THE DIFFERENT WORKPLACE

JOB.
ALTERNATIVE
GEOMETRIES
FOR DIFFERENT
WORKPLACE
DESIGN METALWORK

Job è la versione più innovativa ed originale del tradizionale ta-

Job is the most innovative and original version of a four legs

volo a quattro gambe. La sezione triangolare della struttura e

table. The triangular section of the structure and the tapered

la forma rastremata della gamba che si assottiglia gradamente

shape of the leg are the distinctive mark of the collection.

verso il basso sono il segno distintivo della collezione. Geometrie

The geometries are always different, they change depending

sempre differenti che cambiano a seconda del punto di vista ge-

on the point of view, creating a pleasant perception of light-

nerando una piacevole percezione di leggerezza ed essenzialità.

ness and essentiality.
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JOB.
new and original
shapes for
contemporar y
workstations

La ricerca di forme nuove ed originali è il principio che ha ispi-

The research of new and original shapes is the concept which

rato la creazione di Job. La gamba rastremata è ottenuta da una

inspired the creation of Job range. The tapered leg comes

lamiera a forte spessore che attraverso un complesso sistema

from a strong thickness sheet that is folded and welded ma-

di pressopiagature e saldature rende la gamba un elemento di

king the leg an element of a unique and special design. The

design unico ed indistinguibile. La finitura cromata conferisce

chromed finishing gives to the structure an exclusive and refi-

alla struttura un’estetica esclusiva e ricercata, ideale per spazi

ned appearance, perfect for contemporary workstations.

di lavoro contemporanei.
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I tavoli Job sono differenti per natura,
essenziali nella forma ed allo stesso
tempo ricercati e innovativi. Le gambe
sono disegnate seguendo linee perfette
capaci di rendere allo stesso tempo leggerezza e robustezza. Il profilo smussato
delle travi perimetrali ed i piani sottili
rendono il piano ospitale e fruibile.

Job tables have an essential shape but,
at the same time, they are innovative
and refined. The legs are drawn following perfect lines, which inspire lightness
and strength. The blunt profile of the
perimeter beams and the thin tops make
the workstation usable and comfortable.
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM

Le cassettiere Bside si integrano in
modo naturale ed efficace alle soluzioni
di arredo Job. Spessori sottili, forme
semplici e condivisione delle finiture
sia delle parti metalliche che di quelle
in nobilitato fanno di Bside un originale
supporto per ogni postazione di lavoro.
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Bside pedestals match perfectly and
successfully with Job furniture solutions. Thin thicknesses, simple shapes
and common finishings make Bside an
original support for every workstation.

Le scrivanie con struttura cromata
creano proposte di arredo glamour
all’insegna della versatilità e della
personalità. Il piano in vetro di
spessore sottile, disponibile nei colori
nero e bianco, aggiunge un tocco di
raffinata eleganza, disegnando un
nuovo stile degli ambienti di lavoro .
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The desks with chromed structure
create glamour furniture proposals,
rich of versatility and personality.
The thin glass top, available in white
and black, adds a touch of elegance,
drawing a new style in the working
areas.

JOB OPERATIVE SYSTEM
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La gamba Job in legno di faggio
riproduce le linee della struttura
metallica combinando il calore del legno
con un profilo minimale e dinamico.
La gamba in legno si abbina a travi
previste soltanto in metallo bianco
per realizzare arredi dal gusto nordico.
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The Job leg in beechwood reproduces
the lines of the metal structure matching
the warmth of the wood with a dynamic
and minimal profile. The wooden leg
goes with the metal beams available only
in white finishing. These colours realize
furnitures with Nordic influences.

JOB OPERATIVE SYSTEM
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I tavoli Job con struttura verniciata sono
previsti nei colori base bianco e metalizzato o nei colori speciali titanio, quarzo
e nero lucido. Quest’ultimo realizza quando
abbinato alla finitura noce reale delle
composizioni di spiccata ricercatezza ed
eleganza. Cassettiere e serrandine completano in modo coordinato le proposte.

Job tables with painted structure are
available in white and silver or in the
special finishings Titanium, Quartz and
Black shining. This last finishing, matched
with Real Walnut melamine, creates
elegant and refined compositions.
Pedestals and tambour cabinets complete
the proposals in a coordinated way.
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM

Il tavolo collegabile è dotato di una struttura con due gambe e travi che si ancorano alla scrivania principale. Previsto
in due dimensioni, consente di ampliare
il piano di lavoro operativo in modo
considerevole oltre ad ospitare apparecchiature tecnologiche e di servizio.
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The return has 2 legs and the beams
which connect it to the main desk.
Available in 2 dimensions, you can
use it to extend the working space
or to place technological and services
devices.
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JOB OPERATIVE SYSTEM

I piani dei tavoli Job si possono fissare
alla struttura anche mediante un pratico
sistema a scatto (optional). Un gancio
metallico inserito all’interno di un elemento in plastica, blocca il piano in
modo semplice e sicuro rendendo il
montaggio e lo smontaggio dello stesso
veloce e realizzabile senza attrezzi e viti.
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The tops of Job’s tables can be fixed to
the structure through a practical trigger
mechanism (optional). A metal hook put
inside of a plastical element, blocks the
top in a simple and safe way, which make
the assembly and disassembly fast and
possible without tools and screws.

I tavoli Job sono studiati per poter ospitare
in modo essenziale e discreto cavi e prese
elettriche. Passacavi e vassoi si applicano
al piano di lavoro mentre un originale carter
in metallo si fissa alla parte interna della
gamba, consentendo il passaggio dei cavi
e la discesa a terra degli stessi.

Job tables are studied to host discreetly
cables and electrical sockets. Cable ports
and trays are applied to the top while an
original metal carter is fixed to the internal part of the leg, allowing the passage of
the cable and their descent to the floor.
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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Gli schermi realizzati in nobilitato nei
colori previsti dal sistema si fissano al
piano mediante delle staffe metalliche.
Migliorano la privacy di ogni postazione
soprattutto negli ambienti di lavoro open
space. La possibilità di abbinare finiture
differenti fra piano e schermo rende le
scrivanie originali e personalizzate.

The melamine screens in the finishing
available, can be fixed to the top by metal
brackets . They improve the privacy of
each workstation, especially in the open
space areas. The possibility to match different finishings between top and screens
creates original and customized desks.
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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I contenitori portanti in nobilitato o in
metallo possono essere utilizzati a supporto dei tavoli creando composizioni ampie
e confortevoli. La scrivania in versione
collegabile prevede in sostituzione gambe
di altezza ridotta, che poggiano direttamente sui contenitori.
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The supporting return in melamine or
metal can be used as support of the
tables creating confortable and wide
compositions. The desk in the connecting
version has short legs that land directly
on the return.

JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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Le postazioni bench disponibili in due
differenti profondità (120 e 160) sono
moderne e funzionali. La struttura prevede
per le composizioni a 2 e 3 moduli gambe
centrali arretrate, realizzate con un tubolare
metallico rettangolare che possono essere
chiuse con pannelli in nobilitato per consentire la raccolta ed il passaggio dei cavi.

The benches are available in 2 different
depths: 120 cm and 160 cm. They are
aesthetically modern and functional.
The compositions with 2 or 3 modules
have central legs realized in rectangular
metal tubular closed by melamine panels
to allow the collection and the passage
of the cables.

30

JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM

La trave attrezzata consente l’inserimento di pannelli in nobilitato, tessuto
e plexiglass in modo semplice e veloce.
In modo altrettanto immediato è possibile fissare alla trave i vassoi di raccolta
cavi e prese rendendo ogni postazione
bench Job canalizzata ed ispezionabile.
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The beam allows the quick integration
of melamine, fabric or plexiglass panels.
It is also quick and easy the fixing of the
cable collection trays and sockets. In
this way, the Job benches are perfectly
inspectionable and channelled.

I tavoli multipli sono dotati di una trave
centrale attrezzata, studiata per l’inserimento di pannelli di varie tipologie
e dimensioni. Due morsetti nascosti
all’interno della trave bloccano il pannello una volta inserito senza l’utilizzo
di viti e altri sistemi di fissaggio.
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The multiple tables are equipped with
a central beam, studied for the insertion of different kind of panels. Two
clamps hidden in the interior part of the
beam blocks the panel without screws
or other fixing systems.

JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB.
shapes and
light shows
FOR SPECIAL
COMPOSITIONS

Tavoli modulari di grandi dimensioni, per accogliere le riunioni

Modular tables of huge dimensions to accommodate important

più importanti, oppure singoli tavoli per incontri veloci, sempre

meetings or single tables for speed meeting, always characteri-

caratterizzato dallo stesso elemento stilistico: il profilo triango-

zed by the same stylistic element: the triangular profile of the legs

lare delle gambe e delle travi. Grazie alla sezione con lati varia-

and beams. Thanks to the section with variable sides, the struc-

bili la struttura dei tavoli crea inediti giochi di forme e riflessi,

ture of the tables creates unseen shapes and light shows; lights

luci e ombre rendendo ogni realizzazione unica e riconoscibile.

and shadows that make unique and special every composition.
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La struttura cromata dei tavoli Job
realizza anche nelle proposte legate alle
aree riunione tavoli eleganti e ricercati.
L’abbinamento con i piani in vetro
rende queste proposte luminose ed
esclusive e per questo adatte sia ad
ambienti operativi che semidirezionali.

The chromed structure of the Job tables
realizes elegant and refined meeting
tables. The matching with the glass
tops makes these proposals shining and
exclusive, suitable for both operative and
executive areas.
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM

I tavoli riunione Job con struttura a 4
gambe sono previsti con o senza il sistema
di canalizzazione base che comprende
passacavi e vassoio reggicavi e prese
applicato al piano. In caso di tavoli
modulari è possibile avere le gambe
centrali chiuse con carter in nobilitato.

40

41

Job meeting tables with a 4 legs structure are available with or without cables
ports, trays and grommets applied to
the top. In case of modular tables, it is
possible to have central legs closed by
melamine carters.

Le proposte di arredo Job possono essere
arricchite e completate con tutti gli accessori Brunoffice. I tavoli con gamba quadrata
indipendente rappresentano una soluzione
pratica ed elegante per realizzare tavoli
meeting di ogni dimensione. Dal tavolo
quadrato per meeting informali ai più importanti e rappresentativi tavoli modulari.
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Job proposals can be enriched and
completed with all the Brunoffice accessories. The tables with square independent leg represent a practical and elegant
solution to realize meeting tables of any
dimensions. We propose a square table
for informal meetings and important and
representative modular tables.

JOB OPERATIVE SYSTEM
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JOB OPERATIVE SYSTEM
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KR
Cromato / Chromed

ME
Metalizzato / Silver

BI
Bianco / White

TI
Titanio / Titanium

NL
Nero luc. / Shiny black

QZ
Quarzo /Quartz

NF
Noce/Walnut Francese

NOBILITATO / MELAMINE

BN
Bianco/White

GR
Grigio/Grey

LT
Larice Traverso/Larch

RV
Rovere Chiaro/Oak

RG
Rov. Grigio/Silver Walnut

NT
Noce/Walnut Tiepolo

NR
Noce/Walnut Reale

OL
Olmo / Elm

YE
Giallo/Yellow

LI
Lilla/Lilac

Vetro / Glass

B
Bianco/White

Metacrilato / Methacrylate

N
Nero/Black

TR
Trasparente/Transparent

VE
Verde/Green

Tessuto / Fabric

RO
Rosso/Red

BL
Blu/Blue

VE
Verde/Green
Brunoffice Srl si riserva la facoltà di apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche senza alcun preavviso
Brunoffice Srl reserves the right to introduce changes to products regardings sizes and aesthetical or technical aspects at any time without notice
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