ZEUS

ZEUS
the constant
improvement
in office
furniture

Il sistema direzionale Zeus rappresenta il risultato di un lungo processo di ricerca orientato al costante miglioramento della qualità degli arredi per l’ufficio.
L’attenta selezione dei materiali, la cura nella realizzazione di ogni dettaglio, la scelta di forme rigorose ed allo stesso tempo confortevoli rende gli arredi Zeus
particolarmente indicati per tutti gli ambienti direzionali evoluti. Attraverso l’utilizzo di pochi elementi strutturali si ottengono proposte di arredo di assoluto rilievo tecnico ed estetico. Le soluzioni Zeus sono state progettate per garantire sempre i massimi standard qualitativi in termini di funzionalità, versatilità e comfort.
La linearità del design e la ricercatezza delle soluzioni assicurano inoltre, una forte identificazione d’immagine e grande rappresentatività.
The Zeus executive range represents the result of long and attentive research aimed at the constant improvement of quality in office furniture. The careful
selection of materials, the attention paid to the creation of each small detail, the choice of rigorous, yet at the same time comfortable, shapes makes the Zeus
range suitable for all modern terms of quality, functionality, versatily and comfort. Furthermore, its linears design and the search for solutions create a strong
image of identification and representation.

Zeus è il programma di arredo direzionale concepito per coniugare la tradizionale richiesta di rappresentatività ed eleganza con le dinamiche del moderno lavoro dirigenziale. Di particolare rilievo l’utilizzo dei piani in vetro acidato disponibili nella versione rettangolare e sagomata che conferiscono alle
postazioni di lavoro Zeus un aspetto elegante e distintivo. La versatile struttura delle scrivanie consente l’inserimento dei piani in vetro sia nella versione
su gambe indipendenti che in quella con gambe pannellate, garantendo cosi la più ampia gamma di soluzioni disponibili e la possibilità di riconfigurare
le postazioni di lavoro in modo semplice ed economico. Varietà delle finiture, elementi tecnici innovativi come il giunto di metallo pressofuso, postazioni
di lavoro classiche e nuovi accessori per l’integrazione delle moderne tecnologie convivono in maniera versatile e funzionale creando un sistema di arredo
unico ed innovativo. Zeus è la nuova dimensione dello spazio di lavoro direzionale, per disegnare oggi le soluzioni di arredo di domani.
Zeus is an executive furniture range which has been designed to combine the traditional request for rapresentation and elegance with the demands of
modern executive working areas. The glass tops are available in two different versions, shaped and linear and they give to Zeus workstation an elegant
and distinctive look. The versatile structure of the desks allows for a combination of the glass tops with both metal andpaneled legs, with the possibility
to have a wide range of solutions and to change the workstations in a simple and economical way. The range of finishes, technical elements such as
the die-cast steel joint, classical workstations and new accessories for the integration of modern technology work together in a versatile and functional
way creating a unique and modern furnishing system. Zeus is the new dimension of executive work space, the design of todays furniture solutions for
tomorrow.

elegance
for executive
working
areas
02

03

04

05

06

07

Le staffe nell’originale finitura bianca conferiscono
alle postazioni Zeus un aspetto moderno e leggero.
La possibilità di scelta del bianco in alternativa alla
finitura metalizzata per le parti in metallo, consente
il piacevole abbinamento con le parti in nobilitato
oltre a fornire interessanti spunti di arredo per
progettisti ed arredatori.
The brackets in the original white finishing give to
Zeus workstations a modern and light look.
You can choose in addition to the silver colour, also
the white finishing for the metal parts, so it allows
the pleasant match with the melamine parts and it
gives interesting ideas for designers.
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Le scrivanie Zeus con gambe pannellate sono
sempre dotate di un pannello frontale in nobilitato,
in tinta con la struttura del tavolo o in finitura bianca
in abbinamento alle staffe. Queste danno alle composizioni una connotazione tecnica oltre a conferire
robustezza e solidità. I piani rettangolari di elevato
spessore sono proposti in molteplici dimensioni
capaci di garantire sempre la perfetta allocazione
delle apparecchiature tecnologiche ed un notevole
comfort di utilizzo.
Zeus desks with panelled legs are always equipped
with a melamine front panel, matched with the
structure or in white finishing as the brackets.
Rectangular desks are proposed in various dimensions able to guarantee always a perfect allocation
of technologic devices and a remarkable comfort.
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Il retro delle appendici è rifinito con pannelli
di chiusura perfettamente inseriti nella struttura.
Le appendici su ruote prevedono vani a giorno
per l’inserimento di CPU o di ripiani metallici.
Le appendici possono essere a giorno, con ante e
con cassetti nelle finiture previste dal programma.
The back panel of the return is finished with closing
panels and are perfectly inserted within the structure.
The mobile returns include open compartmets
and are large enough to hold CPU’s or steel shelves.
The returns are fitted with doors and the drawer front
are in all finishings of the range with elegant handles.
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Le aree riunione costituiscono uno spazio centrale nell’attività direzionale, per questo il sistema Zeus prevede una vasta gamma di proposte capaci di
soddisfare ogni esigenza in modo versatile e dinamico. I tavoli riunione, cosi come le scrivanie direzionali, possono prevedere la struttura con gambe
metalliche indipendenti o fianchi pannellati. I piani hanno dimensioni ampie e forme morbide capaci di accogliere gli operatori in modo confortevole e
permettere una piena e completa attività, i piani e le strutture sono predisposti inoltre per la realizzazione di soluzioni modulari ideali per aree meeting
di dimensioni importanti e grande rappresentatività. Un pratico piano circolare su gambe metalliche (disponibile anche in vetro) completa l’offerta dei
tavoli meeting, ed è indicato per piccoli spazi riunioni o per integrare spazi direzionali classici con un angolo riunione. Tutte i tavoli riunione Zeus sono
personalizzabili nelle dimensioni, nelle finiture oltre ad essere predisposti per ricevere sistemi di canalizzazione e raccolta cavi.
The meeting areas establish a central space in the executive activity, for this matter Zeus system has a wide range of proposals able to satisfy every
need in a versatile and dinamic way. The meeting tables, as executive desks, have the structure with metal indipendent legs or panneled sides. The tops
have always wide dimensions and soft forms able to accomodate the operators in a comfortable way; tops and structures are fitted for the realization
of modular solutions for meeting areas. A practical and circular top on metal legs (top available also in glass) completes the offer of meeting tables.
It is suitable for small meeting spaces or for classical executive ones with a meeting corner. All Zeus meeting tables can be customized for dimensions,
finishings and they are also prepared to receive cable connection systems.

MEETING:
a central part
of executive
activities
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I tavoli riunione rispondono in modo versatile alle
esigenze delle attività direzionali con soluzioni finali
e personalizzate. I piani riunione Zeus sono privi
di spigoli vivi ed hanno forma arrotondata questo li
rende confortevoli e funzionali. I tavoli riunione con
gambe pannellate invece sono dotati di un pannello
centrale che ne assicura stabilità e robustezza.
The Zeus meeting tables satisfy demands for
executive activities with funtcional and personalised
solutions in a versatile manner. The meeting table
tops have rounded edges and no corners, making
them comfortable and functional. The meeting
tables with panelled legs are fitted with a central
panel which guarantees stability and rigidity.
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I contenitori libreria del programma Zeus costituiscono un importante elemento per qualificare ed arredare gli ambienti direzionali. Disponibili in due larghezze e tre differenti altezze hanno una robusta struttura in nobilitato di colore bianco o grigio e possono essere a giorno o personalizzati con ante cieche e
vetrate. I singoli moduli sono facilmente affiancabili per comporre pareti libreria di grandi dimesioni. I moduli con ante cieche sono sempre dotati di serratura
mentre le ante in vetro satinato prevedono solo la maniglia. Queste ultime grazie al telaio perimetrale in alluminio, garantiscono un pregevole effetto estetico.
Top della libreria (obbligatorio) e fianchi di finitura (optional) sono previsti in tutti i colori del sistema. A completamento della gamma, Zeus prevede una originale libreria alveolare composta da 16 vani a giorno e chiusa nella parte centrale con dei panneli retro in finitura. Le dimensioni quadrate della libreria e la
semplicità strutturale fanno di questa proposta un valido supporto nella progettazione di uffici direzionali moderni.
Zeus bookcases are an important element for executive spaces. Available in 2 widhts and 3 different heights, they have a sturdy structure in white
or grey melamine and they can be open or customized with doors or glass doors. The single modules are easy to place side by side to assemble a
bookcase walls of big dimensions. The modules with doors are always equipped with lock while the etched glass doors have only the handle. These last ones, thanks to the aluminium perimetral frame, give a fine aesthetic effect. Bookcase top (compulsory) and finishing sides ( optional) are
available in all the colours of the system.To complete the range, Zeus has a beehive original bookcase composed by 16 open compartements; the
central part is closed with finishing rear panels. The square dimensions of the bookcase and its structural simplicity make this proposal an efficient support in the design of modern executive offices.

BOOKCASE:
quality
and furnish
executive
enviroments
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Tavolo su gambe indipendenti
Desk on independent legs

Scrivania pannellata
Panelled desk

KT16 cm. 160x90x73 h.
KT18 cm. 180x90x73 h.
KT20 cm. 200x90x73 h.

KT16P cm. 160x90x73 h.
KT18P cm. 180x90x73 h.
KT20P cm. 200x90x73 h.

Tavolo ovale in vetro
su gambe indipendenti
Glass oval table
on independent legs

Tavolo di servizio
su gambe indipendenti
Connecting return
on independent legs

KTOV cm. 220x110x72 h.

KDI cm. 120x60x73 h.

Scrivania pannellata,
frontale e staffe colore bianco
Panelled desk, white front
panel and steel brackets

Scrivania pannellata
piano in vetro
Panelled desk
wtih glass top

Tavolo sagomato
su gambe indipendenti
Shaped table
on independent legs

KT16PB cm. 160x90x73 h.
KT18PB cm. 180x90x73 h.
KT20PB cm. 200x90x73 h.

KT18VP cm. 180x90x72 h.

KTS18 cm. 180x90/98x73 h.
KTS20 cm. 200x90/98x73 h.

Tavolo di servizio pannellato
e frontale in nobilitato
Connecting return on
panelled legs with melamine
modesty panel

Tavolo di servizio pannellato
frontale e staffe colore bianco
Connecting panelled return
white front panel
and steel brackets

Piano di collegamento
su gambe indipendenti
Connecting return
on independent legs

KDIP cm. 120x60x73 h.

KDIPB cm. 120x60x73 h.

KDC09 cm. 90x60x73 h.
KDC12 cm. 120x60x73 h.

Scrivania sagomata pannellata
Shaped panelled desk
KTS18P cm. 180x90/98x73 h.
KTS20P cm. 200x90/98x73 h.

Piano di collegamento
pannellato e frontale in nobilitato
Connecting return
on panelled leg with
melamine modesty panel
KDCP09 cm. 90x60x73 h.
KDCP12 cm. 120x60x73 h.

Scrivania pannellata,
frontale e staffe colore bianco
Panelled desk, white front
panel and steel brackets

Tavolo sagomato in vetro
su gambe indipendenti
Glass shaped table
on independent legs

Scrivania sagomata
pannellata piano in vetro
Shaped panelled desk
wtih glass top

Tavolo ovale
su gambe indipendenti
Oval table
on independent legs

KTS18PB cm. 180x90/98x73 h.
KTS20PB cm. 200x90/98x73 h.

KTS20V cm. 200x90/98x72 h.

KTS20VP cm. 200x90/98x72 h.

KTO cm. 220x110x73 h.

Penisola con gamba
indipendente dx/sx
Unit with independent leg
(right/left)

Tavolo riunioni circolare
su gambe indipendenti
Circular meeting table
on independent legs

Tavolo riunioni circolare
in vetro su gambe indipendenti
Glass circular meeting
table on independent legs

Tavolo riunioni
su gambe indipendenti
Meeting table
on independent legs

TASS cm. 112x80x74 h.
TASD cm. 112x80x74 h.

KTR cm. Ø130x73 h.

KTRV cm. Ø130x73 h.

KR24 cm. 240x120x73 h.

Libreria alveolare
Open bookcase

Tavolo riunioni
su gambe pannellate
Meeting table
on panelled legs

Tavolo riunioni modulare
su gambe indipendenti
Modular meeting table
on independent legs

Tavolo riunioni
su gambe pannellate
Meeting table
on panelled legs

Tavolo riunioni modulare
su gambe indipendenti
Modular meeting table
on independent legs

Cassettiera B.Side. Struttura
in metallo e frontali in nobilitato.
B.Side pedestal. Metal structure
and melamine front.

Cassettiera B.Side. Struttura
in metallo e frontali in nobilitato.
B.Side pedestal. Metal structure
and melamine front.

Appendice in metallo (dx/sx)
frontali, retro e top in nobilitato
Mobile metal unit (right/left)
melamine front, rear and top

Appendice in metallo (dx/sx)
frontali, retro e top in nobilitato
Mobile metal unit (right/left)
melamine front, rear and top

Appendice in metallo (dx/sx)
frontali, retro e top in nobilitato
Mobile metal unit (right/left)
melamine front, rear and top

KR24P cm. 240x120x73 h.

KR28 cm. 280x120x73 h.

KR28P cm. 280x120x73 h.

KR40 cm. 400x120x73 h.
KR52 cm. 520x120x73 h.

CP2N/K cm. 42,5x53x52 h.
CP3N/K cm. 42,5x53x52 h.

CP2N1/K cm. 42,5x53x59 h.
CP3N1/K cm. 42,5x53x59 h.

EA3GD/K cm. 74x50x60 h.
EA3GS/K cm. 74x50x60 h.

EAP/K cm. 90x50x60 h.

EA3PD/K cm 134x50x60 h.
EA3PS/K cm 134x50x60 h.

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

MB45 cm. 45x45x84 h.
MB45M cm. 45x45x84 h.

MB90 cm. 90x45x84 h.
MB90M cm. 90x45x84 h.

MM45 cm. 45x45x124 h.
MM45M cm. 45x45x124 h.

MM90 cm. 90x45x124 h.
MM90M cm. 90x45x124 h.

MM45D cm. 45x45x124 h.
MM45DM cm. 45x45x124 h.

MM90D cm. 90x45x124 h.
MM90DM cm. 90x45x124 h.

MA45 cm. 45x45x205 h.
MA45M cm. 45x45x205 h.

MA90 cm. 90x45x205 h.
MA90M cm. 90x45x205 h.

MA45D cm. 45x45x205 h.
MA45DM cm. 45x45x205 h.

MA90D cm. 90x45x205 h.
MA90DM cm. 90x45x205 h.
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KLS cm. 171x40x171 h.
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Finiture e colori ZEUS
ZEUS finishing and colours

Metallo / Metal

ME Metalizzato/Silver

BI Bianco / White

Nobilitato / Melamine

BI Bianco / White

GR Grigio / Grey

NF Noce / Walnut “Francese”

NT Noce/Walnut “Tiepolo”

RG Rovere Grigio / Silver Walnut

RS Rovere Scuro/Dark Oak

Vetro / Glass

VT Vetro satinato / Etched glass

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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