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Furnish the habitat

Some new lines were born today.
To celebrate its 40 years of activity the PIALT Ltd., 
combining a knowledgeable experience, but also 
curiosity to look to the future, presents five different 
collections of furnishings, to offer its customers a style 
and an all new design, which is also functional must 
have the modern office
The rationalization of space becomes more and more 
important through the clever design to better organize 
the environment, while leaving broad freedom of 
composition.
In parallel it is desired to pay particular attention to the 
choice of materials, finishes and color combinations to 
give to all proposals a strong characterization.

Arredare lo spazio 

Oggi sono nate delle nuove linee!
Per festeggiare i suoi 40 anni di attività la PIALT srl, unendo 
una sapiente esperienza ma anche curiosità di guardare al 
futuro, presenta cinque diverse collezioni di arredi, per 
offrire alla propria clientela uno stile ed un design tutti 
nuovi, non trascurando la funzionalità che deve avere 
l’ufficio moderno.
La razionalizzazione dello spazio diventa sempre più 
importante attraverso la progettazione sapiente per 
organizzare al meglio l’ambiente, lasciando comunque 
un’ampia liberta di composizione.
Parallelamente si è voluta porre particolare cura alla 
scelta dei materiali, alle finiture ed agli abbinamenti 
cromatici per conferire a tutte le linee proposte una forte 
caratterizzazione.
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L’abbinamento tra le finiture preziose dei piani e le 
cromature dei dettagli rendono questo stile
inconfondibile e molto elegante. 

The combination of the precious details of the plans and
the chrome detail make this unique style and very elegant.

ALPHA
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ALPHA is a line of office furniture designed for use in 
representative offices and directional. The design is modern and 
elegant, sober and with fine finishes. The lines are mainly essential 
square, but with elements lovingly cared for, that give this line a 
refined image.

Fanno parte della linea composizioni con alti standard di 
praticità ed armonia estetica, pratici contenitori abbinati a 
raffinate mensole in cristallo.

They are part of the compositions with high standards of 
practicality and aesthetic harmony, practical containers 
combined with refined glass shelves.

PIALT linea ALPHA

ALPHA è una linea di arredi per ufficio studiata per 
l’utilizzo in uffici di rappresentanza e direzionali. Il design 
è moderno ed elegante, sobrio e con finiture di pregio.
Le linee sono prevalentemente squadrate ed essenziali,
ma con elementi curati nei minimi dettagli, che 
conferiscono a questa linea un’immagine raffinata. 
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ALPHA
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The meeting room becomes a strategic place where 
you constantly develop important decision-making 
processes. The lines are pure and essential measures and 
adjustable to your space and needs.. 

Le finiture e le venature dei legni sono brillanti e moderne, 
per dare un tocco di innovazione ad un ufficio classico.

Finishes and wood grain are bright and modern, to give a 
modern twist to a classic office.

PIALT linea ALPHA

La sala riunioni diventa un luogo strategico dove si 
sviluppano costantemente processi decisionali importanti. 
Le linee sono pure ed essenziali e le misure modulabili 
per ogni spazio ed ogni esigenza.
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ALPHA
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The overall view more furnished rooms with all elements 
of the ALPHA line, only alternating colors of 
elm and oak woods Dark, shines a bold and refined, 
enhanced also by partitions glazed with wooden 
portions in combination with furniture.

Completano la linea una serie di strutture per comporre 
salottini attesa e ricevimento ospiti, conferendo  a tutto 
l’ambiente la stessa impronta di stile.

Completing the line is a series of structures to compose sitting 
waiting and reception guests, giving to the whole environment the 
same footprint style.

PIALT linea ALPHA

Dalla vista di insieme di più locali arredati tutti con 
elementi della linea ALPHA, solo alternando i colori 
dei legni Olmo e Rovere Scuro,  traspare una personalità 
decisa e raffinata, esaltata anche da pareti divisorie 
vetrate con porzioni in legno in abbinamento agli arredi.
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BETA
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The BETA line furnishes with simplicity and elegance 
is the office that the single open-space fine. and it offers a 
versatile solution to any specific requirement of the workplace. 
The legs with soft lines and rounded give the place an image 
harmonious, dynamic and functional.

PIALT linea BETA

La linea BETA arreda con semplicità ed eleganza 
sia l’ufficio singolo che l’open-space raffinato. ed offre 
una soluzione versatile ad ogni esigenza specifica della 
postazione di lavoro. Le gambe dalle linee morbide ed 
arrotondate donano all’ambiente un’immagine armoniosa, 
dinamica e funzionale.
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La linea BETA prevede tutta una serie di pratici 
contenitori, utili sia per un’archiviazione veloce che per 
dividere gli spazi, disponibili in varie altezze e tipologie.

The BETA line provides for a whole series of practical 
containers, useful for both archiving fast as to divide the 
spaces, available in various heights and types.

BETA
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Particular attention was paid to the connections between 
floors and finishes to enhance the original design and the 
richness of the product. 

PIALT linea BETA

Particolare cura è stata posta ai raccordi tra i piani ed alle 
finiture per esaltare l’originalità del design e la ricchezza 
del prodotto.

Sono in abbinamento cassettiere e librerie in tinta per 
valorizzare le finiture ed i decorativi dei legni.

They are combined dressers and bookcases color to enhance 
the finishes and decorative woods.
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GAMMA
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The GAMMA line part of the leg from the conception 
to the portal, but renewing the aesthetics with a closed line to 
give the office operational and also to open-space footprint 
innovative and modern. The colors of light woods are well 
suited to this line and keeping it cool and young.

Anche per questa linea sono disponibili svariati modelli 
di moduli contenitori, con diverse altezze, ante cieche o 
vetrate, tutti con piedini di supporto inferiori.

Even for this line are available various models of container 
modules, with different heights, solid doors or windows, all 
with support feet lower.

PIALT linea GAMMA

La linea GAMMA parte dalla concezione della 
gamba a portale, rinnovandone però l’estetica con una 
linea chiusa per conferire anche all’ufficio operativo ed 
agli open-space un’impronta innovativa e moderna. I 
colori dei legni chiari ben si adattano a questa linea e la 
rendono particolarmente fresca e giovane.
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PIALT linea PARETE DIVISORIA

Le pareti divisorie modulari con partizioni vetrate ed 
elementi ciechi con finiture in abbinamento agli arredi, 
possono rendere l’ambiente omogeneo o con piacevoli 
contrasti di chiaro e scuro.

The modular partition walls with glass partitions and solid 
elements with finishes in combination with furniture, may 
make the homogeneous environment or with beautiful 
contrasts of light and dark.

GAMMA
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PIALT linea GAMMA

Le finiture delle gambe verniciate possono essere scelte 
sulla scala delle colorazioni RAL, per rinnovare e dare 
colore all’ufficio.

The finishes of painted legs can be selected on the scale of 
RAL colors, to renew and give color to the office.
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DELTA
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Le cassettiere consigliate in abbinamento alla linea DELTA 
sono quelle metalliche e riprendono la stessa colorazione 
delle gambe dei tavoli.
The drawer units recommended in combination with the DELTA 
line are metal and echo the same color of the table legs. 

PIALT linea DELTA

La gamba a portale si sdoppia e diventa una pratica e 
divertente isola di lavoro. Inserendo pannelli divisori tra 
le postazioni si garantisce la privacy visiva ed anche una 
certa fonoadsorbenza. 

The leg gantry doubles as a practical and enjoyable work 
island. Inserting partitions between workstations ensures visual 
privacy and also some fonoadsorbenza.
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DELTA
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La particolare struttura di questa linea, con sportellini 
apribili da entrambi i lati, consente di alloggiare prese 
elettriche ed ogni elemento per cablare le scrivanie.

The particular structure of this line, with flaps that open from 
both sides, allows to house electrical outlets and each element 
to wire the desks .

PIALT linea DELTA

Le isole di lavoro sono ideali per creare open-space, 
intermezzate da moduli contenitori di svariate tipologie.

The work islands are ideal for creating open-space, 
intermezzate modules containers of various types.
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EPSILON
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Una soluzione originale per spezzare le linee e per stimolare 
la fantasia: abbinare diversi legni sullo stesso piano! 

An original solution to break the lines and to stimulate the 
imagination: to combine different types of wood on the same 
plane!  

PIALT Linea EPSILON

La linea EPSILON abbandona le strutture metalliche 
per offrire tutta la bellezza del legno nelle sue sfumature 
più calde. La curvatura del piano viene sapientemente 
applicata anche ai fianchi portanti ed al pannello frontale, 
armonizzando tutta la scrivania.

EPSILON line abandons the metal structures to provide 
all the beauty of wood in its nuances warmer. The curvature 
of the plan is carefully applied to the sides and supporting the 
front panel, by harmonizing the entire desk.

Per ingentilire lo spessore del legno viene inserito un bordo 
in alluminio che dà luce e rende innovativo il progetto.

To soften the thickness of the wood is placed a aluminum 
edge that gives light and makes the innovative project.
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ALPHA

BETA

GAMMA

DELTA 

EPSILON

A803   160x90x74

A804   180x90x74

A805   200x90x74

SCRIVANIA
DESK

A821   100x60x74

A822   120x60x74

ALLUNGO LATERALE
LATERAL DESK

A823  200x120x74

A824  220x120x74

A827  260x120x74

A828  300x120x74

TAVOLO RIUNIONE
MEETING TABLE

B821   100x60x74

B822   120x60x74

ALLUNGO LATERALE
LATERAL DESK

E806A   220x90x74

SCRIVANIA BICOLORE
BI COLOURED DESK

CASSETTIERA
DRAWERS

843   42x56x56

B803   160x90x74

B804   180x90x74

B805   200x90x74

SCRIVANIA
DESK

B823   200x100x74

B824   220x100x74

TAVOLO RIUNIONE
MEETING TABLE

G802   140x90x74

G803   160x90x74

G804   180x90x74

SCRIVANIA
DESK

G821   100x60x74

G822   120x60x74

ALLUNGO LATERALE
LATERAL DESK

G825   100x60x74

G826   120x60x74

TAVOLO ATTESA 
COFFEE TABLE

D802   140x90x74

D803   160x90x74

D804   180x90x74

SCRIVANIA
DESK

D821   100x60x74

D822   120x60x74

ALLUNGO LATERALE
LATERAL DESK

D890   140x146x74

D891   160x146x74

D892   180x146x74

SCRIVANIA DOPPIA
BENCH

LIBRERIA BASSA
LOW BOOKCASE

855   90x44x92

LIBRERIA MEDIA
MIDDLE BOOKCASE

863  90x44x127

MODULI CONTENITORI 
CONTAINER MODULES

E806B  220x90x74

SCRIVANIA
DESK

E806C   220x90x74

SCRIVANIA
DESK

LIBRERIA ALTA
HIGH BOOKCASE

877 90x44x207

LIBRERIA MEDIA
MIDDLE BOOKCASE

864TL  90x44x127
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NOCE ECO
ECO WALNU

A829  320x140x74

A830  400x140x74

A831  320x160x74

A832  400x160x74

TAVOLO RIUNIONE
MEETING TABLE

A825  60x60x42

A826  120x60x42

TAVOLO ATTESA 
COFFEE TABLE

D825   60x60x42

D826   120x60x42

TAVOLO ATTESA 
COFFEE TABLE

LIBRERIA ALTA
HIGH BOOKCASE

877B 90x44x207

FINITURE
FINISHES

PIANI - ANTE - TOP  
DESK TOPS- DOORS - TOP 

GRIGIO
GREY

AVORIO
IVORY

BIANCO
WHITE

ACERO
MAPLE

FAGGIO
BEECH

OLMO PERLA
ELM

NOCE NAZIONALE
NATIONALE WALNUT

ROVERE MORO
DARK DURMAST

ANTRACITE
ANTHRACITE

STRUTTURE - GAMBE
STRUCTURES - LEGS

GRIGIO
GREY

BIANCO
WHITE

CROMO
CHROME

E803C   160x90x74

E804C   180x90x74

E805C   200x90x74

SCRIVANIA
DESK

E823C   200x110x74

E827C   250x110x74

E828C   300x110x74

TAVOLO RIUNIONE
MEETING TABLE

898 180x46x181
899 184x46x181

LIBRERIA ALTA
HIGH BOOKCASE

881TL 90x44x207



DELTA

24

REALIZZAZIONI SPECIALI
SPECIAL REALIZATIONS

Tavolo riunione in cristallo acidato con gambe in 
alluminio lucidato.

Meeting table in frosted glass with legs in polished 
aluminum.

REALIZZAZIONI
SPECIALI
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