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COMPANY PROFILE

Level Office Landscape è un’azienda 

specializzata in arredamento per ufficio che ha 

raggiunto, con entusiasmo e in breve tempo, 

traguardi importanti grazie al dinamismo, alla 

professionalità e alla preparazione tecnica del 

suo staff che dal 2002 collabora con affermati 

progettisti, garantendo un alto livello di servizi 

e prodotti cuciti su misura.

Level crea luoghi di lavoro contemporanei e 

confortevoli, che rispondono alle esigenze dei 

lavoratori di oggi e di domani. In particolare, 

è impegnata nelle attività di ricerca sui nuovi 

scenari possibili dell’ufficio attraverso lo 

studio dell’evoluzione del gusto, l’analisi delle 

ultime tendenze, lo sviluppo delle innovazioni 

tecnologiche e la riflessione sui nuovi 

comportamenti degli utilizzatori finali che, 

sempre più, svolgono le attività lavorative

in una prospettiva di Smart working.

Level Office Landscape is a company specialized 

in office furniture which has accomplished a lot in 

a short time, thanks to the enthusiasm, dynamism 

and technical prowess of our staff. Since 2002, 

along with the collaboration of prominent 

designers we have provided a high service level 

and high quality custom-made products that 

have driven our steady growth.

Level creates contemporary and comfortable 

work areas, satisfying the requirements of 

today’s and tomorrow’s employees.  In particular, 

it is involved in research activities on new 

possible office scenarios through a study of 

the development of taste, an analysis of the 

latest trends, the development of technological 

innovation and deliberations on new behaviour 

of the end users who are increasingly performing 

work activities in a Smart Working perspective.

La sede aziendale si

trova in provincia di Lecco 

nel parco di Montevecchia

e del Curone

The company head office 

is located in Parco di 

Montevecchia e del Curone, in 

the province of Lecco
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È un lento racconto, quello che proponiamo, 

che coglie i dettagli preziosi, i particolari 

e l’eccellenza dei prodotti, combinando 

abilmente artigianalità e serialità. 

Lo stretto legame con la Brianza, terra del 

design Made in Italy, i luoghi incantevoli e gli 

splendidi panorami conosciuti in tutto il mondo, 

fanno del Lago di Como la cornice perfetta di 

questo catalogo.

ITALIAN LANDSCAPE



5

The tight bond with Brianza, the land of Made 

in Italy design, the enchanting areas and the 

beautiful panoramas known throughout the 

world, make Lake Como the perfect setting

for this catalogue. 

We propose a slow story that captures all precious 

details, particulars and the excellence of products, 

skilfully combining craftsmanship and seriality. 
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Stendhal, durante un viaggio in Italia nei primi 

anni dell’800, a proposito del Lago di Como, 

annotava: “Non vi è nulla al mondo che valga il 

fascino di queste calde giornate estive trascorse 

sui laghi intorno a Milano, fra boschetti di 

castagni verdissimi che scendono a bagnare

i loro rami nell’acqua”.

Nulla è cambiato da quel tempo: i turisti 

che affollano le splendide località lariane 

come Bellagio, Varenna, l’Isola Comacina e i 

personaggi famosi che l’hanno scelta come 

dimora ne sono un esempio.

Luoghi che esprimono un nuovo modo di 

vivere, dal ritmo più naturale.

During a trip to Italy at the beginning of the 

800’s, with regards to Lake Como, Stendhal 

stated: “There is nothing in the world worthy of 

the charm of these warm summer days spent at 

the lakes around Milan, among groves of green 

chestnuts that who drop and wet their

branches in the water”.

Nothing has changed since then: the tourists 

that crowd the beautiful Lariano districts such as 

Bellagio, Varenna, Isola Comacina and the famous 

celebrities that have chosen it as their abode are 

an example.  Places that express a new way of 

living, with a much more natural rhythm.

IL LAGO
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Per Level i nuovi luoghi di lavoro sono diventati 

un’esperienza immersiva, nuovi habitat dove 

trovare un giusto equilibrio tra vita privata

e vita professionale.

Gestire liberamente il proprio tempo e ricercare 

un’oasi accogliente in cui lavorare diventano il 

nuovo lusso della nostra epoca. 

As far as Level is concerned, the new work areas 

have become an “immersive” experience, new 

habitats in which the right balance between 

private live and professional life can be found. 

Handling your time freely and looking for a 

welcoming oasis in which to work become the 

new luxury of our era.

I LUOGHI
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La scrivania Basic è un prodotto dal design 

geometrico e lineare, la cui utilità è espressa 

attraverso la sua essenzialità.

È un arredo che può integrarsi con qualunque 

ambiente di lavoro, sia in una scelta di rigorosa 

monocromia, sia in un’opzione policromatica, 

combinando i colori della struttura metallica 

con le diverse finiture dei piani. Così la scrivania 

diventa una vivace protagonista dello

spazio ufficio.

Potendosi configurare in postazioni multiple 

cluster che condividono la struttura portante, 

il sistema Basic è particolarmente versatile e 

vantaggioso, in grado di donare leggerezza alle 

soluzioni di focus office così come agli ambienti 

più aperti degli open space.

The Basic desk is a product with a geometric and 

linear design, whose utility is expressed through 

its essential nature. 

It is a piece of furniture that can be integrated 

into any work environment, in a choice of strict 

monochrome or in contrast with much more 

lively shades.  By combining the colours of the 

metal structure with the various finishes of the 

work tops, the desk becomes a protagonist

of the office space.

It can be configured in multiple workstations 

sharing the supporting structure cluster the Basic 

system is versatile and advantageous, capable of 

providing lightness to the focus office solutions

as well as open environments of open space.

BASIC
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La stessa linearità si 

ritrova anche negli 

accessori: lo screen 

divisorio fonoassorbente 

e la cassettiera possono 

essere personalizzati e 

abbinati all’arredo

The same linearity can 

also be found in the 

accessories: the insulating 

partition screen and 

the pedestal can be 

personalized and matched 

with the furniture
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La lucentezza della finitura 

dorata impreziosisce il design 

essenziale della scrivania 

Basic e di tutto l’ufficio

The shine of the golden finish 

embellishes the essential 

design of the Basic desk

and all of the office
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La scrivania Corner condivide le stesse 

caratteristiche del sistema Basic: semplicità, 

leggerezza, essenzialità. Mantenendo una 

struttura portante metallica a ponte, si 

differenzia per il disegno della gamba a sezione 

triangolare.

Caratterizzato dal profilo leggero, il sistema 

Corner è adatto a funzioni operative con 

soluzioni che variano dalla singola scrivania 

a configurazioni multiple condivise, ma può 

essere utilizzato anche come arredo direzionale 

e per tavoli riunione. È inoltre possibile 

integrare la scrivania con contenitori di servizio, 

rendendo il sistema completo e funzionale.

The Corner desk has the same characteristics 

as the Basic system: simple, light, essential.  It 

has a bridged supporting steel structure but is 

differentiated by the design of the triangular 

section leg.

Characterised by its light profile, the Corner 

system is suitable for operative functions with 

solutions that vary from a single desk to multiple 

shared configurations, but it can also be used 

as executive furniture and for meeting tables. 

Furthermore, the desk can also be integrated

with containers, making the system complete

and functional.

CORNER
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Le linee geometriche 

della struttura e il piano 

a contrasto trasmettono 

un’eleganza delicata

e moderna

The geometric lines of the 

structure and the contrasting 

work top transmit a

delicate and modern

form of elegance
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Il velluto Azzurro dello screen, la 

struttura metallica color Bronzo 

e il piano in Acacia creano una 

combinazione di materiali che 

dona personalità all’arredo

The Azzurro velvet of the screen,

the bronze coloured structure

and the Acacia work surface 

create a combination of materials 

that provide the furniture

with personality
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Il sistema Frame con la struttura chiusa ad

anello possiede un preciso carattere che 

lo rende esclusivo grazie al suo design 

riconoscibile e, allo stesso tempo, stabile 

facendolo apprezzare sia dai progettisti che 

dagli utilizzatori finali.

È un prodotto con un’eleganza senza tempo, 

caratterizzato da proporzioni e misura, qualità 

queste che si rafforzano con l’uso di toni chiari e 

scuri della sua struttura che può essere abbinata 

a numerose finiture del piano scrivania.

The Frame system with the ring structure has a 

very specific character that makes it recognisable 

due to its thin lines but at the same time its 

stability, very much appreciated by designers

and end users.

It is a product with timeless elegance, 

characterized by proportions and measurements, 

qualities that are strengthened with the use of 

light and dark shades  of its structure that can be 

matched with several finishes of the desk top.

FRAME



25



26



27

Quando il piano e la struttura 

hanno la stessa gradazione 

cromatica, gli accessori possono 

diventare accenti di colore, 

come lo screen Verde Oliva che 

ravviva armoniosamente le 

nuance del beige

When the work top and the 

structure have the same 

chromatic finish, the accessories 

can become touches of colour, 

such as the Olive Green screen 

that harmoniously revives

shades of beige



28

È l’idea del minimale quella riassunta nel 

sistema Flat. Con la sua soluzione di piano 

incassato nella struttura, rappresenta l’archetipo 

del tavolo senza fronzoli, senza decorazioni, 

in cui la forma segue la funzione, rendendolo 

un prodotto dall’aspetto monolitico, come se i 

due elementi, struttura e piano, si fondessero 

armoniosamente insieme.

È possibile arricchire il prodotto utilizzando 

materiali diversi, che possono spaziare dal 

nobilitato al piano di pietra naturale.

Dallo spirito nomade, può essere usato in ogni 

ambiente: per l’ufficio, così come per la casa

o per il retail. 

The Flat system summarises the minimal idea.  

With its recessed work top in the structure, it 

represents the archetype of a desk without 

any frills, without decorations, in which form 

follows function, turning it into a product with 

a monolithic aspect, just as if the two elements 

of the structure and work top  come together 

harmoniously.

The product can be embellished using different 

materials ranging from wood chipboard

to natural stone tops.

With a nomadic spirit, it can be used in every 

possible environment: for the office and also

for the home or for retail.

FLAT
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Come una cornice, la 

struttura nera circonda il 

piano scrivania in legno con 

venature grigie, facendolo 

diventare protagonista dello 

spazio insieme all’armadio 

nella stessa finitura

Just like a frame, the black 

structure surrounds the desk 

top in wood with grey veins, 

transforming it into a player 

of space together with the 

cabinet in the same finish
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Il piano effetto Cemento dal 

design post industriale incontra 

il gusto degli utilizzatori più 

giovani, influenzati da uno

stile tech che ricercano anche

nei luoghi di lavoro

The Concrete effect work top 

with a post-industrial design 

meets up with the taste of 

young users, influenced by 

a tech style that they also 

appreciated in work areas
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I toni caldi della struttura Rame e del

piano in legno con sfumature della

stessa finitura sono una soluzione

originale e raffinata per un ufficio

accogliente che si avvicina alla casa

The warm shades of the copper 

structure and wooden top with hues 

of the same shade are an original and 

elegant solution for a welcoming

office that is close to home
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Il sistema Nordic porta con sé il gusto del Nord 

Europa, per la presenza del legno naturale 

nella sua struttura portante e per i contenitori 

complementari che prevedono l’uso di chiare 

tonalità glaciali, rimandando al design organico 

dei maestri scandinavi. 

Le differenti altezze disponibili per questo 

sistema consentono di realizzare sia postazioni 

di lavoro per sedute standard, sia tavoli alti per 

lavorare stando in piedi o seduti su sgabelli.

Nordic contribuisce a creare un luogo di lavoro 

meno tradizionale, rendendolo più

dinamico e vitale.

The Nordic system carries the taste of Northern 

Europe thanks to the presence of natural wood in 

its supporting structure and the complementary 

containers that include the use of light icy 

shades, reminding us of the organic design of 

Scandinavian experts.

The different heights available for this system 

allow for the creation of workstations for standard 

seats as well as high tables to work standing

up or sitting on stools.

Nordic contributes to the creation of a less 

tradition work area, making it much more 

dynamic and vital.

NORDIC
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I mobiletti ausiliari si integrano 

con la struttura della scrivania 

unendo funzionalità ed estetica. 

Il sistema si distingue così per 

la sua solidità geometrica senza 

rinunciare a un’anima moderna

The auxiliary cabinets are integrated 

with the structure of the desk, 

combining functionality and beauty.  

The system is therefore characterized 

by its rigidity without giving up

its modern soul
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Il dettaglio delle gambe 

strutturali in massello di Frassino 

rievoca una connessione con 

la natura, pura e autentica, 

creando uno spazio in armonia 

con il lavoratore

The detail of the structural legs 

in solid ash wood evokes a 

connection with nature, pure and 

authentic, creating a space that is 

in total harmony with the worker
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Artic è una collezione di tavoli immaginati per 

attività collaborative come meeting o focus 

work, perfetti in un’ottica di spazio condiviso.

Il sistema può essere scelto anche come 

scrivania direzionale dal design deciso ed 

elegante che arricchisce l’immagine del

posto di lavoro.

Caratteristica di questo arredo, infatti, è la forma 

a ‘V’ della sua struttura, realizzata in metallo 

verniciato su cui poggia il piano scrivania

con un forte spessore.

È un equilibrio formale quello del sistema 

Artic, giocato sulla combinazione di linee che 

definiscono un segno grafico nitido e preciso.

Artic is a collection of tables designed for 

collaboration activities such as meetings or focus 

work, perfect with a view to shared space. 

The system can also be chosen as an executive 

desk with a firm and elegant design, embellishing

the image of the work area.

The characteristic of this furniture lies in the ‘V’ 

shape of its structure, created in painted steel

on which a thick work top rests.

The Artic system represents formal balance,

using the combination of lines that define

a clear and specific graphic sign.

ARTIC
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Lo spessore del piano dialoga 

con la struttura a sezione 

rettangolare che lo sostiene, 

in una simmetria di forme e 

materiali che rimandano a una 

geometria dai contorni netti

The thickness of the work 

top communicates with the 

rectangular structure that 

supports it, in a symmetry of 

shapes and materials that remind 

us of a geometry with clear lines
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Progettato per scrivanie direzionali e tavoli 

riunioni, Fjord è un sistema che si differenzia per 

la singolarità della sua gamba metallica conica e 

rastremata disponibile nella versione verniciata 

o cromata. Questo arredo si presta molto bene 

anche per tavoli quadrati o ovali, dalla linea 

sinuosa e raffinata.

Il sistema offre mutevoli configurazioni, 

dimensioni e soluzioni cromatiche e materiche. 

Nero e bianco sono le finiture suggerite per 

avere un’immagine più rigorosa ed equilibrata.

Designed for executive desks and meeting 

tables, Fjord is a system that is characterised by 

the singularity of its conic and tapered steel leg, 

available in a painted or chrome version.  This 

piece of furniture is perfect with square and

oval tables, with a sinuous and elegant line.

Fjord offers variable configurations, dimensions 

and finishes.  Black and white are the suggested 

finishes to create a much more rigorous

and balanced image.

FJORD
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Le linee morbide e fluide 

della struttura e del 

piano, dal bordo sottile e 

dal contorno arrotondato, 

donano un’eleganza 

essenziale

The soft and fluid lines of 

the structure and of the 

thin work top and the 

rounded edge provide 

essential elegance
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L02 è una scrivania affidabile con uno stile 

deciso che permette un’ampia componibilità 

per una razionale organizzazione dello spazio. 

La sua pregevole struttura in alluminio è 

caratterizzata da una robusta gamba a ponte 

con sezione quadrata che dona stabilità e 

solidità anche nelle soluzioni di postazioni 

condivise.

Queste scrivanie possono utilizzarsi anche per 

uffici direzionali con finiture differenti e più 

ricercate sia dei piani, sia della struttura. 

L02 è un prodotto che sfida i cambiamenti 

di gusto e le evoluzioni delle tendenze 

riscuotendo consensi per la sua capacità

di adattarsi a qualsiasi ambiente.

L02 is a reliable desk with a strong style and 

modular thanks to its rational organization

of space. 

Its excellent aluminium structure is characterized 

by a sturdy square “bridge” leg providing stability 

and solidity in shared workstations.

These desks can also be used for executive offices 

with different and sought after finishes in terms of 

the worktops and the structure. 

LO2 is a product that challenges changes in 

taste and developments in trends, very much 

appreciated thanks to its ability to adapt to

any environment.

L02



55



56



57

Il gioco di contrasti tra la struttura 

robusta e il piano sottile, tra il 

freddo dell’alluminio lucido e il 

calore della finitura Olivo Spagna 

crea un arredo contemporaneo

che guarda alla tradizione

The contrasts between the sturdy 

structure and the thin work top, 

between the cold of the shiny 

aluminium and the warmth of the 

wood effect finish, Spain Olive 

creates contemporary furniture

with a touch of tradition
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Il sistema XL02 possiede una struttura 

caratterizzata da gambe quadrate a forte 

spessore, pensato per scrivanie direzionali e 

tavoli riunione dal design solido e rigoroso.

Questo arredo consente un’ampia 

componibilità e, condividendo la struttura 

portante, permette anche di comporre tavoli 

riunione dalle notevoli dimensioni, riducendo 

allo stesso tempo il numero di supporti.

La caratteristica struttura portante è 

accompagnata da una scelta accurata delle 

finiture dei piani che possono variare dalla 

pietra, al cuoio, al vetro retro-verniciato.

The structure of the XL02 system is characterized 

by square and thick legs, designed for executive 

desks and meeting tables with a solid and 

rigorous look.  

This furniture is extremely modular and, sharing 

the supporting structure, allows for the creation 

of very large meeting tables, reducing at the

same time the number of supports. 

The characteristic supporting structure should be 

accompanied by a careful choice of the finishes

of the work tops ranging from stone to leather

and painted glass.

XL02
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Il piano tattile in nobilitato con 

texture in ecopelle Primofiore, la 

struttura verniciata nella stessa 

finitura e i dettagli cromati danno 

vita a un’armoniosa composizione

The tactile top made from wood 

chipboard with a Primofiore fake leather 

structure, the painted structure in the 

same finish and the chrome details give 

life to a harmonious composition
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Progettate per migliorare il benessere delle 

persone nello spazio ufficio, le scrivanie 

regolabili in altezza Alaska rappresentano la 

perfetta soluzione ergonomica per le

postazioni operative. 

I lunghi periodi di seduta in una posizione 

monotona portano infatti a problematiche 

fisiche e alla perdita di concentrazione, ma 

grazie a questo sistema di arredo il lavoro può 

diventare più flessibile e dinamico, superando

la routine e creando un ambiente lavorativo

più variabile e stimolante. 

È una soluzione irrinunciabile per i nuovi modi 

di lavorare basati sull’activity based working. 

Designed to improve the wellness of people in 

the office space, the Alaska height adjustable 

desks represent the perfect ergonomic solution 

for operative workstations.

Long periods of time sitting in the same 

position result in physical problems and loss 

of concentration, but thanks to this furnishing 

system work can become more flexible and 

dynamic, overcoming the routing and creating

a much more variable and stimulating

work environment. 

It is an undeniable solution for new working 

methods based on activity based working.

ALASKA
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Ergonomia e tecnologia 

concorrono al miglioramento 

del benessere del lavoratore, 

insieme a un design

ricercato e innovativo

Ergonomics and technology 

are necessary components for 

work environments, together 

with a sought-after and 

modern design
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I tavoli alti Aspen sono pensati per le break 

area, sempre presenti negli spazi ufficio 

contemporanei. Scelti soprattutto dalle nuove 

generazioni per le loro caratteristiche di 

colloquialità, vengono utilizzati per incontri 

informali o come semplice alternativa alla 

postazione seduta. 

La struttura in metallo verniciato possiede 

travi inferiori che donano maggiore stabilità e 

possono fungere da poggia-piedi.

Questi tipi di arredo interrompono layout 

ripetitivi, schemi distributivi di isole di lavoro 

introducendo nuove aree funzionali.

The high Aspen tables have been designed for 

break areas, always available in contemporary 

office spaces. Chosen especially by new 

generations thanks to their characteristics of 

conversation, are used for informal meetings or

as a simple alternative to a seated position.

The painted steel structure has lower beams 

providing greater stability and can also act

asfeet rests. 

This type of furniture interrupts repetitive work, 

distribution layouts of work islands introducing 

new functional areas.  

ASPEN
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La forma quadrata e

l’altezza del tavolo invitano 

ad assumere una nuova

postura, più confidenziale

e informale, mantenendo

un design sofisticato

The square shape and the 

height of the table invite users 

to take on a new posture, 

much more informal and 

friendly, maintaining

a sophisticated design
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La serie di tavolini tondi o quadrati Oasis 

è caratterizzata dalla struttura portante 

metallica verniciata con basamento a terra che 

può essere personalizzata, insieme al piano, 

nelle dimensioni, nell’altezza e nelle scelte 

cromatiche. 

Adatto per le waiting area e le break area, 

creano all’interno di uno spazio ufficio delle 

oasi in cui rilassarsi e dove poter interrompere 

momentaneamente i propri impegni lavorativi. 

Grazie ai prodotti Oasis è possibile ritrovare

sul luogo di lavoro un momento di pausa

e tranquillità per poter ricaricare le

proprie energie.

The Oasis range of round or square tables is 

characterized by the painted steel supporting 

structure, with a floor base that can be 

personalized together with the work top in terms 

of dimensions, height and colour choices.

Suitable for waiting areas and break areas, create 

an oasis in the office space for relaxation and a 

place to interrupt work commitments for a while.

Thanks to the Oasis products, a moment for

a break and tranquillity can be found in

order to recharge your batteries. 

OASIS



71



72



73

La forma curva e la 

scelta raffinata delle 

finiture come il metallo 

color Rame o il marmo 

liscio dai contorni 

morbidi creano aree 

accoglienti che ricordano 

una dimensione più 

domestica

The curved shape and 

the elegant choice of 

the finishes such as the 

Copper coloured steel 

or the smooth marble 

with soft edges, create 

hospitality areas that 

remind us of a much

more domestic area
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Intorno all’essenzialità e 

semplicità del tavolino bianco 

dalle linee arrotondate e dai 

contorni delicati si creano 

occasioni per incontri più 

colloquiali e informali

Much more colloquial and 

informal meetings are created 

around the essential and 

simple nature of the white 

table with round lines and 

delicate contours
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La collezione di contenitori Units si compone 

di unità caratterizzate da svariate altezze, 

dimensioni e finiture che possono essere 

indipendenti oppure ausiliari alle scrivanie 

diventando parte strutturale dell’arredo e 

ottimizzando gli spazi a disposizione. 

Perfetti per garantire il massimo contenimento 

con il minimo ingombro, sono disponibili nelle 

varianti a giorno, con cassetti contenitori e con 

ante scorrevoli. 

The collection of Units consists of elements 

characterised by different heights, dimensions 

and finishes that can be independent or auxiliary 

to the desks, becoming a structural part of 

furnishings and optimizing the spaces available.

Perfect to guarantee maximum storage in the 

minimum space, they are available in different 

versions: open, with drawer units and with

sliding doors. 

UNITS
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Le line continue e pulite 

dell’arredo, grazie 

all’apertura push-pull,

danno vita a volumi 

geometrici ed essenziali

che poggiano leggeri su

piedini rettangolari

The uninterrupted and clean 

lines of the furniture, thanks to 

the push-pull opening

system, create geometric and 

essential lines that are light

on rectangular feet



80

L’accostamento di materiali 

diversi, gli spessori e le altezze 

differenti delle componenti 

realizzate in nobilitato Bamboo 

abbinato alla struttura finitura 

Grigio Sabbia, creano

un arredo raffinato

The combination of different 

materials, thickness and 

heights of the components 

made from Bamboo melamine 

matched with the Sand Grey 

finish of the structure, create 

an elegant range of furniture
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Simmetria e toni neutri 

per il pratico mobile con 

ante scorrevoli 

Symmetry and neutral 

shades for the practical 

unit with sliding doors
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L’alternanza di volumi pieni e 

vuoti della composizione può 

essere realizzata in numerose 

varianti personalizzando 

ogni elemento come le ante 

in nobilitato Rovere Provenza 

abbinate alla struttura

finitura Congo

The alternation of full and empty 

volumes of the composition is 

available in several variations, 

personalizing every element such 

as the doors and the Provence Oak 

melamine shelves together with the 

Congo finish of the structure
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PROJECTS
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BASIC
Per gli uffici operativi di 

Viemmeporte le scrivanie 

Basic hanno struttura 

verniciata colore Congo, 

piano scorrevole finitura 

tranche Rovere Provenza e 

accessori personalizzati.

Nella prossima pagina gli 

uffici di Gommagomma sono 

stati arredati con scrivanie 

Basic  in finiture abbinate agli 

armadi alti e ai contenitori 

Units.

For the operative offices 

of Viemmeporte the Basic 

desks have a Congo coloured 

painted structure, fitted with 

sliding tops in a Provence  

Durmast Tranche finish and 

personalized accessories.

On the next page, the offices 

of Gommagomma have been 

furnished with Basic desks 

in finishes matching the 

high cabinets and the Units 

containers.
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CORNER

Negli uffici di Ecogenia 

le scrivanie Corner con 

struttura bianca e piano 

Congo, mantengono il 

carattere lineare dello 

spazio e, nelle aree 

condivise, la privacy è 

garantita grazie a screen 

in tessuto colore verde.

In the offices of Ecogenia 

in Lissone the Corner desks 

with a white structure and 

Congo worktop maintain  

the linear nature of space 

and, in the shared areas, 

privacy is guaranteed 

thanks to screens in

green fabric. 
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In questa pagina gli uffici 

di Bene Assicurazioni 

hanno previsto, per il 

locale open space, bench 

condivisi serie Corner, con 

finiture in armonia con lo 

spazio ufficio.

Nella pagina accanto, 

nella sede milanese di 

Casio le scrivanie Corner 

hanno la struttura bianca 

in contrasto con il piano 

scrivania e gli screen in 

tessuto fonoassorbente

On this page, the offices of  

Bene Assicurazioni in Milan, 

for the open space area, 

shared benches from the 

“Corner” range have been 

chosen, with finishes in 

harmony with office space.

On the next page, in the 

Casio headquarters of

Milan, the Corner desks

have a white structure 

contrasting with the 

worktop and the insulated 

texture screens
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FRAME

Per la sede di Tecno 

Recuperi le scrivanie 

Frame in finitura bianca 

hanno una solida 

struttura che, allo stesso 

tempo, dona carattere 

all’arredo

In the Headquarters of 

Tecno Recuperi the Frame 

desks in a white finish 

have a solid structure 

that, at the same time, 

provides the furniture with 

character
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In questi uffici le postazioni 

condivise “Frame” concorrono 

a disegnare e delimitare lo 

spazio con linee geometriche 

e proporzionate.

In these offices the “Frame” 

shared workstations draw 

and outline the space 

with geometric and 

proportional lines. 
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FJORD

Per le meeting room e gli 

uffici direzionali, Tecno 

Recuperi, ha scelto le 

linee sinuose ed eleganti 

dei tavoli Fjord.

For meeting rooms and 

executive offices, Tecno 

Recuperi, has chosen the 

sinuous and elegant lines of 

the Fjord tables. 
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In questa pagina, meeting 

room informale con 

tavolo tondo Fjord per gli 

uffici di Scurati

Nella pagina accanto, 

per la sala riunioni della 

sede di Juice Plus è stata 

scelta la serie Fjord con 

piano ovale in vetro 

retro-verniciato bianco e 

struttura cromata lucida

On this page, an informal 

meeting room with a 

round Fjord table for the 

offices of Scurati

On the next page, the Fjord 

range has been chosen 

with an oval glass top white 

lacquered and a polished 

chrome structure for the 

meeting room of the head 

office of Juice Plus
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L02
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Nella pagina accanto 

tavoli L02 con piano in 

melaminico bianco per gli 

uffici milanesi di ICBC.

In questa pagina, un 

dettaglio della scrivania 

L02 con struttura in 

alluminio e piano in 

rovere sbiancato per gli 

uffici di Canali.

On the next page, L02 

table with white worktop 

for the offices of the ICBC 

Headquarters in Milano.

On this page, a detail 

of the L02 desk with an 

aluminium structure and 

bleached oak worktop

for the offices of Canali.
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XL02

In queste immagini 

il sistema XL02 nella 

versione tavolo riunione, 

scrivania direzionale e 

meeting table informale

In these images the XL02 

system in the meeting 

table version, directional 

desk and informal

meeting table
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In questa pagina, la sala 

riunioni della sede Scurati 

con tavolo XL02

Nella pagina accanto, 

gli uffici di Guna in via 

Palmanova a Milano sono 

stati arredati con la serie 

XL02 con piano scrivania 

customizzato

in pelle nera

On the next page, the 

offices of Guna in via 

Palmanova in Milan have 

been furnished with 

the XL02 range with a 

customized desk in

black leather

On this page, the meeting room 

of the Scaruti Headquarters

with the XL02 table
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Negli uffici di LEO Pharma 

a Roma le scrivanie 

poggiano su mobiletti 

comodi e funzionali con 

ante scorrevoli

In the offices of LEO 

Pharma in Rome, the 

desks rest on convenient 

and functional units with 

sliding doors
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UNITS

Gli uffici operativi di 

Viemmeporte con mobili 

complementari che 

fungono da estensioni dei 

piani di appoggio delle 

scrivanie e mobili con 

ante scorrevoli

The operative offices 

of Viemmeporte with 

complementary units 

acting as extensions to the 

worktops of the desks and 

units with sliding doors
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Sono disponibili differenti 

finiture per i mobiletti 

bassi Units: in alto, gli 

uffici di Juice Plus, in 

basso la sede di Casio

Different finishes are 

available for the low 

Units: at the top, the offices 

of Juice Plus, at the bottom 

the Casio headquarters

Nella pagina accanto, 

l’open space di 

Gommagomma

On the next page, 

the open space of 

Gommagomma
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