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Bridge è un sistema di arredi per ufficio costituito da panche
portanti e tavoli variamente aggregabili, autonomi e 
in appoggio, che assolve alle funzioni operative, riunioni, 
reception e relazione. È un sistema modulare e articolato che 
definisce le varie funzioni attraverso 3 altezze: 67 cm, panche 
con funzione portante per piani di lavoro, cassettiere sospese 
e schermi; 75 cm piani di lavoro di scrivanie e tavoli riunioni; 
107 cm, panche con funzione di consolle riunioni o reception.
La collezione si completa con librerie acustiche, autoportanti 
o aggregate alle panche, cassettiere e mobili di servizio sospesi, 
contenitori ad ante, schermi acustici o in vetro. Le panche 
svolgono oltre alla funzione portante quella di cablaggio, 
accogliendo nella trave strutturale sotto piano canaline 
elettrificabili o vani di passaggio cavi. Bridge prevede anche 
scrivanie elevabili, singole e doppie, autonome o aggregate alle 
panche. Bridge è la risposta al lavoro agile e libero che, nello 
stesso ambiente, prevede funzioni e suggestioni diverse 
e contemporanee.
Bridge is an office furniture system composed of self-supporting
benches and tables that can be combined in different configurations, 
free-standing or resting on a bench. Bridge can suit operational 
functions as well as meetings or reception/shared environments. 
It is a modular and versatile system whose various functions are 
defined by its 3 heights: 67 cm, benches with supporting function for 
worktops, suspended drawers and screens; 75 cm desk and meeting 
table worktops; 107 cm, benches for meeting areas or used as 
reception counters. The Bridge collection is completed by acoustic 
bookcases, free-standing or combined with benches, suspended 
drawers and service furniture, cabinets with doors, acoustic or glass 
screens. Besides their supporting function, Bridge benches also 
provide cable management through electrical channels and cables 
running under the worktop. Bridge also includes single and double 
height-adjustable desks, free-standing or integrated with benches. 
Bridge is the ideal answer to the requirements of today's agile 
and smart working which, within one same space, needs to offer 
different functions and atmospheres.
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La tecnologia digitale ha 
modificato le modalità 
operative e relazionali, 
rendendo possibile 
lavorare dove si vuole, 
come si vuole, quando 
si vuole. Lo smart work
supera i vincoli di 
orario di lavoro e di 
spazio, basandosi su 
organizzazione e obiettivi 
da conseguire. Bridge 
sintetizza il cambiamento 
creando un sistema 
di elementi semplici, 
variamente aggregabili, 
che soddisfano funzioni 
diverse nello stesso 
ambiente.
Digital technology has 
changed our ways to 
operate and relate to each 
other, making it possible to 
work from anywhere, giving 
us the freedom to choose 
how and when we want to 
work. Smart working goes 
beyond the constraints of 
working hours and spaces, 
focusing on organisation and 
goals to be achieved. Bridge 
synthesises these changes 
by creating a system of 
simple elements that can 
be combined in a number 
of configurations to fulfil 
different functions within the 
same environment.
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workstation adjustable desk meeting lounge storagereception

Postazioni costituite da panche 
strutturali alte, con barra 
elettrificabile sotto piano e schermi 
frontali acustici o in vetro, in due 
altezze, per garantire la protezione 
sanitaria. 
Workstations with high structural 
benches, wiring channel under the 
top and acoustic or glass front 
screens available in two heights, 
to ensure hygienic protection. 

Postazioni e bench con gambe metalliche 
o pannellate. Postazioni autonome o 
in appoggio, cassettiere sospese, 
mobili di servizio, pannelli acustici 
e schermi in vetro di protezione 
sanitaria, diversamente posizionabili 
su panche strutturali elettrificabili. 
Workstations and benches with metal 
or panel legs. Workstations can be 
free-standing or resting on the bench, 
with suspended drawers, service 
furniture, acoustic panels and glass 
screens for hygienic protection, 
differently combined and fitted with 
wiring channels in the bench.

Postazioni con piani elevabili 
elettricamente, autonome, in bench o 
aggregabili alle panche strutturali. 
Schermi divisori acustici o in 
vetro per garantire la protezione 
sanitaria. 
Workstations with electric mechanism 
for height adjustment, free-standing 
or combined with structural benches. 
Acoustic or glass screens to ensure 
hygienic protection.

12/ 22/ 50/ 66/ 76/ 84/

Tavoli riunione, autoportanti o in 
appoggio, in formato rettangolare, 
quadrato o tondo. Nelle configurazioni 
aggregate alle panche elettrificabili, 
la posizione e l’orientamento dei 
piani sono variabili sulla panca a 
seconda delle esigenze. 
Meeting tables, self-supporting or 
resting on benches: rectangular, 
square or round. In configurations 
combined with electrically wired 
benches, the planes position and 
orientation along the bench can be 
adapted as needed.

Panche per il relax e la lettura 
in tre lunghezze, completamente 
elettrificabili e dotate di mobili 
di servizio sospesi, schermi 
acustici attrezzati con mensole 
o pannelli divisori in vetro per 
garantire la protezione sanitaria. 
Benches for a relaxing moment or for 
reading, available in three lengths, 
electrically wired and fitted with 
suspended service units, acoustic 
screens fitted with shelves or 
partition glass screens, to ensure 
hygienic protection.     

MAP

Contenitori chiusi e librerie 
acustiche, da parete o centro stanza. 
Elementi modulari ad ante cieche con 
serratura, in tre altezze, e librerie 
in due altezze e due lunghezze. 
Closed storage units and acoustic 
bookcases, wall mounted or 
free-standing. Modular elements with 
solid doors and lock, available in 
three heights, while the bookcases 
come in two heights and two lengths.
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12.

Accogliere: 
azione formale o 
informale. 
L’inizio di qualcosa, 
la partenza di 
un’esperienza nuova.
Welcome:
formal or casual action.
Something starts, 
it’s the beginning 
of a new experience. 



.reception.
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1 �

2 �

3 �

1. Panca alta da 160 cm con pannello 
acustico. High bench, 160 cm wide, with 
acoustic panel. 
2. Panca alta da 240 cm con pannello 
acustico attrezzato. High bench, 240 cm 
wide, with fitted acoustic panel.
3. Panca alta da 320 cm con schermi in 
vetro. High bench, 320 cm wide, with glass 
screens.

Panca alta elettrificata con 
pannelli acustici o schermi 
in vetro per protezione 
sanitaria, in due larghezze 
e due altezze.
High bench with wiring channel 
and acoustic panels or glass 
screens for hygienic protection, 
in two widths and two heights.

16



Gli schermi in vetro 
garantiscono protezione, 
trasparenza e perfetta 
sanificabilità.
Glass screens ensure 
protection, transparency 
and are completely 
sanitisable.

18



4 �

4. Tappo di chiusura del foro di 
passaggio dei cavi per elettrificazione 
in linea delle panche. Cover for the wire 
channel running in the bench.

La panca alta si pone come 
elemento base di postazioni 
reception semplici o variamente 
articolate. La trave sotto piano 
permette la perfetta elettrificazione 
in ogni punto, quella di base 
costituisce un poggia piedi che 
favorisce la corretta postura 
dell’operatore sia in piedi che 
su sgabello. La riservatezza è 
garantita da schermature costituite 
da pannelli acustici rivestiti in 
tessuto, attrezzabili con mensole, 
o da pannelli in vetro che 
proteggono l’operatore senza 
limitare l’introspezione.
The high bench acts as the essential 
element of simple or variously 
combined reception desks. 
The beam that runs under the 
worktop allows wiring at any point, 
while the base beam provides a 
footrest to favour the operator’s 
correct posture, either standing or 
sitting on a stool. Privacy is ensured 
by the screens, either fabric-finished 
acoustic panels, which can be fitted 
with shelves, or glass panels that 
protect the operators without limiting 
visibility.
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22.

Lavorare:
azione agile e 
stimolante, nei 
modi e nei luoghi. 
Senza stereotipi o 
riferimenti preconcetti. 
Work:
agile work with a 
feel of excitement, 
in moods and spaces. 
No stereotypes 
or pre-set 
references here.



.single desk.
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I piani di lavoro si muovono lungo 
le panche, agganciati a piccoli 
connettori a vite inseriti in una 
guida in alluminio sotto piano. 
Con gesti semplici la posizione 
di ogni elemento può essere 
modificata.
Worktops run along the benches, 
attached to small screw connectors 
inserted in an aluminium rail fixed 
under the top. The position of each 
element can be modified easily.

5 �

6 �

5. Contenitori con ante cieche a livello 
panca. Storage units with solid doors at 
bench height.
6. Modesty panel in legno. Wood modesty 
panels.
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.double desk.
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La postazione si arricchisce di 
schermi in vetro trasparente, 
da scrivania o panca, progettati per 
garantire un’ottimale protezione 
di operatori e ospiti e una perfetta 
sanificabilità.
The workstation is enhanced by 
clear glass screens, for both desks 
and benches, designed to ensure 
optimum protection for operators and 
guests as well as total hygiene.

7 �

8 �

7. Schermo da postazione fissato con pinze 
in alluminio verniciato in colore bianco o 
nero. Workstation screen fixed with black 
or white painted aluminium clamps. 
8. Schermi da panca, variamente 
posizionabili a seconda delle esigenze 
dell’utente. Bench screens that can be 
fixed in different positions to meet the 
user's needs.
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Perfetta trasparenza sopra ai piani, 
funzionale opacità decorativa sotto.
Perfect transparency above the tops, 
functional matt finishing beneath the 
tops.

32



10 �

Gli schermi acustici assolvono 
alle funzioni divisorie o contenitive, 
se attrezzati con mensole, 
e prevedono anche rivestimenti in 
tessuti antibatterici a richiesta. 
Le funzioni di semplice separazione, 
visiva o sanitaria, sono assolte 
da pannelli in vetro temperato 
perfettamente sanificabili.
Acoustic screens provide partitions 
and storage, when fitted with 
shelves, and can also be finished with 
antibacterial fabrics on request. 
The separation function, visual or 
hygienic, can be provided by 
easy-to-sanitise tempered glass 
panels.

9. Schermo acustico riposizionabile, 
attrezzato su un lato, con mensole 
in nobilitato da 28 mm. Movable acoustic 
screen fitted on one side with 28-mm 
melamine-finished shelves.
10. Schermo acustico riposizionabile, 
attrezzato su due lati, con mensole in 
nobilitato da 28 mm. Movable acoustic 
screen fitted on both sides with 
28-mm melamine-finished shelves
11. Schermi sanificabili per la separazione 
visiva o sanitaria, in vetro temperato 
da 8 mm. 8-mm tempered glass sanitisable 
screens for visual and hygienic 
separation.

9 �

11 �
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12 �

13 �

12. Cassetto singolo senza maniglia 
in tinta con la struttura della panca. 
Single drawer without handle, matching 
colour with bench frame
13. Apertura ad estrazione totale e 
meccanismo di chiusura ammortizzata. 
Full-stroke opening and soft-close slides.

Le cassettiere singole sono 
agganciate alla trave strutturale 
sotto piano e possono essere 
posizionate agevolmente in ogni 
punto della panca in base 
alle esigenze dell’operatore.
Individual chests of drawers can 
be hooked to the structural beam 
running under the top and can be 
easily placed at any point along the 
bench, as needed.

� dimensioni/size
cm 60,3x15,5x40
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14 �

15 �

14. Cassettiera riposizionabile a due 
cassetti con apertura contrapposta. 
Movable chest of drawers, with two drawers 
opening on opposite sides.
15. La sovrapposizione dei piani sulla 
panca e il reciproco distanziamento 
permettono l’agevole passaggio di cavi 
e l’inserimento di schermi divisori 
acustici o in vetro. The overlapping of the 
shelves on the bench and their spacing 
allow easy wiring as well as the insertion 
of acoustic partitions or glass screens.

Le cassettiere di servizio alla 
postazione possono essere singole 
e doppie, con apertura mono e 
bi facciale, garantendo la perfetta 
fruizione su entrambe i lati della 
panca. 
Chests of drawers serving the 
workstation can be single or double, 
with one- or two-side opening, 
allowing access from both sides of 
the bench.

� dimensioni/size
cm 60,3x42x40
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16 �

16. Modulo singolo ad anta cieca, 
serratura opzionale. Single solid door 
unit, optional lock.
17. Modulo doppio ad ante cieche, 
serratura opzionale. Double solid door 
unit, optional lock.
18. Modulo triplo a due ante cieche e vano 
a giorno, serratura opzionale. Triple 
module with double solid door and open 
shelf, optional lock

17 �

18 �

I mobili di servizio sospesi hanno 
un sistema di aggancio interno 
che ne consente il diverso 
posizionamento lungo la trave 
sotto piano, anche in fase d’uso. 
The suspended service units have an 
internal hooking system that allows 
them to be easily positioned along 
the beam under the top, also when 
they are in use. 
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I bench possono essere a 4 o più 
postazioni, in versione a gamba 
pannellata o metallica, con schermi 
divisori acustici o in vetro. 
Benches can provide 4 or more 
workstations, with metal or panel 
leg and acoustic or glass partition 
screens. 
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50.

Regolare: 
azione mutevole
e graduale, 
per scrivere, 
pensare e 
parlare in piedi 
o seduti.
Adjust: 
versatile and 
scalable, 
to write, think 
or talk while 
standing or 
sitting.



.adjustable desk.
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19 �

19. Il tastierino con schermo permette
di variare in modo dinamico l’altezza 
del piano o di memorizzare le posizioni 
ricorrenti più gradite. Il dispositivo di 
regolazione prevede anche il sistema anti 
schiacciamento. The keypad and display 
allow the dynamic change of the worktop 
height and the storage of your 
favourite positions. The adjusting device 
also includes and anti-crushing system.

Le postazioni elevabili permettono 
di modificare elettricamente l’altezza 
del piano di lavoro, migliorando il 
benessere dell’operatore che può 
variare agevolmente postura durante 
la giornata.
Height-adjustable workstations allow to 
electrically raise or lower the worktop, 
improving the operators’ comfort thanks 
to the possibility to change their position 
during the day.

11
5 
cm

75
 c
m
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20. Postazione doppia con schermo 
divisorio acustico rivestito anche con 
tessuti antibatterici. Double workstation 
with acoustic partition screen, available 
with antibacterial fabric finishing.
21. Postazione doppia con schermo in vetro 
temperato serigrafato sanificabile. Double 
workstation with decorated and sanitisable 
tempered glass screen.

Le scrivanie elevabili sono dotate 
di schermi acustici, rivestiti anche 
con tessuti antibatterici a richiesta, 
e divisori in vetro temperato, 
perfettamente sanificabili. 
Entrambe le versioni sono fissate alla 
struttura portante della postazione e 
non seguono il piano.
Height-adjustable desks are fitted 
with acoustic screens that can also 
be finished with antibacterial fabrics 
on request, and tempered glass 
partitions that can be thoroughly 
sanitised. 
Both versions are fixed to the 
workstation load-bearing frame and 
do not follow the worktop height 
adjustment.

20 �

21 �
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Postazione singola elevabile che 
integra forma e funzione diventando 
elegante scrivania direzionale.
Single height-adjustable workstation
that integrates shapes and functions 
and can be turned into an executive 
desk.
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Postazioni elevabili 
aggregate, ergonomiche 
e variamente 
posizionabili lungo la 
panca.
Height-adjustable
combined workstations, 
ergonomic and with 
different positioning 
options along the bench.
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La panca si conferma l’elemento 
centrale lungo il quale si 
muovono anche le postazioni 
elevabili, in base a configurazioni 
articolate e variabili nel tempo.
The bench confirms its role as the 
central element around which height 
adjustable workstations move, 
creating different combinations that 
can be changed any time.

22 �

23 �

22. Panca con scrivania elevabile singola.
Bench with height-adjustable single desk. 
23. Panca con scrivanie elevabili 
contrapposte. Bench with opposite 
height-adjustable desks. 
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66.

Incontrare: 
azione dinamica 
e corale 
per confrontarsi 
e condividere.
Meet: 
dynamic and 
shared actions 
to discuss and 
share.



.meeting.
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Un angolo per la riunione 
tra le postazioni, costituito 
da tavoli tondi o quadrati, 
autoportanti o in appoggio 
sulla panca elettrificata.
A corner to hold a meeting 
between workstations, with 
round or square tables, free 
standing or resting on the 
electrically wired bench.
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Panca alta integrata 
alle librerie per riunioni 
veloci che si svolgono 
in piedi o su comodi 
sgabelli.
High bench, integrated 
in the bookcase for quick 
meetings, standing 
or sitting on stools.
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1 �

2 �

1. Allineamento tra piani, tra panca alta 
e libreria acustica. Planes can be 
aligned, between the high bench and the  
acoustic bookcase.
2. Integrazione perfetta tra panca e 
libreria acustica, in linea o ortogonale. 
Perfect integration between the bench and 
the acoustic bookcase, aligned or 
orthogonal.

La riunione è operativa e informale, 
si svolge su panca bassa o alta a cui 
possono essere agganciate le librerie 
acustiche per ottenere un comodo 
contenimento. 
Un modo dinamico per passare 
dall’operatività alla condivisione. 
An operational and casual meeting, 
held at a low or high bench where 
acoustic bookcases can be integrated 
to provide convenient storage space. 
A dynamic way to switch from 
operational to sharing. 

� LIBRERIA BASSA/LOW BOOKCASE
  dimensioni/size
  cm 160x118

� LIBRERIA ALTA/HIGH BOOKCASE
  dimensioni/size
  cm 160x157,8
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76.

Riposare: 
azione 
individuale 
o collettiva, 
per recuperare 
energie e 
mantenere 
l’operatività. 
Rest:
individual or 
group activity, 
to recover 
energy and 
keep up with 
operations.



.lounge.
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3 �

4 �

I moduli panca e libreria acustica 
rimangono invariati ma il loro uso 
cambia radicalmente. 
L’unione con i piccoli pouf permette 
di creare angoli destinati al relax o 
comunque al lavoro agile.
The bench and acoustic bookcase 
modules remain unchanged, but their 
use is totally different.
The combination with small pouffes 
creates perfect corners for some 
relax or agile work.

3. La libreria acustica modifica il 
comfort ambientale e offre un comodo 
stoccaggio. The acoustic bookcase improves 
environmental comfort and provides 
convenient storage space.
4. La panca elettrificata garantisce 
l’alimentazione di dispositivi e piccoli 
elettrodomestici. The electrically wired 
bench ensures power to devices and small 
appliances.
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84.

Conservare: 
azione statica 
e ordinata, per 
raccogliere e 
custodire, per 
mettere in relazione 
gli obiettivi con le 
esperienze.
Preserve:
static and tidy action, 
to collect and protect, 
to create a connection 
between objectives 
and experiences.



.storage.
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1 �

2 �

3 �

Contenitori in tre altezze, piccoli 
monoliti puri in cui l’apertura 
avviene senza maniglia, 
direttamente dal bordo superiore 
delle ante cieche in legno.
Storage units come in three heights, 
small and pure monoliths that are 
opened from the top edge of the 
wood solid door, with no need for a 
handle.

1. Anta dotata di serratura con chiave 
pieghevole. Door with lock and folding key.
2. Cerniera metallica interna con apertura a 
94°. Internal metal hinge opening at 94°.
3. Serratura con asta interna di bloccaggio. 
Lock with internal locking rod.
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Contenitori da parete, sospesi e 
indipendenti dalle postazioni, 
pensati per evitare gli ingombri a 
terra e migliorare la pulibilità degli 
spazi. Volumi puri per uno 
stoccaggio funzionale.
Wall storage units, suspended and 
independent from the workstation, 
to avoid cluttering the floor while 
improving cleanability. Pure volumes 
for functional storage.

4. Pensile con ripiani interni metallici.
Wall cabinet with internal metal shelves.
5. Apertura senza maniglia con presa dal 
bordo inferiore dell’anta. 
No handle needed, the door can be opened 
from the lower edge.

4 �

5 �
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.bookcases.
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6 �

7 �

6. Anello metallico interno di 
stabilizzazione. Internal metal frame 
for stability.
7. Rivestimento con tessuto mono finitura 
o con inserto verticale in altro colore. 
Finishing with plain fabric or with 
vertical inserts of a different colour.  

Le librerie acustiche uniscono 
le funzioni di fonoassorbimento 
e contenimento. La selezione 
di rivestimenti prevede tessuti 
sanificabili e antibatterici 
a richiesta.
Acoustic bookcases integrate 
sound absorption and storage 
functions. The available finishings 
include sanitisable and 
antibacterial fabrics on request.

� LIBRERIA BASSA/LOW BOOKCASE
  dimensioni/size
  cm 240x118

� LIBRERIA ALTA/HIGH BOOKCASE
  dimensioni/size
  cm 160x157,8

� LIBRERIA ALTA/HIGH BOOKCASE
  dimensioni/size
  cm 240x157,8

� LIBRERIA BASSA/LOW BOOKCASE
  dimensioni/size
  cm 160x118
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meditare
giacere
giacere

bridge

toSit

100



.bridge soft.

102



1 �

1. L’asola sulla seduta consente di 
inserire facilmente lo schienale nella 
posizione più gradita. 
Il sistema di incastro rapido della seduta 
alla struttura di sostegno permette di 
ruotarla, orientando l’asola in senso 
ortogonale all’asse. 
In questo modo si possono creare varie 
composizioni grazie al diverso 
posizionamento dei braccioli/schienali. 
The slot on the seat allows the insertion 
of the backrest in the desired position. 
The quick fitting system to fix the seat 
to the supporting frame allows the 
rotation of the slot in orthogonal 
direction around the axis. This way, 
a number of configurations are possible, 
just by changing the positions of armrests 
and backrests.

Un sistema modulare di sedute 
destinato all’attesa e al lavoro agile. 
I piani accessori, quadrati, tondi e 
rettangolari consentono di creare 
infinite soluzioni compositive. 
È possibile l’elettrificazione 
grazie a gruppi presa variamente
posizionabili lungo la trave 
strutturale. Orientando diversamente 
la seduta lo schienale mobile diventa 
bracciolo o comodo piano di lavoro.
A modular system for waiting and 
agile-working chairs.  
Accessory surfaces - square, round 
or rectangular - allow endless 
compositions and solutions. 
Electrical wiring is provided through 
socket units fitted along the frame 
beam. By changing the seat orientation, 
the mobile backrest can be turned 
into and armrest or a convenient 
worktop. 
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Le sedute possono 
essere disposte in linea 
o ortogonali tra loro, 
permettendo vari effetti 
compositivi attraverso 
la diversa disposizione 
di schienali e braccioli.
Seats can be aligned or 
orthogonal to one another, 
thus creating different 
scenarios depending on 
the layout of backrests 
and armrests.
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2 �

3 �

4 �

La modularità 
diventa il 
presupposto 
della libertà con 
cui possono 
essere variamente 
composti gli 
elementi imbottiti, 
creando differenti 
soluzioni funzionali 
ed estetiche.  
Modularity becomes 
a prerequisite 
for freedom, the 
freedom to combine 
upholstered 
elements in many 
different ways, to 
obtain many different 
aesthetic and 
functional solutions.  

5 �

6 �

7 �

2. Composizione a moduli ortogonali, 
senza braccioli. Composition with 
orthogonal modules, without armrests.
3. Composizione a moduli ortogonali, 
con bracciolo centrale. Composition with 
orthogonal modules, with central armrest.
4. Composizione a moduli ortogonali, 
con bracciolo laterale. Composition with 
orthogonal modules, with side armrest.
5. Composizione a moduli ortogonali, 
con bracciolo e schienale centrali. 
Composition with orthogonal modules, with 

central armrest and backrest.
6. Composizione a moduli paralleli, 
con braccioli laterali. Composition with 
parallel modules, with side armrests.
7. Composizione a moduli paralleli, 
con braccioli centrali. Composition with 
parallel modules, with central armrests.
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L’ufficio di oggi è come un 
groviglio di strade in una 
città caotica che scorrono su 
piani diversi, affollate di auto 
e di persone. Un intreccio 
di funzioni, relazioni, dati e 
informazioni. Bridge ordina lo 
spazio e regola la complessità 
con pochi elementi modulari.
Today's offices are like a maze 
of chaotic streets that run on 
different levels, crowded with 
cars and people. A tangle of 
functions, relationships, data 
and information. Bridge clears 
up the office space and evens 
out complexity with just a few 
modular elements.
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toWire

1 �

2 �

3 �

4 �

4 �

1. Barra conduttiva con modulo porta 
frutti. Conductor bar with socket box.
2. Vertebra passacavi. Wire holding 
vertebra.
3. Moduli porta frutti in diverse 
possibili posizioni. The socket box can be 
fitted in different positions. 
4. 8 tipologie di prese. 8 socket types. 

L’elettrificazione della panca avviene 
mediante un binario elettrificato 
estruso, dotato di conduttori elettrici 
interni. La connessione delle prese 
alla barra è garantita da un modulo 
porta frutti ad incastro facilmente 
agganciabile in ogni posizione. 
The bench electrification elements 
are enclosed in an extruded rail with 
internal electric conductors. 
The socket-to-bar connection is 
provided by an easily-fixed 
flush-mounted embedded box.  

Barra elettrificata Letroh/ 
Letroh wire holding bar
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5 �

6 �

7 �

5. Profili modulari pre forati. 
Pre-drilled modular profiles
6. Vertebra passacavi. Wire holding 
vertebra.
7. Cablaggio e allestimento con componenti 
standard. Cable and wire management with 
standard components.

L’elettrificazione della panca 
avviene mediante profili estrusi 
agganciati alla trave strutturale. 
La connessione di prese o 
interruttori avviene in opera con 
componenti standard. 
The bench electrification is enclosed 
in extruded aluminium profiles fixed 
to the structural beam. 
Sockets and switches are connected 
through standard components. 

Profilo passacavi estruso/ 
Extruded cable-holding profile

8 �

9 �

10 �

8. Cestelli ad incastro su connettori.
Baskets mounted on connectors.
9. Vertebra passacavi. Wire holding 
vertebra. 
10. Cablaggio e allestimento con ciabatte 
elettriche. Cable and wire management with 
plug strips.

L’elettrificazione della panca 
viene favorita dall’installazione di 
cestelli porta cavi in filo di acciaio 
verniciato nero studiati per il 
contenimento di cavi e ciabatte 
elettriche.
The bench electrification is helped 
by cable holding baskets in black 
painted wire mesh baskets to hold 
cables and plug strips.

Cestelli porta cavi/ 
Cable holding baskets
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Nobilitati/ Melamine

Laccati/ Laquered

Essenze/ Woods

M67M69
Grigio carbon/ 
Carbon grey

Bianco ice/ 
Ice white

N60
Rovere light/ 
Light oak

O160 O130O170O101O200
Platino/ 
Platinum

Senape/ 
Mustard

Bianco/ 
White

Nero/ 
Black

Green grey/ 
Green grey

WIR4WIR3WIR2WIR1
Rovere cenere 
spazzolato/ 
Brushed ash oak

Rovere silver 
spazzolato/ 
Brushed silver oak

Rovere caffé 
spazzolato/ 
Brushed coffee oak

Rovere naturale 
spazzolato/ 
Brushed natural oak

Metalli/ Metals

R9005R9010
Nero/ 
Black

Bianco/ 
White

Pellicole/ Films

V1 V2 V3
Vetro trasparente/ 
Clear glass

Vetri/ Glasses

P2P1
Pellicola a righe/ 
Striped glass film

Pellicola effetto 
acidato/ 
Frosted glass film

Vetro extrachiaro/ 
Extra-clear glass

Vetro acidato/ 
Frosted glass
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Tessuti - categoria A/ Fabrics - category A Mirage 

TA134TA133TA132TA131
Blu/ 
Blue

Fango/ 
Mud

Noce/ 
Walnut

Grafite/ 
Graphite

TA137TA136
Sabbia/ 
Sand

Grigio/ 
Grey

TA144TA143TA142TA141
Azzurro/ 
Azure

Verde chiaro/ 
Light green

Beige/ 
Beige

Grigio chiaro/ 
Light grey

TA135
Amaranto/ 
Amaranth

TA138
Verde/ 
Green

TA139
Avio/ 
Navy blue

TA140
Arancione/ 
Orange

TA145
Giallo/ 
Yellow

Tessuti - categoria B/ Fabrics - category B Fenice

TB103TB102TB101
Verde scuro/ 
Dark green

Marrone/ 
Brown

Grigio scuro/ 
Dark grey

TB107TB106
Beige/ 
Beige

Grigio/ 
Grey

TB111
Grigio chiaro/ 
Light grey

TB104
Blu scuro/ 
Dark blue

TB105
Amaranto/ 
Amaranth

TB108
Verde/ 
Green

TB109
Avio/ 
Navy blue

TB110
Arancione/ 
Orange

TB112
Verde chiaro/ 
Light green

TB113
Blu chiaro/ 
Light blue
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Tessuti - categoria B/ Fabrics - category B Fenice Stuoia

TB144TB143TB142TB141

TB147TB146

TB145

TB148 TB149 TB150

Abbinamenti/ Combinations Fenice Stuoia - Fenice

TB141/ TB111 TB147/ TB107 TB148/ TB103 TB144/ TB104 TB150/TB110
Verde scuro/ 
Dark green

Marrone/ 
Brown

Grigio scuro/ 
Dark grey

Blu scuro/ 
Dark blue

Rosso/ 
Red

Beige/ 
Beige

Grigio/ 
Grey

Verde/ 
Green

Blu/ 
Blue

Arancione/ 
Orange

Grigio/ 
Grey

Beige/ 
Beige

Verde/ 
Green

Blu/ 
Blue

Arancione/ 
Orange
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Abaco
Abacus



scrivanie con
gambe metalliche/
desks with metal legs

scrivanie con
gambe a pannello/
desks with panelled legs

Base 01 02 03
panche/ 
benches

scrivanie con
gambe miste/
desks with mixed legs

L 160 - 240 - 320
P 40
H 66,5

L 160 - 240 - 320
P 40
H 106,3

L 40
P 40
H 66,5 - 106,3

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

schermi divisori in vetro/
glass partition screens

scrivanie elevabili/
adjustable desks

tavoli riunioni/
conference tables

04 05 06 07
pannelli acustici/
acoustic panels

L 160 - 180
P 168
H 75/115

L 160 - 180
P 80
H 75/115

L 120 - 140
-
H 75

L 80 - 120
P 4
H 118

L 80 - 120
P 4
H 157,8

L 80 - 120
P 26,3
H 118

L 80 - 120
P 26,3
H 157,8

L 80 - 120
P 49,1
H 118

L 80 - 120
P 49,1
H 157,8

L 120 - 140
-
H 75

L 120 - 140
-
H 75

Ø 120 - 140
-
H 75

Ø 120 - 140
-
H 75

Ø 120 - 140
-
H 75

L 160 - 180
P 80
H 75/115

L 160 - 180
P 80
H 75/115

L 80 - 120
P 0,8
H 118

L 80 - 120
P 0,8
H 157,8

L 80 - 120
P 0,8
H 118

L 80 - 120
P 0,8
H 157,8

L 80 - 120
P 0,8
H 157,8
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scrivanie componibili  
con gambe metalliche/ 
desks combination with 
metal legs

scrivanie componibili 
con gambe a pannello/ 
desks combination with 
panelled legs

08 09 10 11
scrivanie componibili con
gambe a pannello/ 
desks combination with 
panelled legs

scrivanie componibili
con gambe metalliche/ 
desks combination with 
metal legs

L 140 - 160 - 180 - 200
P 165,8
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 165,8
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 165,8
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 80
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 165,8
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 165,8
H 75

L 140 - 160 - 180 - 200
P 165,8
H 75

L 140 - 160
P 4
H 59,4

schermi/
screens

contenitori sospesi/
suspended storage units

librerie/
bookcases

12 13 14 15
contenitori 
autoportanti/
free-standing storage 
units

L 160
P 50
H 118

L 240
P 50
H 118

L 160
P 50
H 157,8

L 60,3
P 40
H 15,5

L 60,3
P 40
H 42

L 40
P 40
H 42

L 80
P 40
H 66,5

L 80
P 40
H 106,3

L 89 - 109 - 129 - 149
P 2
H 35

L 120 - 140 - 160 - 180
P 2
H 40,4

L 240
P 50
H 157,8

L 80
P 40
H 42

L 120
P 40
H 42

L 80
P 40
H 157,8

L 140 - 160
P 0,8
H 56

L 120 - 140 - 160 - 180
P 4
H 41

L 120 - 140 - 160 - 180
P 0,8
H 41

L 80
P 40
H 80

L 40 - 80
P 40
H 80

132



Descrizione
Description

POSTAZIONI DI LAVORO/ WORKSTATIONS
Bridge è un sistema di arredi per ufficio 
costituito da panche portanti e tavoli 
variamente aggregabili, autonomi e in 
appoggio, che assolve alle funzioni 
operative, riunioni, reception e 
relazione. 
È un sistema modulare e articolato che 
definisce le varie funzioni attraverso 
le 3 altezze: 

• 66,5 cm, panche portanti per piani di 
lavoro, cassettiere e mobili di servizio 
sospesi, schermi;
• 75 cm, piani di lavoro di scrivanie e 
tavoli riunioni; 
• 106,3 cm, panche con funzione di 
consolle, riunioni o reception.

Le panche svolgono oltre alla funzione 
portante quella di cablaggio, accogliendo 
nella trave strutturale sotto piano 
canaline elettrificate o vani di passaggio 
cavi. La collezione si completa con 
librerie acustiche, autoportanti o 
aggregate alle panche, cassettiere e 
mobili di servizio sospesi, contenitori 
ad ante, pannelli acustici e schermi 
in vetro. Bridge prevede anche scrivanie 
elevabili, singole e doppie, autonome o 
aggregate alle panche. 

Bridge is an office furniture system 
composed of self-supporting benches and 
tables that can be combined in different 
configurations, free-standing or resting 
on a bench. Bridge can suit operational 
functions as well as meetings or 
reception/shared environments. 
It is a modular and versatile system whose 
various functions are defined by its 
3 heights: 

• 66,5 cm, benches with supporting function 
for worktops, suspended drawers and 
service cabinets, screens;
• 75 cm, desk tops and meeting tables; 
• 106,3 cm, benches for meeting areas or 
used as reception counters.

Besides their supporting function, Bridge 
benches also provide cable management 
through electrified channels and cables 
running under the worktop.
The Bridge collection is completed by 
acoustic bookcases, free-standing or 
combined with benches, suspended drawers 
and service furniture, cabinets, acoustic 
panels and glass screens. 
Bridge also includes single and double 
height-adjustable desks, free-standing or 
integrated with benches. 

PANCHE/ BENCHES
Le panche sono proposte in 2 altezze: 
66,5 cm, con funzione portante per piani 
di lavoro, cassettiere e schermi acustici 
con mensole, lounge; 106,3 cm, con 
funzione consolle, riunioni o reception.
Possono essere accessoriate con
cassettiere e mobili di servizio sospesi, 
schermi acustici attrezzabili con mensole 
e schermi in vetro. Le panche prevedono 

sistemi di aggancio reciproco ed elementi 
di raccordo angolare per la realizzazione 
di composizioni articolate.
I fianchi e i piani delle panche sono 
realizzati in pannelli a base di 
particelle di legno di spessore 28 mm, 
nobilitati con carte melamminiche in tinta 
unita, effetto legno, con verniciatura 
laccata opaca o rivestiti con piallaccio 
di legno di rovere. 
L’appoggio a pavimento è garantito da 
piedini regolabili. Perimetralmente il 
piano è rifinito con bordo in tinta, 
spessore 1 mm, o bordo in essenza di 
rovere. I piani sono provvisti di una 
trave strutturale in estruso di alluminio 
verniciata a polveri epossidiche in colore 
bianco e nero, 40x90 mm, ancorata ai 
fianchi. 
La geometria del profilo permette 
l’ancoraggio di: cassettiere e mobili 
di servizio e il loro variabile 
posizionamento lungo l’asse longitudinale; 
cestelli passacavi in rete di acciaio 
verniciato a polveri epossidiche in 
colore bianco e nero; carters in 
estruso di alluminio, 60x90 mm, per la 
distribuzione di cavi elettrici e di rete 
e l’inserimento di scatole porta frutti 
standard con punti presa e comando; 
binario elettrificato “Letroh”. 
La cavità interna del profilo consente 
il passaggio di cavi elettrici e di rete 
e comunica con l’esterno mediante apposite 
asolature sui fianchi, chiuse da tappi 
copri foro in colore nero. 
La panca alta o consolle è dotata di una 
trave supplementare di base con funzione 
di stabilizzazione e di poggia piedi, con 
protezione superiore in acciaio inox. 
Il posizionamento di tavoli e schermi, 
secondo le differenti esigenze del cliente 
in fase d’uso, avviene tramite apposite 
staffe di ancoraggio o morsetti che si 
agganciano alla trave strutturale sotto 
piano in estruso di alluminio.  

• Le panche sono previste in 2 altezze: 
66,5-106,3 cm 
• Le panche prevedono piani in 3 formati: 
L 160-240-320 cm e P 40 cm

Bridge benches come in two heights: 
66.5 cm, with supporting function for 
worktops, drawers and acoustic screens 
with shelves; 106.3 cm, for meeting areas 
or to be used as reception counters.
They can be fitted with suspended chests 
of drawers and service cabinets, acoustic 
screens with shelves or glass screens. 
Benches can be joined in versatile 
configurations and layouts by combining 
linear or corner elements.
The bench sides and tops are made of 
28-mm-thick particleboard, finished with 
melamine paper in plain colour, wood 
effect, matt lacquered or with oak wood 
veneer. 
They are fitted with adjustable feet. 
The edges are finished with 1-mm thick ABS 
in matching colour or oak wood. The tops 
are fitted with an extruded aluminium beam 

painted with black or white epoxy powder, 
40x90 mm, anchored to the sides. 
The profile design allows the anchoring 
of: chests of drawers and service 
furniture, in variable positioning along 
the longitudinal axis; epoxy powder 
coated wire mesh baskets, black or white; 
extruded aluminium casing, 60x90 mm, to 
hold power and data cables, where standard 
socket and electric controls can be 
installed; “Letroh” electrified channel. 
The profile cavity allows the passage of 
power and network cables. It communicates 
with the outside through special slots on 
the bench sides, closed with black covers. 
High benches/consoles are fitted with 
an additional base beam that provides 
stability and also acts as a footrest, 
finished on the upper side with a 
stainless steel protection. Tables and 
screens can be combined and arranged to 
meet the customer’s needs. They are fitted 
with special anchoring brackets or clamps 
that hook onto the extruded aluminium beam 
that runs under the top.

• Benches come in 2 heights: 66,5-106,3 cm 
• Bench tops come in 3 sizes: 
W 160-240-320 cm and D 40 cm

TAVOLI/ TABLES
Piani: Le funzioni operative e di riunione 
vengono assolte da tavoli, autoportanti 
o in appoggio sulle panche, in formato 
rettangolare, quadrato o tondo. 
La posizione lungo la panca o l’orientamento
del piano sono variabili a seconda delle 
esigenze dell’utente. L’aggancio e lo 
sgancio, per variare la posizione in fase 
di montaggio o d’uso, sono consentiti 
da un morsetto in acciaio con vite a 
farfalla. 
I piani sono realizzati in pannelli a base 
di particelle di legno di spessore 14 mm 
nobilitati con carte melamminiche in tinta 
unita, effetto legno, con verniciatura 
laccata opaca o rivestito con piallaccio 
di legno di rovere. Perimetralmente il 
piano è rifinito con bordo in tinta, 
spessore 1 mm, o bordo in essenza di 
rovere. 
• I piani rettangolari sono previsti in 4 
formati: L 140-160-180-200 cm e P 80 cm 
• I piani quadrati sono previsti in 2 
formati (solo gamba metallica): L 120x120 
e 140x140 cm 
• I piani tondi sono previsti in 2 formati 
(solo gamba metallica): ø 120-140 cm 
• Gli allunghi rettangolari sono previsti 
in 3 formati: L 80-100-120 cm e P 60 cm 

Tops: Operational or meeting functions are 
provided by rectangular, square or round 
tables that can be free-standing or rest 
on the bench. The planes position and 
orientation along the bench can be adapted 
as needed. Hooking and unhooking to change 
the layout during installation or when in 
use is provided by a steel clamp with wing 
screw. 
The tops are made of 14-mm-thick 
particleboard, finished with melamine 
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paper in plain colour, wood effect, matt 
lacquered or with oak wood veneer. 
The edges are finished with 1-mm thick ABS 
in matching colour or oak wood.
• Rectangular worktops come in four 
different sizes: W 140-160-180-200 cm 
and D 80 cm 
• Square worktops come in 2 different sizes 
(metal leg only): W 120x120 and 140x140 cm 
• Round worktops come in 2 different 
diameters (metal leg only): ø 120-140 cm 
• Extension panels come in three sizes: 
W 80-100-120 cm and D 60 cm 

Gambe: Le gambe delle scrivanie sono 
proposte in 2 versioni, gamba pannellata 
in legno e gamba perimetrale metallica. 
La gamba in legno è realizzata con 
pannelli a base di particelle di legno 
di spessore 28 mm, nobilitati con carte 
melamminiche in tinta unita, effetto 
legno, con verniciatura laccata opaca 
o rivestito con piallaccio di legno di 
rovere. L’appoggio a pavimento è garantito 
da piedini regolabili. Perimetralmente 
il piano è rifinito con bordo in tinta, 
spessore 1 mm, o bordo in essenza di 
rovere.
La gamba metallica è costituita da 
tubolari in acciaio a sezione quadrata 
35x35 mm sp. 2 mm, verniciati a polveri 
epossidiche in colore nero e arretrati 
di 10 cm rispetto al perimetro dei piani 
di lavoro. Ogni gamba presenta un piedino 
livellatore regolabile. 

Legs: Desk legs come in two versions, 
wood panelled leg or perimeter metal leg. 
The wood version is made of 28-mm-thick 
particleboard, finished with melamine 
paper in plain colour, wood effect, matt 
lacquered or with oak wood veneer. They 
are fitted with adjustable feet. The 
edges are finished with 1-mm thick ABS in 
matching colour or oak wood.
The metal version of the leg is composed 
of square steel tubes 35x35 mm, 2 mm 
thick, coated with black epoxy powder 
and recessed by 10 cm from the worktop 
perimeter. Each leg has an adjustable 
levelling foot. 

Struttura: La struttura portante dei 
piani è composta da un telaio metallico 
opportunamente dimensionato e verniciato 
a polveri epossidiche in colore bianco 
o nero. Tutte le travi sono realizzate 
con un tubo rettangolare 30x50 mm in 
spessore 2 mm. L’unione tra telaio e gambe 
è realizzata con una staffa in acciaio 
zincato stampato.

Structure: The desk load-bearing frame is 
made of an epoxy-powder coated metal frame 
of appropriate size, available in black or 
white. All beams are made with rectangular 
section tubes with dimensions 30x50 mm, 
2 mm thick. The junction between frame and 
legs is provided by a moulded zinc-plated 
steel bracket.

SCRIVANIE ELEVABILI/ HEIGHT-ADJUSTABLE DESKS
Bridge si completa con scrivanie singole 

e doppie a piano regolabile in altezza 
elettricamente, variabile tra 75 e 115 cm.
Possono essere autonome, con gambe 
scatolari metalliche, o aggregate alla 
panca con gambe pannellate in legno e 
meccanismo a vista.

The Bridge collection also includes single 
or double desks that are adjustable in 
height through an electric control, at 
75 or 115 cm. They can be free-standing, 
with metal tubular legs, or joined to the 
bench, with panelled wood leg and visible 
piston.

Scrivanie autonome: La gamba è composta da 
due volumi sfalsati, che si compenetrano 
e nascondono internamente il meccanismo 
elevabile, realizzati in estruso di 
alluminio a sezione rettangolare. 
L’elemento di base è verniciato a polveri 
epossidiche in colore bianco e nero, 
l’elemento superiore può essere verniciato 
o rivestito con piallaccio di legno 
a catalogo. La regolazione in altezza 
avviene mediante tastierino a bordo piano, 
dotato di schermo di visualizzazione delle 
altezze selezionate e tasti di comando e 
memorizzazione. 
La versione bench è l’unione di due 
postazioni ad elevazione indipendente 
collegate reciprocamente da una trave su 
cui è possibile l’installazione dello 
schermo divisorio centrale acustico o in 
vetro.
La struttura portante dei piani è composta
da un telaio metallico a vassoio 
opportunamente dimensionato e verniciato 
a polveri epossidiche in colore bianco o 
nero, con funzione di contenimento degli 
apparati elettronici. L’unione tra gambe 
è realizzata con tubolari di acciaio  
verniciato con funzione stabilizzante e 
portante per modesty panel e schermi. 
Il tubolare di collegamento permette la 
possibilità di agganciare cestelli porta 
cavi verniciati a polveri epossidiche in 
colore bianco e nero. 

Free-standing desks: The lag is a 
combination of two offset volumes, made of 
rectangular section extruded aluminium, 
which hide the electronic piston. 
The base element is epoxy-powder coated in 
black or white, while the upper element 
can be powder coated or wood veneered, see 
the catalogue for the options. 
Height adjustment is provided by a control 
keypad on the worktop edge and a display 
that shows the selected height as well as 
controls to save your options. 
The bench version is the combination of 
two independent workstations joined by a 
connection beam which can be separated by 
a central acoustic panel or glass screen.
The desk load-bearing frame is in 
epoxy-powder coated metal, of appropriate 
size, available in black or white. 
The frame also houses the electronic 
device. The legs junction is provided 
by painted steel tubes which also give 
stability and support screens and modesty 

panels. 
On the junction tube it is possible to 
hook epoxy-powder-coated white or black 
wire mesh baskets to hold the cables. 

Scrivanie aggregate: La gamba è composta 
da un pannello a base di particelle di 
legno di spessore 28 mm, nobilitati con 
carte melamminiche in tinta unita, effetto 
legno, con verniciatura laccata opaca 
o rivestito con piallaccio di legno di 
rovere. L’appoggio a pavimento è garantito 
da piedini regolabili. 
Perimetralmente il piano è rifinito con 
bordo in tinta, spessore 1 mm, o bordo in 
essenza di rovere. 
Il meccanismo elevabile è ancorato nel 
lato interno del pannello e coperto da 
un carter metallico in colore bianco o 
nero; il fissaggio alla panca avviene 
mediante staffa nascosta sotto piano. 
La regolazione in altezza avviene 
mediante tastierino a bordo piano, dotato 
di schermo di visualizzazione delle 
altezze selezionate e tasti di comando e 
memorizzazione. 
La struttura portante dei piani è composta
da un telaio metallico a vassoio 
opportunamente dimensionato e verniciato 
a polveri epossidiche in colore bianco o 
nero, con funzione di contenimento degli 
apparati elettronici.

Desks combinations: The desk panelled legs 
are made of 28-mm-thick particleboard, 
finished with melamine paper in plain 
colour, wood effect, matt lacquered or 
with oak wood veneer. They are fitted with 
adjustable feet. The edges are finished 
with 1-mm thick ABS in matching colour or 
oak wood. 
The electric piston is mounted on the 
panel inside and covered by a black or 
white metal protection. It is fixed to 
the bench through a bracket hidden under 
the top. Height adjustment is provided by 
a control keypad on the worktop edge and 
a display that shows the selected height 
as well as control keys to save your 
preferences. 
The desk load-bearing frame is in 
epoxy-powder coated metal, of appropriate 
size, available in black or white. The 
frame also houses the electronic device.

Piani: I piani sono realizzati in pannelli 
a base di particelle di legno di spessore 
14 mm, nobilitati con carte melamminiche 
in tinta unita, effetto legno, con 
verniciatura laccata opaca o rivestito 
con piallaccio di legno di rovere. 
Perimetralmente il piano è rifinito con 
bordo in tinta, spessore 1 mm, o bordo in 
essenza di rovere. 

• I piani rettangolari sono previsti in 2 
formati: L 160-180 cm e P 80 cm 

Le postazioni di lavoro sono completate 
con: modesty panel in legno, schermi 
centrali fissi di tipo acustico rivestiti 
in tessuti sanificabili o antibatterici 

a richiesta del cliente, o di tipo 
unicamente divisorio in vetro temperato 
perfettamente pulibili con disinfettanti 
alcolici.

Tops: The tops are made of 14-mm-thick 
particleboard, finished with melamine 
paper in plain colour, wood effect, matt 
lacquered or with oak wood veneer. The 
edges are finished with 1-mm thick ABS in 
matching colour or oak wood. 

• Rectangular worktops come in two 
different sizes: W 160-180 cm and D 80 cm 

The workstations can be equipped with 
wood modesty panels, acoustic fixed 
central screens that can be finished with 
sanitisable or antibacterial fabric, 
according to the client’s needs, or 
decorated tempered glass panels that 
function as partitions, easy to disinfect 
with alcohol-based detergents.

PANELLI ACUSTICI E SCHERMI/ ACOUSTIC 
PANELS AND SCREENS
Le panche e le scrivanie possono essere 
dotate di:

• Pannelli acustici semplici o attrezzabili
• Schermi divisori in vetro 
• Schermi in legno

Benches and screens can be fitted with:

• Simple or fitted acoustic panels
• Glass partition screens 
• Wooden screens

Pannelli acustici semplici o attrezzabili: 
I pannelli acustici, se installati nelle 
scrivanie fisse ed elevabili, assolvono 
unicamente a funzioni divisorie, se 
aggregati alle panche possono essere 
contenitivi, grazie alle mensole in legno 
installate su una o entrambe le facce.
La struttura degli schermi è composta da 
un pannello a base di particelle di legno 
di spessore 20 mm, nobilitato con carte 
melamminiche e bordato perimetralmente. 
Le funzioni di irrigidimento e di sostegno 
delle mensole sono assolte da due tubolari 
in acciaio, 30x20x2 mm, incassati nel 
panello, dotati di inserti filettati per 
l’ancoraggio delle barre in acciaio 
reggi mensole.
I pannelli sono rivestiti su tutti i lati 
con materassino fonoassorbente in ovatta 
di poliestere e tessuti mono e bi-colore 
a catalogo, sanificabili o antibatterici 
a richiesta del cliente. L’ancoraggio e 
il variabile posizionamento sulle panche 
sono garantiti da due staffe metalliche 
avvitate alle guide in estruso di 
alluminio sotto piano. 
Le mensole, installabili in numero 
variabile su una o entrambe le facce, 
sono realizzate in pannelli a base di 
particelle di legno di spessore 28 mm, 
nobilitati con carte melamminiche in tinta 
unita, effetto legno, con verniciatura 
laccata opaca o rivestite con piallaccio 
di legno di rovere. L’ancoraggio alla 
struttura metallica del pannello avviene 

mediante barre in acciaio a scomparsa. 
La portata massima per ripiano è di 5 kg.   

• I pannelli acustici per scrivanie fisse 
sono in 4 formati: L 120-140-160-180 cm 
e H 41 cm
• I pannelli acustici per scrivanie 
elevabili sono in 2 formati: L 140-160 cm 
e H 59,4 cm
• I pannelli acustici per panche sono 
previsti in 4 formati: L 80-120 cm e 
H 118-157,8 cm

Simple or fitted acoustic panels: Acoustic 
panels, when they are mounted on fixed 
or adjustable-height desks, only act as 
partitions. When they are combined with 
benches they can also provide storage, on 
wood shelves fixed on one side or both.
The screen structure is made of 
20-mm-thick particle board, finished with 
melamine paper and edges. Two 30x20x2 mm 
steel tubes provide stiffness and support 
for the shelves, fixed into the panel 
through threaded inserts that receive the 
shelf supporting steel bars.
The panels are finished on all sides with 
a layer of sound-absorbing polyester 
wool and one- or two-colour fabric as per 
catalogue, sanitisable and antibacterial 
upon request. The anchoring and free 
positioning along the bench is ensured 
by two metal brackets, screwed in the 
extruded aluminium rails that run under 
the top. 
The shelves can vary in number, on one 
or both sides of the panel, and are made 
of 28-mm-thick particleboard, finished 
with melamine paper in plain colour, wood 
effect, matt lacquered or with oak wood 
veneer. Hidden steel bars provide the 
anchoring of the panel to the metal frame. 
The maximum allowed load per shelf is 
5 kg.   

• The acoustic panels for fixed desks are 
available in 4 sizes: W 120-140-160-180 cm 
and H 41 cm
• The acoustic panels for height-adjustable 
desks are available in 2 sizes: W 140-160 
cm and H 59,4 cm
• The acoustic panels for the benches are 
available in 4 sizes: W 80-120 cm 
and H 118-157,8 cm

Schermi divisori in vetro: Gli schermi 
in vetro assolvono a funzioni divisorie 
e garantiscono un ottimale livello 
di pulibilità e sanificazione con 
disinfettanti alcolici. Possono essere 
installati sulle scrivanie fisse ed 
elevabili e sulle panche. Sono realizzati 
in vetro temperato in spessore 8 mm 
con pellicole a specchio per impedire 
l’introspezione al di sotto dei piani 
di lavoro. L’aggancio alle scrivanie è 
garantito da pinze in alluminio, in colore 
bianco o nero, dotate di viti di serraggio 
e guarnizioni. Il fissaggio alle panche 
avviene mediante staffe in alluminio, 
il collegamento allo schermo in vetro è 
assicurato da connettori fissati con colla 
UV, quello alla panca avviene con viti a 

farfalla che facilitano lo sgancio e il 
riposizionamento in fase d’uso.

• Gli schermi per scrivanie fisse sono in 
4 formati: L 120-140-160-180 cm e H 41 cm
• Gli schermi per scrivanie elevabili sono 
in 2 formati: L 140-160 cm e H 59,4 cm
• Gli schermi per panche sono previsti in 4 
formati: L 80-120 cm e H 118-157,8 cm

Glass partition screens: Glass screens 
act as partitions and ensure optimum 
cleanability and sanitisation with 
alcohol-based detergents. They can be 
mounted on fixed or height-adjustable 
desks and on benches. They are in 8-mm-
thick tempered glass, with a reflective 
film that prevents visibility beneath the 
worktops.
They are hooked to the desk through white 
or black aluminium clamps, fitted with 
screws and gaskets. They are fixed to the 
benches with aluminium brackets and the 
junction to the glass screen is provided 
by connectors fixed with UV glue. On the 
bench, these are fitted with wing screws 
that help unhooking and re-positioning. 

• The screens for fixed desks are available 
in 4 sizes: W 120-140-160-180 cm and 
H 41 cm
• The screens for height-adjustable desks 
are available in 2 sizes: 
W 140-160 cm and H 59,4 cm
• The screens for the benches are available 
in 4 sizes: 
W 80-120 cm and H 118-157,8 cm

Schermi in legno: Gli schermi in legno
assolvono a funzioni divisorie e 
garantiscono un ottimale livello 
di pulibilità e sanificazione con 
disinfettanti alcolici. Sono realizzati 
in pannelli a base di particelle di legno 
di spessore 20 mm, nobilitati con carte 
melamminiche in tinta unita, effetto 
legno, con finitura laccata opaca o 
rivestiti con piallaccio di legno di 
rovere. Perimetralmente sono provvisti di 
bordo in finitura di spessore 1 mm. 
Il profilo superiore degli schermi 
in legno è dotato di una canalina, 
in estruso di alluminio in finitura 
ossidata naturale, alla quale è possibile 
agganciare porta raccoglitori e 
porta oggetti in alluminio.

• Gli schermi per scrivanie fisse sono in 4 
formati: L 120-140-160-180 cm e H 31 cm

Wooden screens: Wooden screens act as 
partitions and ensure optimum cleanability 
and sanitisation with alcohol-based 
detergents. They are made of 20-mm-thick 
particleboard, finished with melamine 
paper in plain colour, wood effect, matt 
lacquered or finished with oak wood 
veneer. The edges are finished with 
matching 1-mm thick edging. 
The upper profile of wooden screens is 
fitted with an extruded oxidised aluminium 
channel that can hold aluminium trays and 
folder holders.
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• The screens for fixed desks are available 
in 4 sizes: W 120-140-160-180 cm and 
H 31 cm

LIBRERIE ACUSTICHE/ ACOUSTIC BOOKCASES
Le librerie sono composte da pannelli 
acustici verticali e piani in legno.  
La struttura degli schermi è composta da 
un pannello a base di particelle di legno 
di spessore 20 mm, nobilitato con carte 
melamminiche e bordato perimetralmente. 
Le funzioni di irrigidimento e di sostegno 
delle mensole sono assolte da tubolari 
in acciaio, 30x20x2 mm, incassati nel 
pannello, dotati di inserti filettati 
per l’ancoraggio delle barre in acciaio 
reggi mensole.
I pannelli sono rivestiti su tutti i lati 
con materassino fonoassorbente in ovatta 
di poliestere e tessuti mono e bi-colore a 
catalogo, sanificabili o antibatterici a 
richiesta del cliente. 
I piani sono realizzati in pannelli a base 
di particelle di legno di spessore 
28 mm, nobilitati con carte melamminiche 
in tinta unita, effetto legno, con 
finitura laccata opaca o rivestiti 
con piallaccio di legno di rovere. 
Perimetralmente sono provvisti di bordo in 
finitura di spessore 1 mm. L’ancoraggio 
alla struttura metallica interna del 
pannello avviene mediante barre in acciaio 
a scomparsa nella mensola. L’azione di 
irrigidimento trasversale è assolta da 
una struttura ad anello in tubolare di 
acciaio.

• Le librerie sono previste in 4 formati: 
L 160 x H 118-157,8 cm e L 240 x H 118-
157,8 cm

Bookcases are made of vertical acoustic 
panels and wooden shelves.  
The screen structure is made of 
20-mm-thick particle board, finished with 
melamine paper and edging. 30x20x2 mm 
steel tubes provide stiffness and support 
for the shelves. They are fixed into 
the panel through threaded inserts that 
receive the shelf supporting steel bars.
The panels are finished on all sides with 
a layer of sound-absorbing polyester 
wool and one- or two-colour fabric as per 
catalogue, sanitisable and antibacterial 
upon request. 
The tops are made of 28-mm-thick 
particleboard, finished with melamine 
paper in plain colour, wood effect, matt 
lacquered or with oak wood veneer. The 
edges are finished with matching 1-mm 
thick edging. Hidden steel bars provide 
the anchoring of the panel to the internal 
metal structure. Transversal stiffening is 
provided by a tubular steel ring frame.

• Bookcases come in 4 sizes: W 160 x H 118-
157,8 cm and W 240 x H 118-157,8 cm

CONTENITORI/ STORAGE UNITS
La collezione si compone di contenitori 
autoportanti ad ante, previsti in 3 
altezze, e pensili a parete. 

The collection also includes free-standing 
door cabinets, available in 3 heights, and 
wall-mounted cabinets.

Contenitori autoportanti ad ante:
La struttura portante è realizzata con 
fianchi da 20 mm e base e top da 28 mm, 
in pannelli a base di particelle di legno 
nobilitato con carte melamminiche in tinta 
unita, effetto legno, con finitura laccata 
opaca o rivestiti con piallaccio di legno 
di rovere. Le ante e gli schienali sono 
in spessore 14 mm, con stesse finiture 
della struttura. Perimetralmente ogni 
elemento è rifinito con bordo in tinta, 
spessore 1 mm, o bordo in essenza di 
rovere. L’appoggio a pavimento è garantito 
da piedini regolabili. I contenitori 
sono attrezzati internamente con ripiani 
metallici in spessore 28 mm verniciati 
a polveri epossidiche in colore grigio 
grafite RAL 7024.
Le ante non prevedono maniglie, l’apertura 
avviene dal bordo superiore dell’anta 
più alta del top, sono provviste di 
paracolpi, profilo para polvere e cerniere 
da 94°. Ciascun contenitore può essere 
dotato di serratura con chiave pieghevole 
e guarnizione di battuta con profilo 
plastico para polvere. 

Free-standing door cabinets: 
The supporting frame is composed of 
20-mm-thick side and top panels and 
28-mm-thick particle board panels, 
finished with melamine paper in plain 
colour, wood effect, matt lacquered or 
with oak wood veneer. Doors and backs are 
made of 14-mm-thick particle board panels, 
in the same finishing as the structural 
parts. The perimeter is finished with 
1-mm thick edges in matching colour or in 
oak wood. They are fitted with adjustable 
feet. Containers are internally fitted 
with graphite grey RAL 7024 epoxy-powder 
coated 28-mm-thick metal shelves.
The doors do not need handles because they 
can be easily opened from the top edge, 
which is higher than the top. They are 
fitted with soft-closing and anti-dust 
seals and 94° hinges.  Each container is 
fitted with a lock and folding key as 
standard and plastic profile anti-dust 
seal. 

Pensili: Le strutture sono realizzate con 
pannelli a base di particelle di legno 
nobilitato con carte melamminiche in tinta 
unita, effetto legno, con finitura laccata 
opaca o rivestite con piallaccio di legno 
di rovere, sul perimetro in spessore 
20 mm, su fondo e top da 28 mm. 
Le ante e gli schienali sono in spessore 
14 mm, con stesse finiture della 
struttura. Perimetralmente ogni elemento 
è rifinito con bordo in tinta, spessore 
1 mm, o bordo in essenza di rovere. 
Le ante non prevedono maniglie, l’apertura 
avviene dal bordo inferiore. 

• I contenitori ad ante in legno sono 
previsti in 3 altezze: L 80 x H 66,5-108-
157,8 x P 40 cm 

• I pensili sono previsti in 2 misure: 
L 40-80 x H 80 x P 40 cm 

Wall-mounted cabinets: The structure is 
made of particleboard, finished with 
melamine paper in plain colour, wood 
effect, matt lacquered or with oak wood 
veneer, on the 20-mm-thick perimeter, and 
28-mm-thick bottom and top. Doors and 
backs are made of 14-mm-thick particle 
board panels, in the same finishing as 
the structural parts. The perimeter is 
finished with 1-mm thick edges in matching 
colour or in oak wood. The doors do not 
need handles, they can be easily opened 
from the lower edge. 

• Cabinets with wooden doors are available 
in 3 heights: W 80 x H 66,5-108-157,8 x 
D 40 cm 
• Wall cabinets come in 2 sizes: W 40-80 x 
H 80 x D 40 cm 

CASSETTIERA E CONTENITORI SOSPESI/ CHEST 
OF DRAWERS AND WALL-MOUNTED CABINETS
Il contenimento su panca prevede 3 
soluzioni funzionali: 

• Cassettiere sospese
• Mobili di servizio sospesi
• Cassettiere metalliche su ruote

3 functional solutions are available to 
create storage on the benches: 

• Suspended chests of drawers
• Suspended service units
• Metal chests of drawers on wheels

Cassettiere sospese: Le cassettiere sono 
previste ad uno, a due cassetti e a due 
cassetti contrapposti.
Le strutture sono realizzate con pannelli, 
spessore 20 mm su fondo top e fianchi 
e 14 mm su ante e schienale, a base di 
particelle di legno nobilitato con carte 
melamminiche in tinta unita, effetto 
legno, con finitura laccata opaca o 
rivestite con piallaccio di legno di 
rovere. Perimetralmente ogni elemento è 
rifinito con bordo in tinta, spessore 1 
mm, o bordo in essenza di rovere. 
Le ante non prevedono maniglie, l’apertura 
avviene dal bordo superiore o inferiore. 
Il cassetto è dotato di guide metalliche 
che permettono l’estrazione totale e la 
chiusura ammortizzata. 
L’aggancio alla panca avviene direttamente 
sulla trave strutturale in alluminio 
tramite connettore a scomparsa e consente 
la variazione della posizione a seconda 
delle esigenze del cliente. 

• Le cassettiere ad un cassetto misurano: 
L 60,3 x H 15,5 x P 40 cm 
• Le cassettiere a due cassetti misurano: 
L 60,3 x H 42 x P 40 cm 

Suspended chests of drawers: Chests of 
drawers can have one or two drawers, or 
two drawers opening on opposite sides.
The frame is composed of 20-mm-thick 
particle board panels for the top and 
the sides and 14-mm-thick particle board 
panels for doors and backs, finished with 

melamine paper in plain colour, wood 
effect, matt lacquered or with oak wood 
veneer. The perimeter is finished with 
1-mm thick edges in matching colour or in 
oak wood. The doors do not need handles, 
they can be easily opened from the 
upper or lower edge. Drawers are fitted 
with metal rails that allow full-stroke 
opening and soft closing. They are fixed 
to the bench by hidden connectors on the 
structural beam and can be positioned to 
meet the client’s needs. 

• One-drawer unit dimensions: W 60,3 x H 
15,5 x D 40 cm 
• Two-drawer unit dimensions: W 60,3 x H 42 
x D 40 cm 

Mobili di servizio: I mobili di servizio 
sono previsti ad uno e due moduli con ante 
e a tre moduli con due ante e un vano a 
giorno centrale. 
Le strutture sono realizzate con pannelli, 
spessore 20 mm su fondo top e fianchi 
e 14 mm su ante e schienale, a base di 
particelle di legno nobilitato con carte 
melamminiche in tinta unita, effetto 
legno, con finitura laccata opaca o 
rivestite con piallaccio di legno di 
rovere. Perimetralmente ogni elemento 
è rifinito con bordo in tinta, spessore 
1 mm, o bordo in essenza di rovere. 
Le ante non prevedono maniglie, l’apertura 
avviene dal bordo superiore, le cerniere 
hanno apertura a 94°. Ciascun contenitore 
può essere dotato di serratura opzionale 
con chiave pieghevole. All'interno è 
prevista una mensola realizzata in tinta 
con il mobile a base di particelle di 
legno dello spessore di 20 mm.
L’aggancio alla panca avviene direttamente 
sulla trave strutturale in alluminio 
tramite connettore a scomparsa e consente 
la variazione della posizione a seconda 
delle esigenze del cliente. 

• I mobili di servizio ad un’anta misurano: 
L 40 x H 42 x P 40 cm 
• I mobili di servizio a due ante misurano: 
L 80 x H 42 x P 40 cm 
• I mobili di servizio a due ante e un vano 
a giorno misurano: L 120 x H 42 x P 40 cm

Service units: The service units can be 
composed of one or two modules with doors 
or of three modules, with two door and one 
central open unit. 
The frame is composed of 20-mm-thick 
particle board panels for the top and 
the sides and 14-mm-thick particle board 
panels for doors and backs, finished with 
melamine paper in plain colour, wood 
effect, matt lacquered or with oak wood 
veneer. The perimeter is finished with 
1-mm thick edges in matching colour or in 
oak wood. The doors do not need handles, 
they can be easily opened from the upper 
edge and are fitted with 94° hinges. 
Each cabinet can be fitted with lock 
and folding key. The unit can be fitted 
with a 20-mm-thick wood-particle shelf 
in matching colour. They are fixed to 
the bench by hidden connectors on the 

structural beam and can be positioned to 
meet the client’s needs. 

• One-door service cabinets have the 
following size: W 40 x H 42 x D 40 cm 
• Two-door service cabinets have the 
following size: W 80 x H 42 x D 40 cm 
• Service cabinets with two doors and one 
open cabinet have the following size: 
W 120 x H 42 x D 40 cm

Cassettiere metalliche su ruote:
Le cassettiere metalliche sono realizzate 
con scocca in lamiera verniciata a polveri 
epossidiche, in colore bianco e nero. 
Sono disponibili in versione a tre 
cassetti e cassetto con classificatore.
I cassetti, stampati in lamiera e 
verniciati a polveri epossidiche in colore 
bianco e nero, sono dotati di guide 
metalliche zincate, fissate ad un frontale 
scatolato in lamiera con maniglie laterali 
incassate. La serratura è dotata di chiave 
con impugnatura snodata. Le cassettiere 
sono dotate di ruote piroettanti 
con portata di 40 kg/cad e sistema 
antiribaltamento. 

• Le cassettiere misurano: 
L 40 x H 57 x P 58 cm

Metal chests of drawers on wheels: Metal 
chests of drawers are made of epoxy-powder 
coated metal plate frame, available in 
black or white. Three-drawer chests with 
folder holder are also available.
Drawers are in black or white epoxy-powder 
coated metal plate with zinc-plated metal 
rails, fixed to the box-shaped profile on 
the front side, and recessed side handles. 
They are lockable, with a folding key. 
Chests of drawers stand on swivelling 
castors, maximum load is 40 kg/each, with 
anti-capsizing system. 

• Chests of drawers have the following 
dimensions: W 40 x H 57 x D 58 cm

ACCESSORI/ ACCESSORIES
Il sistema Bridge è dotato di vari 
accessori: vaschette porta cancelleria 
per schermi e cassettiere, vaschette 
porta faldoni, porta computer appeso alla 
struttura e su ruote.

The Bridge system can be fitted with many 
accessories: stationery tray on screens 
or in the drawers, file trays, suspended 
computer holder on wheels.

ELETTRIFICAZIONE/ WIRING 
Le panche possono essere attrezzate con 
vari sistemi di cablaggio da agganciare 
alla trave strutturale:

• Barra elettrificata Letroh
• Profilo passacavi estruso
• Cestelli porta cavi

Benches can be fitted with different 
wiring systems that are hooked to the 
structure beam:

• Letroh wire holding bar
• Extruded cable-holding profile
• Cable holding baskets

Barra elettrificata Letroh: È un profilo 
estruso di alluminio ancorato alla trave 
strutturale della panca. All’interno 
contiene conduttori elettrici a cui 
si connette un modulo porta frutti con 
inserimento e bloccaggio a scatto. 
Il modulo permette di contenere in 
posizione opposta due frutti in 8 
tipologie, a seconda degli standard 
nazionali. 

Letroh wire holding bar: This is an 
extruded aluminium profile fixed to 
the bench structural beam. It contains 
electric conductors where click-in 
socket and electric control boxes can 
be installed. This module allows the 
installation of two opposite sockets/
switches, available in 8 typologies 
depending on the local standards.

Profilo passacavi estruso: La barra strutturale 
della panca può essere attrezzata su 
entrambi i lati con elementi modulari in 
profili di alluminio 60x90 mm che permettono 
il contenimento e la distribuzione dei 
cavi elettrici e di rete. L’estruso 
è progettato per l’incasso di scatole 
elettriche universali, consentendo quindi, 
l’installazione di componenti elettrici 
comuni in base agli standard nazionali.

Extruded cable-holding profile: The bench 
structural beam can be fitted on both 
sides with modular aluminium profiles 
60x90 mm to hide power and network cables. 
The profile shape is designed to receive 
universal electrical control boxes for the 
installation of common electric components, 
in compliance with the local standards. 

Cestelli porta cavi: La panca può essere 
attrezzata su entrambi i lati della barra 
strutturale con cestelli porta cavi in filo 
di acciaio verniciato a polveri epossidiche 
in colore bianco e nero, dimensionati per il 
contenimento di cavi e ciabatte elettriche.

I piani di lavoro possono essere attrezzati 
con: cestelli in filo di acciaio, verniciati 
a polveri epossidiche in colore nero e 
bianco per il passaggio dei cavi elettrici 
e di rete sotto piano; passacavi e moduli 
ispezionabili, cablati e non, posti sul 
piano di lavoro; moduli di connessione 
elettrica e dati; vertebre o coperture a zip 
per la risalita cavi dal pavimento al piano 
di lavoro.

Cable holding baskets: The bench structural 
beam can also hold, on either side, baskets 
made of epoxy powder coated steel mesh, 
available in black or white, of appropriate 
size to hold cables and power strips.

Worktops can be fitted with black or white 
epoxy-powder coated steel mesh trays, to 
house wiring and network connections under 
the worktop; wire holders and inspectable 
traps, mounted on the worktop; power and 
data connection modules inlets, wire 
vertebrae or zipped coverings to hold wires 
running from the floor to the worktop.
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