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PRODUZIONE SISTEMI

Un marchio….un simbolo che rappresenta l’opera della nostra azienda,
è così da molti anni, poi tra le sue linee grafiche si è posato un seme.
Incuriositi l’abbiamo coltivato, è diventato un quadrifoglio, il simbolo della fortuna, 
quella dei nostri clienti e del nostro lavoro.
Da noi non acquistate solo arredamento d’ufficio ma portate via con Voi
la nostra buona stella, anzi il nostro bel quadrifoglio.

A trade marck, a symbol.
It represents the products of our firm, and has done for many years.
Then a seed feel it between its outlines.
We were courious and let it grow to be a good luck for our clients and our own work.
You don’t only buy office furnishings from us, you 
also get with them our lucky star; or rather, our fourleaved clover.



Al servizio del cliente.
Assicuriamo un servizio di consulenza e
assistenza completo,  inclusa la progettazione
e la realizzazione di arredi personalizzati.

La flessibilità e la modularità dei nostri sistemi di
arredo è molteplice e ci permette infatti di proporre
soluzioni distributive adatte sia al piccolo spazio di
uno studio, che alla superficie di medie e grandi
aziende.

L’azienda comprende inoltre un reparto di manutenzione, 
formato da personale specializzato, con il quale è in grado 
di intervenire per manutenzione di arredi e complementi 
di ogni tipologia.



01_DIREZIONALE 02

EXECUTIVE
La serie EXECUTIVE è una linea di arredi per ufficio dal design contemporaneo ed 
elegante, con finiture di pregio senza rinunciare alla funzionalità ed al rigore formale. 
Studiata per l’utilizzo in uffici direzionali e di rappresentanza, offre la possibilità di per-
sonalizzare gli ambienti sia nel design che nelle finiture.
Le linee armoniose unite ad elementi curati nei minimi dettagli, donano alle scrivanie 
della serie EXECUTIVE un’immagine raffinata, dinamica e funzionale.

La struttura delle scrivanie della Serie EXECUTIVE è modulare. Può ricevere, infatti, 
varie tipologie di gambe che possono essere abbinate ai piani scrivania per rispondere 
al meglio alle esigenze di arredo del progettista. 
Completano la Serie EXECUTIVE librerie basse, medie, alte, a giorno: con ante in legno 
o in vetro fumé. 
Particolare cura è stata posta ai raccordi tra i piani ed alle finiture per esaltare l’origi-
nalità del design e la ricchezza del prodotto. 



01_DIREZIONALE / EXECUTIVE

The structure of the EXECUTIVE series desks is modular: in fact, they con be fttted with various 
types of legs and tops to match all the requirements of the interior designer. 
The EXECUTIVE series is completed by open-work bookcases and by low-sized, middle-sized, 
high-sized bookcases, with wooden or gloss doors. 
You can obtain different solutions choosing between the various forms of desktops and matching 
them to differently shaped elements in order to create personalized meeting areas. 

The EXECUTIVE series is a line of office furniture characterized by an elegant
and modern design, quality ftnishes and, in the same time, rigorous functionality 
This line has been designed for executive and prestige offices and offers the possibility to 
personalize both the design and the ftnish of the working environment. 
The desks of the EXECUTIVE series have harmonious profiles and extremely well-trim-
med details producing a refined, dynamic and functional image. 
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01_DIREZIONALE / EXECUTIVE

ELEMENTI DEL SISTEMA 
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01_DIREZIONALE

PRESIDENT
La Serie PRESIDENT é una linea di mobili per ufficio di stile classico per 
ambienti direzionali. 
È’ realizzata con essenze di noce tanganika o bolivar.
La serie comprende scrivanie, tavoli riunioni rettangolari o circolari cassettiere 
e mobili di servizio su ruote tavolino atteso librerie basse e alte (singole e 
aggiuntive). I bordi dei piani e dei montanti sono arrotondati.

The PRESIDENT Series is a line of classic office furniture for managerial offices. 
It is made with Tanganyika walnut or bolivar. 
The series includes desks, rectngular and round meeting tables. wheel mounted chests of drawers 
and auxiliary furniture low tables, low or tall bookcases (single units or add-on units). Furniture tops 
and uprights have rounded edges.
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01_DIREZIONALE / PRESIDENT

ELEMENTI DEL SISTEMA
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01_DIREZIONALE

MANAGER
MANAGER è un programma per ufficio direzionale in cui la massima cura nei dettagli 
è presente in tutti gli elementi del programma, pulizia formale e rigore nelle geometrie 
completano la personalità di questo modello.
Il filo conduttore che caratterizza questa linea è costituito dai profili colore alluminio 
sulle ante delle librerie delle cassettiere che insieme alla maniglia creano una perfetta 
simbiosi. 
Numerosi sono i dettagli che ne denotano la cura progettuale: i profili colore alluminio, i 
vetri satinati con rincorsi orizzontali, le ante, le maniglie e il basamento. 

The executive office collection is distinguished by the maximum attention 
given to the details in every component.The clean, simple geometric lines 
of this model create a sense of formality.
The aluminium profile on the doors of the storage and drawer units is the 
hall mark of this collection and it harmonises perfectly with the drawer 
and door pulls.
The precision planning of this collection can be seen in the numerous 
details: aluminium colour profiles, etched glass with a repeated horizontal 
motif, door, handle, base.
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01_DIREZIONALE / MANAGER

ELEMENTI DEL SISTEMA
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01_DIREZIONALE

ARIES
L’accuratezza dei particolari nonché la metodica scelta delle finiture permettono l’utilizzo del 
programma ARIES anche negli uffici di rappresentanza più prestigiosi.
Un’armoniosa combinazione di forme, materiali, finiture consente una favorevole integrazione 
di tutti gli accorgimenti adottati dando vita ad un ufficio piacevole da vivere. 
L’ufficio direzionale, anche il più classico, non può ormai rinunciare a tutte quelle soluzioni er-
gonomiche che solo una concezione superata prevede per le linee operative.
Un gradevole accostamento cromatico fa si che il programma ARIES sia esteticamente piacevo-
le senza perdere la sobrietà che lo contraddistingue.
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01_DIREZIONALE / ARIES

Great attention to detail and a methodical choice of finishes also make the ARIES programme ideal 
for the most prestigious representative offices. 
A harmonious combination of shapes, materials and finishes allows a successful integration of all the 
adopted features. creating an office that is a pleasure to work in.
Even the most traditional executive office cannot do without all those ergonomic solutions once 
considered necessary only for secretarial lines.
Attractive matching colours make the ARIES programme aesthetically 
pleasing. without forfeiting its inherent sobriety. 
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01_DIREZIONALE / ARIES

ELEMENTI DEL SISTEMA 
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02_SEMIDIREZIONALE

SILVER ELEMENTI DEL SISTEMA

La linea SILVER é un programma di ufficio operativo caratterizzato da una struttura mo-
dulare, leggera e funzionale che permette di realizzare anche postazioni di lavoro angolari 
e sagomate. Il sistema è completo di cassettiere e librerie ad ante cieche, con vetro sati-
nato e telaio in alluminio. 

SILVER is an operative office program characterised by a modular light and functional structure 
that is capable to make linerar or shaped work station.
The system comes complete of drawers, filling cabinet  with wooden doors or etched glass with 
aluminium profile.
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02_SEMIDIREZIONALE

GOLD
La linea GOLD é un programma semidirezionale che ri-
visita le forme e le caratteristiche dell’ufficio direzionale 
Executive applicandole ai nobilitati ed ai laminati. 
Completa la linea una soluzione di scrivania pannellata 
con rifiniture che impreziosiscono una linea classica rin-
novandola piacevolmente. 
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02_SEMIDIREZIONALE / GOLD

The Gold Line is a semidirectional program that 
revisits forms and features of directional office 
Executive applying for melamine and laminates.
Completes the solution paneled desk with a clas-
sic finish that embellish renewing it nicely.
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02_SEMIDIREZIONALE / GOLD

ELEMENTI DEL SISTEMA 
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03_OPERATIVO 

OFFICE
La serie OFFICE é un sistema di mobili per ufficio composto da scrivanie, tavoli, tavoli riunione e contenitori, 
studiato per l’ufficio operativo. L’assemblaggio della produzione é particolarmente semplice e soprattutto velo-
ce. Un collaudato sistema di incastri richiede poche operazioni di fissaggio. 
OFFICE si propone con tavoli scrivania di design modulare concepiti per realizzare posti di lavoro singoli, sem-
plici o complessi, con la possibilità di attrezzarli e modificare la loro composizione.
Le possibilità di combinazione sono molte ed aperte a svariate soluzioni, al fine di ottimizzare lo spazio e l’ope-
ratività, senza sacrificare il confort di chi lavora.
I contenitori (librerie basse, medie, alte; classificatori e cassettiere) completano la serie OFFICE. 
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03_OPERATIVO / OFFICE

The OFFICE set is a system of office furnitures including desks. 
Tables, conference tables, reception counters and holders designed for an operational office. Assembling the products is particularly 
simple and, above all, fast. The proven system of joints requires only few fastening operations and this allows to curtail the expenses 
for the assemblage. 
OFFICE offers modular desks designed to create single workstations, simple or composite, which can be equipped or whose composition can 
be modified.  There is a lot of possible combinations, open to different solutions, in order to optimize the space and the operativeness without 
renouncing to the cordon of the user. 
The holders (tow, medium or high bookcases: file cases and chests of drawers) complete the set OFFICE.
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03_OPERATIVO / OFFICE

ELEMENTI DEL SISTEMA 
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03_OPERATIVO

ECO

La serie ECO è stata ideata per unire l’elevata qualità ad un ottimo prezzo: linee dal design 
semplice e pratico per un ufficio funzionale e organizzato.  

The ECO series is designed to combine hight quality and low price: a simple and practical design  
for a functional and organized office. 

ELEMENTI DEL SISTEMA
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OLOS
04_RECEPTION

GENIS

GENIS è una reception importante ed elegante, che rappresenta il biglietto da visita di una azienda. 
Grazie alle sue forme tradizionali ed innovative permette di realizzare composizioni importanti e funzionali.
Disponibile con diverse finiture per creare piacevoli atmosfere.

GENIS is an important, elegant reception area, a true and proper calling card for your company.
With its traditional and innovative forms can realize important and functional solutions.
Available with different colour to create a pleasant atmosphere. 

Ricevere è presentarsi. Gli spazi reception arredati con il sistema OLOS sono leggeri nell’impatto 
senza nulla perdere in quanto a solidità e funzionalità.
Ergonomico e funzionale, rinnova la massima praticità e la unisce ad armoniose soluzioni estetiche. 

Receiving visitors is an opportunity to introduce your company. Reception areas refurbished with OLOS system 
have a light look while ensuring both sturdiness and functionality.
Both ergonomic and functional, it ensures the utmost practicality and combines this with aesthetically and 
pleasing solutions.
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ELEMENTI DEL SISTEMA

04_RECEPTION

ZEUS

Banco reception modulare, elegante e funzionale ZEUS permette di risolvere al me-
glio qualsiasi problematica di spazio, essendo adattabile dimensionalmente ad ogni am-
biente. Attrezzabile con divisori ed alveari, permette l’inserimento di ogni tipologia di 
attrezzatura.

Reception modular and elegant ZEUS can best solve any problem of space, being dimen-
sionally adaptable to any environment. Be equipped with dividers and partitions, allows the 
insertion of any type of equipment.

OLOS ZEUSGENIS

40



05_GLASS

ZOOM
La particolare struttura componibile permette di ottenere differenti configurazioni estetiche grazie ad un 
giunto appositamente progettato.
Pannello modesty in lamiera forata e struttura portante in tubolare colore alluminio, piani in vetro tem-
perato e molato satinato, spessore mm12.

The distinctive modular structure provides the basis for a variety of layouts thanks to a specially designed joint.
Modesty panel in aluminum-colour perforated plate, with adjustable chromium –plated foot., top in tempered and 
ground glass, mat  12 mm thick.
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05_GLASS

PEGASO
Tavolo con struttura in alluminio, composta da quattro gambe in fusione monoblocco, dotate di piedini 
regolabili, e da una traversa in tubolare nelle finiture nero goffrato, alluminio lucido e bianco opaco. 
Piano in vetro temperato e molato trasparente o satinato, spessore mm 12.  Disponibile in varie di-
mensioni e forme anche personalizzabili.

Table with aluminium structure formad by four legs in monobloc casting, supplied with adjustable feet, and a 
tubolar crosspiece, available in black embossed, polished aluminum and mat white. Top in tempered and ground 
glass, transparent or mat, 12 mm thick. Available in various sizes and shapes that can be customized.
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05_GLASS

JASPER
Tavolo con gambe in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossidiche, trave di collegamento in 
acciaio e alluminio pressofuso. Piano in vetro temperato e molato trasparente o satinato, spessore mm 12.  
L’aggancio dei piani alla struttura è realizzato tramite speciali dischi in acciaio incollati al piano. Disponibile 
in varie dimensioni e forme anche personalizzabili.

Table with powder coated die-cast aluminium legs, epoxy painted steel and die-cast aluminum crossbeam. Top in 
tempered and ground glass, transparent or mat, 12 mm thick.  The hooking of tops into the structure occurs through 
special steel discs glued to the top. Available in various sizes and shapes that can be customized.
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06_SEDUTE 

DIREZIONALE
Poltrone dalle linee sinuose e leggere, che offrono praticità di uso ed un elevato 
comfort. La struttura e i braccioli in metallo cromato le rendono prestigiose in un 
contesto sia moderno che classico.
Disponibili nelle versioni presidenziali con schienale alto su ruote, ospiti con schie-
nale basso su ruote ed eventualmente la versione su slitta per i tavoli riunione.
Tutti i meccanismi di regolazione applicabili sono abbinati all’elevazione a gas. I ri-
vestimenti sono da scegliersi tra una vasta gamma cromatica di pelli, similpelli e 
tessuti. 

JASMIN

NONSOLO

SALOMÉ

FLORENCE
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06_SEDUTE / DIREZIONALE

An armchair with a sinuos, weightless design that is pratical to use and 
extremely comfortable. The shiny metal frame gives it a prestigious look in 
both modern or classical contexts.
Available in high-backed presidential on wheels, low-back guests on wheels 
and version sled for meeting tables.
All mecanism of regolation are abbinates with gaslift.
The coatings are to be chosen from a wide range chromatic of leather, 
textile leather and fabrics.

MASTER
PADOVA

GIULIA

SANTIAGO
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06_SEDUTE 

OPERATIVO
Serie operative ergonomiche che abbinano il con-
fort a linee moderne ed accattivanti. La struttura 
dei sedili è in multistrato di faggio, mentre quella 
degli schienali è in materiale plastico.
I braccioli sono in poliuretano e l’elevazione a gas: 
lo schienale è regolabile in altezza, profondità  a 
contatto permanente o movimento sincronizzato.

APPLE IVREA

VIENNA

THESIS

MELA

PLEXY

BUG
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06_SEDUTE / OPERATIVO

Series of ergonomic chairs which combine the comfor-
table design with modern and attractive lines. The seat’s 
frame is in beech plywood, while the back’s frame is in 
plastic. It has gas lift and arm rest in polyurethane, the 
back is adjustable in height, with floating depth or syn-
chronised movement. 

PLASTIC

WOOD

FABRIC
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06_SEDUTE 

MEETING
Sedie funzionali ed impilabili su struttura in tubo di acciaio cromato o verniciato. Pratiche nelle 
versioni in plastica per la pulizia, moderne con scocca in lamiera traforata o in sun, confortevoli 
nelle versioni imbottite. Possibilità di applicare i braccioli ed eventualmente tavoletta scrittura 
ribaltabili.

Functional and stackable chairs on tubular steel chrome plated or painted. Practice in plastic versions 
for cleaning, modern shell with perforated sheet or sun, comfortable padded versions. Possibility to apply 
the arms and possibly folding writing tablet.

DIAMANTE

RENATA
P_LONDON

MARINA

SELENA

MARINA_W

MULTI

LONDON

TIME

PULL
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06_SEDUTE 

ATTESA
Comodi, confortevoli, raffinati e particolari nel disegno. Adatti a qualsiasi tipo di 
ufficio e sale d’aspetto. Disponibili nella versione poltrona e divano a due e tre 
posti. Per il rivestimento sono disponibili tessuti e pelle colorate.

Convenient, comfortable, refined and in the sketch. Suitable for all kind of office and 
waiting rooms. Available in armchair and two three posts. For coating fabrics and leather 
colors are available .

VIP

CUBIK

VICTOR

VICENZA
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07_PARETI 

DIVISORIE
La parete che, dividendo, unisce: nata per separare gli spazi con stile, racchiude in sé vantaggi tangibili. E’ facile da smontare, 
con i suoi meccanismi a scatto: il montante scatolato la rende più robusta, incastri perfetti ne esaltano i valori di fonoas-
sorbenza. Costruita con perizia e dovizia di particolari, viene progettata e preventivata “su misura” adattandola ad ogni 
ambiente.

The walls which unite by dividing: designed to separate spaces in style and ensure many genuine advantages. Easy to dismantle thanks 
to the clip mechanism: the enclosed upright makes the wall more sturdy and perfect joints enhance sound proofing. Designed with 
technical expertise and attention to detail, is planned and budgeted tailored fit every environment.

Le pareti divisorie di queste pagine sono un sistema 
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07_PARETI

ATTREZZATE OPEN SPACE

La soluzione Open Space, il filo conduttore della maggior parte delle aree in cui l’attività giornaliera 
è costante, incessante, frenetica. Tutta l’affidabilità della struttura collaudata, con l’opportunità di non 
chiudere eccessivamente la postazione di lavoro: una proposta che si muove al ritmo delle più svariate 
soluzioni operative.

The Open Space solution, the common thread in most areas where daily activity is costant, unceasing, frenetic. 
All the reliability of a full tested strcture, with the possibilityb of not enclosing workstation too much:an idea which 
moves at the same speed as the most varied operating solutions.

L’idea di parete attrezzata segue criteri ispirati alla vita in ufficio: la definizione 
dello spazio per archiviare è impeccabile nella sua eleganza, perfetta nella sua 
evidente praticità e versatilità. .

The result is absolute quality when the idea of equipped walls follows criteria inspi-
red by office life: the definition of storage space isimpeccable in its elegance, perfect 
in its obvious practicality and versality. 

Le pareti divisorie di questa pagina sono un sistema 
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08_METAL 

ARMADI
Armadi metallici in lamiera a porte scorrevoli cieche, in vetro temperato, a rete nella modularità di cm 120-150-180 in varie altezze e 
con profondità cm 45-60. Sopra gli armadi è possibile inserire sopralzi con tubo reggiscala. Il design è moderno e lineare con i bordi 
dei fianchi e dei top arrotondati. Classificatori con 2, 3 o 4 cassetti, dotati di dispositivo antiribaltamento, serratura centralizzata, 
guide telescopiche ad estrazione totale.

Sheet metal cabinets sliding door blind, temperate glass or mesh sliding door with the modularity of 120-150-180 cm and 45-60 cm depth, in 
various heights. Above the cabinets you can place the raised with tubolar stair holder and a stair. The design is modern and linear edges of the 
sides and top edges. Filling cabinets with 2, 3 or 4 drawers with anti-tilt device, central lock, telescopic rails with full extension.

Le foto di queste pagine sono realizzate dallo studio Luzzitelli Danieli & Associati
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08_METAL  

SPOGLIATOIO
Costruiti in lamiera d’acciaio con bordi ripiegati, con possibilità di essere ad uno, 
due e tre posti o con tramezza interna sporco-pulito. Chiusura a chiave o con maniglia lucchettabile.
Completano la serie armadi spogliatoio sovrapposti, cartelliere e portaborse.
Ante colorate su richiesta.

Structure made of higth quality steel sheets with all edges refolded, which can be single or multiple with  internal 
partitions. Closing system with key lock or padlock handle.
Complete the series stacked lockers, filing cabinets, and folders. Colored doors on demand.
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08_METAL  

SCAFFALI
Scaffalature con sistema strutturale ad incastro con caratteristiche di por-
tata elevate, grazie alle travi scatolate ed alle fiancate saettate. Ideale per 
grandi magazzini, archivi cartacei ed anche per piccoli spazi di supporto 
all’ufficio.

Shelf with fixed joint structural system, which has been studied and experienced 
in time, with high capacity characteristics thanks to the box girder and the side ar-
rows. Ideal for department stores, paper files and support for small office space.
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09_COMPLEMENTI

PLUG
Una serie di accessori per la canalizzazione e il cablaggio di scrivanie e tavoli riunione, 
con elementi a scomparsa per tutti i tipi di elettrificazione.
Completano la gamma diverse tipologie di portacomputer: fissi da applicarsi sottopiano 
e mobili su ruote.

A range of accessories for wire and wiring desks and meeting tables, with items disappearing 
for all types of electrification.
Complete the range different types of laptop: fixed applied under the table or on wheels.
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09_COMPLEMENTI

ACCESSORY
Appendiabiti classici e moderni, cestini e portaombrelli in metallo o in polipropilene, 
lampade a piantana o da tavolo in diverse forme e colori: un insieme di accessori utili 
a completare e a rendere più funzionale ogni ambiente lavorativo.

Classical and modern hangers, baskets and umbrella stands made of metal or polypropylene, 
floor lamps or table in different shapes and colors: a set of useful accessories to complement 
and make more functional every working environment.
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10_MENSA

MENSA
Svariate soluzioni per l’arredo mensa, dai tavoli singoli ai blocchi service, tutti 
realizzati con materiali idrofughi necessari nell’ambiente della ristorazione. 
Possibilità di abbinare diversi tipi di sedute, con scocca in lamiera, multistrato di 
faggio o polipropilene.

Several design solutions canteen tables from individual service blocks, all made with 
waterproof materials needed in the catering industry. Possibility of combining different 
types of chairs, shell plate, beech or polypropylene
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11_SERVIZI

PROGETTAZIONE

Ultimo ma non meno importante: disponiamo di un qualificato ufficio tecnico in grado di 
progettare, sviluppare e risolvere ogni tipo di richiesta.
Viene offerto al cliente il servizio di rilievo misure, consulenza e progettazione, fino alla stesura 
del lay-out.

Last but not list: have a qualified engineering department can design, develop and solve any kind of request.
Is offered to the customer service relief measures, counseling and planning, to drafting the layout.
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