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REGISTERED COMMUNITY ORNAMENTAL DESIGN
modello tutelato da brevetto ornamentale BEYOND THE CONCEPT OF EXECUTIVE OFFICE  

we propose a system of defined elements. 
Craftsmanship and design synthesized in a unique collection. 
Superare il concetto di ufficio direzionale e proporsi come
sistema di elementi definiti. Cura artigiana e valenza del

design sintetizzati in una collezione unica.



1716

AN EXAMPLE OF PERFECT BALANCE between modernity and naturalness.A project full
of charm and suggestions in which the design 
choices express a clear vocation to the primary
forms, simplicity and rationality.  
Un esempio di perfetto equilibrio tra naturalezza
e modernità. Un progetto denso di fascino e di
suggestioni in cui le scelte progettuali esprimono
una precisa vocazione alle forme primarie, alla
semplicità e al rigore. 
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A CONCEPT OF “ORGANIC RATIONALISM”
FULL OF CHARM

and suggestions in which the design choices 
express a clear vocation to the primary forms,
simplicity and rationality.   
Un concetto di "razionalismo organico" denso di
fascino e di suggestioni in cui le scelte 
progettuali esprimono una precisa vocazione alle
forme primarie, alla semplicità e al rigore.

X8



2120
X8



The container combined with the desk is not just
function but design that contributes to the 
perfect organization of work.
Un’architettura ridotta ed inserita a 
caratterizzare l'ambiente. Il contenitore abbinato
alla scrivania: non solo funzione, ma un design
che contribuisce alla perfetta organizzazione del
lavoro.
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A MINIMAL ARCHITECTURE SET
IN THE ENVIRONMENT
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2726

NOBLE MATERIALS, VALUABLE FINISHES,

combinations and matchings, create details
of technology and practicalness coming 
from the artisan care typical of the 
Made in Italy. 
Materiali nobili, finiture pregiate, 
accostamenti ed abbinamenti, creano 
particolari e frammenti di tecnologia e 
praticità degni della cura artigiana del
made in Italy.
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3130

THE MAXIMUM SIMPLICITY A return to fundamental reality, the essential
things declined through their primary elements.
Simplicity and discipline define and characterize
the X8 
project. La massima essenzialità. Un ritorno alle
realtà fondamentali, all'essenzialità delle cose,
attraverso la declinazione in elementi primari.
Semplicità e rigore definiscono e caratterizzano
il progetto X8. 
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Melamine meets metal in an evolved
composition. The naturalness of the
surface and the technology of the
structure enhance each other, 
creating a layout of great pleasure.

L'incontro tra essenza e metallo in
una sintesi compositiva evoluta. 
La naturalezza della superficie e la
tecnicità della struttura si valorizzano
a vicenda, creando un lay-out 
compositivo di grande piacevolezza.
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FREE SPACES 
TO CREATE SOLUTIONS
that combine functionality
with the rationality of the
design. The combination of
melamine and metal emphasizes
the distinction between the
different material and 
redefines the key features of
the project.
Spazi originali per soluzioni
compositive che coniugano la
funzionalità al rigore 
progettuale. L'abbinamento
struttura in metallo ed 
essenza sottolinea la 
distinzione fra le diverse 
componenti ridefinendo gli
elementi caratterizzanti del
progetto.
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THE LARGE PROPORTIONS OF THE BOARDROOM table meets the evanescence of the white matt
glass top offering style and conviviality. 
A return to spaces created to meet and socialize.
Le ampie proporzioni del tavolo riunione si 
smaterializzano con l'evanescenza del piano in
vetro bianco, suggerendo uno stile all'insegna
della convivialità. Un ritorno agli spazi creati
per incontrarsi e socializzare.
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4342

CONTAINING, FILING AND WORKING Daily habits become elements of the furniture 
connecting the operative office to the complex
needs of the managing activities. 
Contenere, archiviare, lavorare. I gesti 
quotidiani diventano elementi costituenti il 
sistema arredo, trasferendo la filosofia 
dell’ufficio operativo alle complesse esigenze
dell’attività manageriale.

Shapes, types, uses and capabilities
are features of this collection. 
Materials, chromed matchings, 
colour matches and different 
materials create unlimited 
possibilities of compositions and 
solutions.

Forme, tipologie, usi e capacità
fanno del contenimento un elemento
fondamentale della collezione. 
Materiali, accostamenti cromatici,
abbinamento del colore e materiali
diversi creano infinite possibilità di
composizioni e soluzioni.
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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.
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DETAILS IN ORDER TO FOLLOW 
THE WORKING NEEDS.

Filing cabinets, boiserie, storage units, mobile
credenzas, each item is part of the environment
where aesthetics combine with practicalness.
Dettagli per rispondere alle necessità del buon
lavoro. Gli elementi destinati all’archiviazione,
boiserie, contenitori, mobili di servizio, ogni
elemento partecipa alla creazione di un ambiente
in cui si fondono valore d’uso e coerenza 
estetica.
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Zen Zen

Standard handle. 
Maniglie standard. 

Grigio ombra.
Shadow gray.  

Bianco. 
White.


