conferisce un aspetto
estetico accattivante e si integra con le finiture dei piani in nobilitato e vetro, e degli accessori, assicurando ampie possibilità compositive e innumerevoli soluzioni
stilistiche. Lab System realizza in modo essenziale ed economico una notevole varietà di soluzioni di arredo grazie all’utilizzo di accessori, librerie, cassettiere e
contenitori, il design semplice e lineare ne favorisce l’inserimento in ogni ambiente con pregevoli risultati in termini estetici e funzionali.
Lab System is the most contemporary representation of the operative office. A perfect synthesis of operative, ergonomy and design, with numerous furnishing solutions, from a simple rectangular desk to double and multiple workstations and modern bench tables. The rectangular sectioned metal structure is
surprisingly easy to assemble assuring great sturdiness to tables, compositions and working areas, integrating simple and safely with alternative supporting
elements. The structure is available in titanium, white, shiny black and silver finishing, conferring an appealing look which combines with the melamine and
glass tops as well as the accessories, offering a wide choice of compositions and numerous styling solutions. Lab System creates in a simple and essential
way a wide variety of solutions by using accessories, bookcases, pedestals and containers. The linear and essential design integrates perfectly with every
environment achieving brilliant results in terms of aesthetics and functions

STARTUP
CALL CENTER
SOLUTIONS
3636

37

38

39

La postazione dotata di tavolo appendice portante
(previsto soltanto in nobilitato bianco) nasce dalla
connessione di elementi semplici per realizzare una
proposta moderna e funzionale. L’appendice si
integra con il piano scrivania divenendone supporto
e consente il passaggio dei cavi grazie al pratico
passacavi integrato nella parte centrale della stessa.
The workstation fitted with supporting return
(available only in white) born from the connection
of easy elements to realize a modern and funtional
proposal. The return perfectly matches with the
top of the desk and allows the passage of the
cables thank to the practical integrated cable port.
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TDESK
DESIGN IMPECCABILE,
RIGORE STILISTICO,
ABBINAMENTI DI GRANDE
RILIEVO ESTETICO.

MELAMINE
BOOKCASES
Il sistema di paretine Velo rappresenta la
risposta più semplice ed immediata per
la divisione degli spazi ufficio. Di spessore
25 mm è prevista in moduli di differenti
altezze e larghezze ed è sempre dotata
di un profilo di alluminio che assicura
l’aggancio di scrivanie ed accessori.
The screen system Velo represents the
simplest and most immediate answer to
office space dividing. Thickness 25 mm,
various heights and widths, this dividing
system is always fitted with an aluminium
profile which guarantees the connections
to desks and accessories.
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MOBILE
PEDESTALS
Lab System come tutti i programmi di arredo
operativo Brunoffice utilizza cassettiere su ruote
studiate per una perfetta integrazione sia dimensionale che cromatica. Le cassettiere operative
sono di due tipi: con struttura e frontali in metallo
e top in nobilitato oppure con struttura e top
in metallo e frontali in nobilitato. I cassetti
scorrono su robuste ed affidabili guide a sfera
e sono sempre dotate di ruote a scomparsa.
Maniglie a scelta fra quelle previste a listino.
Lab system, as all Brunoffice operative ranges,
use pedestals on wheels studied for a perfect
chromatic and dimensional integration.
There are 2 kinds of operative pedestals: with
structure and fronts in metal and melamine top
or with structure and top in metal and fronts
in melamine. Drawers run on reliable and solid
ball bearing slides always fitted with rollaway
wheels. The handles can be chosen between
the ones available on the price list.
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Finiture e colori
finishing and colours

Metallo / Metal

ME Metalizzato/Silver

BI Bianco/White RAL 9016

Nobilitato / Melamine

BN Bianco/White

GR Grigio/Grey

RV Rovere Chiaro/Oak

RS Rovere Scuro/Dark Oak

RG Rovere Grigio / Silver Walnut

LT Larice Traverso/Larch

NT Noce/Walnut “Tiepolo”

NF Noce/Walnut “Francese”

ND Noce/Walnut “Doppelt”

YE Giallo/Yellow

LI Lilla/Lilac

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.
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