


STRATOS

Ambienti architettonici che guardano con interesse il design e si distende nello spazio lavorativo invadendolo di colore. Le 

simmetrie delle linee convivono con l’inserimento di finiture materiche intervallate da elementi a giorno che creano giochi 

di volume caratterizzando le proposte descritte in questo catalogo. Composizioni armoniche declinate da vari elementi: 

mobili di base, librerie, scrivanie con varie soluzioni, elementi con alternanza di volumi.

Architectural environemnets which look with interest at design, and stretch in working space, invading it with colour. The 

symmetries of the lines live together with the insertion of material finishes alternated by open elements that create volume 

plays, characterising  the proposals described in this catalogue. Harmonic compositions declined by varied elements:      

basic furniture, bookshelves, writing desks with various solutions, elements with alternations of volumes.
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Lo spazio lavoro risulta ritmato e ben definito.
The working space results rhythmic and well defined.
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Una proposta che cattura l’attenzione della funzionalità.
A proposal that catches the attention of funcionality. 
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Proposte contemporanee per chi vive in sincronia con il design.
Contemporary proposals for those who live in synchronism with design.
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Stratos: design e stile.
Stratos: design and style.
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Lo stile nasce dall’esigenza di comodità e funzione.
Style is born from the need of convenience and function.
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Volumi squadrati  con  un disegno ben definito.
Quadrated volumes with a well defined design.
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Concretezza, funzionalità ed attualità sono i punti forti del progetto.
Concreteness, functionality and actuality are the strong points of the project. 
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Una proposta che cattura l’attenzione della funzionalità.
A proposal that catches the attention of funcionality. 
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GAMBA OPERATIVA E DIREZIONALE

ANTE VETRO PIANE IN VETRO

bianco alluminio cromato

bianco biancogrigio army grigio army

finiture e colori

FRONTALI E PIANI

INSERTI

larice grigio

grigio army

larice chiaro noce bianco tortora

rosso
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120x126x72h 220x120x72h 280x120x72h

45x45x157H 90x45x157H 45x45x196H 90x45x196H180/200x90x72h 200x90x72h 206/226x168x72H 226x168x72H 41x56x51H 41x56x59H 84x58x59H

45x45x80h 90x33/45x80h 45x45x119h 90x33/45x119h120/140/160/180x166x72h 120/140/160/180x126x72h 160x160/180x180x60/80x72h 140/140x60/60x72h

esempi componibilità moduli

385x38x208h 385x45x203h 120 x 46 x 125H 50 x 46 x 125/165H 100 x 46 x 125/165H120/140/160/180x60x72h 120/140/x60x72h

84x46x48h 164x46x48h 244x46x48h 240x46x134h

esempi componibilità moduli

320x46x125h 280x46x125/165h120/140/160/180x80x72h

90/120/140/160x76x110h76x76x110h42x78x110h42x78x110h

160x80x72h

abaco
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