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RATIONAL
THOUGHT,
ESSENTIAL
DESIGN,
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Plano, perfetta sintesi tra funzione e design
Perfect synthesis between functionality and design

Plano è una collezione di scrivanie per ufficio che arreda gli spazi direzionali con eleganza e funzionalità. Le
scrivanie con gamba in metallo a sezione ellittica, possono avere il piano di lavoro sagomato oppure lineare,
completa l’arredo il capiente mobile servente, integrato alla scrivania ma utilizzatbile anche come mobile a sè
stante. Le essenze in wenghè o rovere naturale donano a Plano un sapore contemporaneo.
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Plano is a collection of office desks furnishing executive spaces with elegance and functionality. The elliptical
section metal legs, can have a moulded or linear work plane, with a large side unit, integrated in the desk but
also usable as a cabinet itself. The finishings in wenge or natural oak give Plano a contemporary flavor.
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Una visione contemporanea dei luoghi di lavoro
A contemporary vision of working places

La leggerezza formale, il rigore compositivo, l’uso della tecnologia coniugata con la ricerca dei materiali danno
origine a Plano. Negli ambienti manageriali la versione con penisola e allungo dattilo viene proposta con il
piano di lavoro sagomato o lineare e il gambone che sorregge la penisola è in metallo. I piani possono essere
dotati di top access per l’utilizzo dei dispositivi elettrici ed elettronici. A completamento dell’arredo ecco i mobili disponibili in tre diverse altezze, con o senza ante, in legno o vetro trasparente o satinato, per soddifsfare
ogni esigenza di arredo.
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Formal lightness, compositional severity, use of material-engineered technology generate Plano.
In the directional environments, the peninsula version with its extension is proposed with the shaped or straight
desktop and the main big leg supporting the L-desk metal made. Desktops can be equipped with top access
to the use of electrical and electronic devices. As completion of the composition furniture, there are side units
available in three different heights, with or without doors, in wood or transparent or satin glass, to satisfy any
need for furniture.

Plano

A PERFECT
SYNTHESIS
BETWEEN
MINIMALISM,
ACCURACY
AND LOGIC.
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UNA PERFETTA
SINTESI TRA
MINIMALISMO,
CHIAREZZA
COSTRUTTIVA
E LINEARITÀ.
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Liberi di scegliere
Free to decide
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Plano is an office furniture design that transform a working environment into a unique and customizable place. In fact, it is possible to combine the thinness of the
metal leg with the functionality of the worktop in wood or satin glass. Wall cabinets
are also available in several versions. The side unit, on wheels, moves and allow
to modify the spaces as needed.

Plano

Plano è un progetto di arredi per l’ufficio che concorre a definire e qualificare un
ambiente di lavoro trasformandolo in un luogo unico e personalizzabile.
Infatti è possibile coniugare la leggerezza della gamba in metallo con la funzionalità
del piano di lavoro in legno o in vetro satinato. Anche le armadiature a muro sono
disponibili in diverse varianti. Il mobile servente, su ruote, si sposta permettendo di
modificare gli spazi a seconda delle esigenze.
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SUGGESTIONI
DI COLORE,
ELEGANTI
GEOMETRIE
COMPOSITIVE.
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COLOUR
SUGGESTIONS,
ELEGANT
COMPOSITIONAL
GEOMETRIES
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Ampi spazi, grandi decisioni
Wide spaces for important decisions

Autorevolezza ed eleganza. Plano propone anche una serie di tavoli dalle generose dimensioni, dal design
minimal con la possibilità di scegliere tra i diversi tipi di gamba. Non mancano tavoli dalle dimensioni più
contenute, per meeting informali. Il mobile servente, su ruote, aiuta a razionalizzare gli spazi ridisegnando il
lay out dell’ufficio a seconda delle necessità.
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Authenticity and elegance. Plano also offers a range of tables with plenty sizes and minimal design with the
opportunity to choice between different types of leg. There are also tables with restrained sizes, for informal
meetings. The side unit, on wheels, helps to streamline the spaces by redrawing office lay out as needed.
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Spazio alla creatività
Space for creativity

L’elemento forte della collezione Plano è la boiserie libreria a muro, una vasta zona a giorno composta da
solidi ripiani in legno e disponibile nella versione alta e bassa. Versatile ed funzionale, arreda gli ambienti sia
nella versione singola che abbinata in eleganti composizioni, e consente di ordinare, organizzare e arredare
gli spazi con la massima creatività.
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The strong element of the Plano collection is the wall-mounted bookcase boiserie, a large daylight zone
consisting of solid wooden shelves and available in high and low versions. Versatile and functional, it delivers
environments both in the single version combined with elegant compositions, and allows to order, organize and
furnish spaces with maximum creativity.

TUTTE LE FINITURE,
I COLORI,
I DETTAGLI TECNICI
E LE VARIANTI
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ALL THE FINISHING,
COLOURS,
TECHNICAL DETAILS
AND VERSIONS

PLANO
Finiture e colori / Finishing and colours

Rovere
Oak

Gambe e fianchi / Legs and sides

Wenghè
Wenge

Gamba in metallo con piano in
legno
Metal leg with wooden top

Gamba in metallo piano in legno
con servente
Metal leg with wooden top and
side unit

Gamba in metallo con
piano in vetro
Metal leg with glass top

Gamba in metallo piano in vetro
con servente
Metal leg with glass top with side unit

Fianco dritto in legno
Straight and wooded side

Antina in wenghè
Wenge door

Antina telaio in alluminio,
vetro satinato
Aluminium frame, satin glass
door

Antina in vetro trasparente
Transparent glass door

Plano

Antina in rovere
Oak door
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Antine / Doors

PLANO
Abaco

180-200x90xh75

Abaco

180-200x90xh75

207-227x180xh75

110x60xh75

200x100xh75

227x180xh73

99x138xh75

360x110xh75

200x100xh75

45x45xh80

45x45xh80

45x45xh80

45x45xh119

45x45xh119

45x45xh119

45x45xh119

90x45xh119

90x45xh119

45x45xh196

45x45xh196

45x45xh196

90x45xh196

90x45xh196

90x45xh196

45x45xh80

90x45xh80

90x45xh80

90x45xh80

227x180xh75

42x56xh57

90x45xh119

90x45xh119

85x52xh60

240x110xh75

360x110xh75

240x110xh75

90x45xh196

90x45xh119

diam.130xh75

360x110xh75

240x110xh75

360x110xh75

180x55xh58
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240x110xh75

200x90xh73
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