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Arredi flottanti…
Nel mondo odierno è importante ricordare che siamo parte integrante della natura. 
Siamo dei creatori e il nostro lavoro di oggi plasmerà il mondo di domani. Per 
ritornare alla natura e creare un’isola di tranquillità nell’ambiente di lavoro, ho creato 
un’oasi di calma per il luogo di lavoro quotidiano. L’ambiente dovrebbe ricordarci che 
dobbiamo apprezzare la natura e conservare la nostra identità. Il mio design è una 
rappresentazione del moderno luogo di lavoro, con interni liberi in stile contemporaneo. 
Funzionale e leggero, come la natura pura, l’acqua cristallina e l’aria pulita.
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Leggerezza e funzionalità
ARIA è sinonimo di soluzioni di design nate dalla combinazione di tessuti, materiali e colori diversi e attentamente 
selezionati, per offrirvi un’ampia scelta e la possibilità di creare quello spazio di lavoro moderno, ma allo stesso 
tempo genuinamente unico, che da sempre sognate.

Le sottili gambe metalliche, che rappresentano l’esclusivo tratto caratteristico di ARIA, creano un equilibrio perfetto 
di leggerezza, stabilità e solidità.

Per rendere più produttivo l’uso dello spazio di lavoro, abbiamo creato anche armadietti ARIA per conservare a 
portata di mano raccoglitori, schedari, dotazioni ed effetti personali.
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Lavoro di squadra

Gli armadietti ARIA, con sistema di chiusura morbida, sono montati 
sopra la scrivania, consentono di riporre diversi articoli e sono 
facilmente raggiungibili. Sotto alla scrivania si trova una cassettiera 
mobile, idonea per CPU.

10 | ARIA



 ARIA | 11



12 | ARIA



Gli arredi ARIA sono assemblati utilizzando esclusivamente viti di fissaggio metallico e 
possono essere riassemblati in sicurezza tutte le volte necessarie.
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Purezza ed eleganza
Estetico, minimalista, eppure estremamente funzionale, il design ARIA DIREZIONALE trasmette una straordinaria 
sensazione di comfort e spaziosità. 

L’elemento essenziale di ARIA DIREZIONALE è costituito dalla robusta superficie orizzontale della scrivania in 
legno naturale verniciato e dalle gambe in acciaio che conferiscono al mobile non solo la sua eleganza, ma anche 
la sua stabilità. I cassetti integrati sono rivestiti in vera pelle di alta qualità. I bordi perfettamente lavorati esaltano 
l’immagine dell’ufficio con linee uniformi e pulite. 

I tavoli per sale riunioni ARIA DIREZIONALE sono progettati per comunicazioni produttive. Le prese elettriche e gli 
speciali alloggiamenti portadocumenti del ripiano superiore forniscono extra comfort. Le gambe in acciaio inossida-
bile sono progettate per nascondere in tutta facilità tutti gli eventuali cavi elettrici. Queste scrivanie consentono di 
tenere tutti gli articoli non necessari lontani dallo spazio di lavoro principale.
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Gambe sottili predisposte per la gestione 
di cavi elettrici e per Internet.
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1800x800, H=740 2200x1300, H=740

1500x300

RIVESTIMENTO NATURALE

K  Acero R  Noce

METALLIZZATI

E Bianco H Chrome
 

PLEXIGLAS

R01 Bianco
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Certificati internazionali assicurano la massima qualità del prodotto e attestano che 
l’incremento della produzione è avvenuto in modo responsabile, senza effetti dannosi 
sull’ambiente.
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