
4948

REGISTERED COMMUNITY ORNAMENTAL DESIGN
modello tutelato da brevetto ornamentale PURE VOLUMES, PLANNING 

MINIMALISM, METAL REFLEXIONS  
and linear wood are the elements of the X7 line 

Volumi puri, minimalismo progettuale, riflessioni del 
metallo, metricità del legno,sono gli elementi costitutivi

il progetto X7 che coinvolge con sensazioni anche te.
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DESK DISCOVERS 
PROPORTIONS

OUR CONCEPT 
OF RATIONALISM
brings you to a stylistic harmony made of signs
and tracings. The close leg, the minimal 
thicknesses give you an authoritative desk. 
Il razionalismo riletto approda ad una armonia
stilistica fatta di segni e tracciati. 
La gamba chiusa, gli spessori minimi, 
determinano l’autorevolezza della scrivania. 

The lightness of the structure creates an 
evergreen shape and solidity with a classical
touch. La scrivania riscopre le proporzioni. 
La leggerezza della struttura crea una forma senza
tempo, trasmette solidità con leggerezza di un
segno di classicità.
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EACH COMPONENT,
ACCESSORY,

element offers the best in
terms of reliability, 
functionality, comfort and
aesthetic pleasure. 
All together you get a place
of communication and 
effectiveness. 
Ogni componente, accessorio,
elemento, offre il massimo
del rigore, della 
funzionalità, del comfort,
del piacere estetico. 
Tutto concorre a creare un
luogo che parla di 
comunicazione ed efficienza.
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INNOVATIVE MATCHINGS LET YOU have perfect furniture pieces which can be flexi-
ble with any environment.
The big crystal top amplifies the working space.
Innovativi accostamenti 
materici danno forma ad elementi d’arredo perfetti
ed adattabili a qualsiasi 
ambiente. Il grande piano in cristallo dilata e
amplifica lo spazio.
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THE DESK IS AN OVERVIEW OF SHAPE,
MATERIALS AND TECHNOLOGY,
the overview is reached thanks to the 
essential design, the use of crystal together
with wooden finishes. Expression of style and
comfort. 
La scrivania vuol essere sintesi tra forma,
materiali e tecnologia: sintesi raggiunta 
grazie all’essenziale design, grazie 
all’utilizzo del cristallo in abbinamento alle
essenze lignee. Espressione concreta di stile
e di comfort.
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PROPORTIONS, ERGONOMIC AND
TECHNICAL SOLUTIONS

together with comfort, aesthetics, answer  the
complex needs of meeting together.
Proporzioni, rapporti e soluzioni ergonomiche
e tecniche, si intrecciano alla comodità e ai
canoni estetici, per rispondere alle complesse 
necessità del riunirsi.
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FROM REFLECTIONS OF GLASS 
TO THE WARMTH OF WOOD,

Two ways for interpreting space and meetings
around a big table which becomes a working area. 
Dalle riflessioni del vetro al calore del legno.
Due modi di interpretare spazio e incontri. 
Riunioni intorno al grande tavolo composto che 
diviene postazione di lavoro.
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Finishes and technical solutions first
of all, for giving the right impact to
the whole project of the range. 
Details of a functional system for sol-
ving functionally the wiring of the
working place following the 
technological evolution. 

Finiture e soluzioni tecniche in primo
piano, per dare il giusto risalto al
progetto globale della collezione.
Dettagli di un sistema funzionale per
risolvere in modo funzionale il 
cablaggio del posto lavoro al passo
con l’evoluzione tecnologica.

CONTAINING, 
FILING AND WORKING
Contenere, 
archiviare, lavorare.

Cromo. 
Chromed.

Zen

7574

Standard handle 
Maniglie standard
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