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Simmetria ed eleganza in un ambiente ricercato. Primo piano per scrivanie con mobili 
di servizio integrati e piani di lavoro in laminato bianco lucido.



In evidenza i dettagli della gamba in colore alluminio che caratterizza questa serie 
direzionale.

Details of the aluminium leg that characterize this executive series, are in evidence here.
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Uno sguardo ravvicinato sugli elementi essenziali della collezione. 

A close glance on the essential elements of this collection.
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Focus e dettagli sulla funzionalità del mobile di servizio in laminato bianco lucido.

Focus and details on the functionalities of the white gloss laminate service unit.
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Scena prestigiosa e di grande stile nella quale i protagonisti sono rappresentati da diverse 
tipologie di arredo. Tra questi emergono le librerie con ante scorrevoli, il tavolo riunione e 
le scrivanie contrapposte su mobili di servizio in linea. Finitura dominante è il rovere moro 
abbinato al vetro bianco.
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Vista prospettica, rigorosa e lineare nella quale si legge la pulizia formale e l’essenzialità 
dei diversi elementi di arredo.

Perspective, rigorous and linear view, in which the formal cleanness and the essential lines 
of the different furnishing elements can be read.



Zoom delle due aree destinate alla riunione e al posto di lavoro direzionale.

In primo piano la scrivania con integrazione della gamba pannellata e del modesty panel, 
il tutto in rovere tabacco.

Zoom on the two meeting areas and to the executive workstation.
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Naturale luminosità accentuata dal “total white” degli arredi con un minimo tocco di vetro 
nero e fumè. Il tutto in un contesto molto ricercato nei colori e nei materiali.

Natural brightness underlined by the “total white” effect of the furniture, with a minimal touch 
of black and smoked glass. The whole in a much sough-after context, colours and materials.



Particolari che descrivono la canalizzazione sottopiano e nella gamba pannellata.

Vista d’insieme del tavolo con mobile di servizio in bianco lucido e piano in vetro nero, 
a completamento la gamba pannellata e il modesty panel. 
Sullo sfondo librerie con ante scorrevoli in vetro retrolaccato bianco.

Details that describe wire management under the worktop and on the panelled leg.

Views of black glass table with white gloss service unit, panelled leg and modesty panel. 
On the background bookshelves with sliding doors in white rear-lacquered glass.
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Ricercato spazio di lavoro che si divide in un’ampia area per la zona riunioni e un’altra più 
riservata per il posto direzionale. In evidenza il tavolo riunione in vetro bianco abbinato alla 
scrivania con piano in rovere moro entrambi con struttura colore nero.

Precious working environment divided in a wide area for meetings and a more reserved 
space for the executive’s workstation. Accent on the white glass meeting table, combined 
with a desk with dark oak worktop, both with black colour metal structure.



8
DV902-PLANETA

Dettagli minimal che mettono in risalto l’essenzialità e la bellezza della collezione.

Minimal details that emphasize the essential lines and beauty of this collection. 
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TAVOLI TABLES

Rovere chiaro
Light oak

Rovere Moro
Dark oak

Noce
Walnut

Nero
Black

VN

Bianco
White

VW

Bianco lucido
Glossy white

Rovere Tabacco
Tobacco oak

RT

MOBILI DI SERVIZIO SERVICE UNITS

Rovere chiaro
Light oak

Noce
Walnut

Rovere Moro
Dark oak

Bianco lucido
Glossy white

Rovere Tabacco
Tobacco oak

RT

Nero
Black

N

Alluminio
Aluminium

H

STRUTTURE METALLICHE METAL STRUCTURES

Rovere chiaro
Light oak

ERC

Rovere Moro
Dark oak

ERM

Testa di moro
Dark brown 

CTM

Bianco
White

Nero
Black

CN1ENC

Noce Canaletto
Canaletto Walnut

Rovere chiaro
Light oak

ERC

Rovere Moro
Dark oak

ERM ENC

Noce Canaletto
Canaletto Walnut

= Per la disponibilità contattare l’ufficio commerciale/


