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Executive Design è il catalogo delle collezioni di arredo presidenziale e direzionale di 
Styloffice. Scrivanie con design moderno, per uffici di rappresentanza contemporanei, in 
grado di esprimere al meglio l’eleganza e lo stile personale del dirigente. 

Executive Design is the catalog for presidential and executive furniture collections by 
Styloffice. Desks with modern design, contemporary offices of representation, able to 
better express the elegance and personal style of the leadership.
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Identity
Identity. La classe sopra tutto.
È la linea presidenziale che si contraddistingue per il suo design lineare, deciso, 
con tratti stilistici inconfondibili: profilo a 45°, fianco classico pieno, contenitore di 
servizio portante, raffinate essenze legno e laccature, contrasto tra gli spessori 
importanti dei piani e dei fianchi e quelli sottili delle cornici dei mobili.

Identity. The style above all.
It is the presidential line that stands out for its linear, decisive design, with 
unmistakable stylistic features: 45° profile, full classic side and equipped 
service unit, refined wood essences and lacquering, the contrast between the 
important thickness of the tops and sides and the thinness of the cabinet frames.
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Le scrivanie presentano la calda tonalità dell’essenza noce canaletto; il mobile 
servente ed il modesty panel si arricchiscono anche delle preziose e morbide 
finiture laccate; le ante in cristallo dei contenitori sono retrolaccati nero, bianco 
o tortora.

The desks have the warm tones of the walnut essence; the service unit and the 
modesty panel are also enriched by the precious and soft lacquered finishes; 
the glass doors of the cabinets are lacquered in black, white or dove finishing.
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Materiali nobili e finiture pregiate in un progetto che associa l’immagine 
dell’azienda al design made in Italy. 

Noble materials and refined finishing in a project combining the 
company image with the Italian design.



Identity 8 Identity 9



Identity 10 Identity 11



Identity 12 Identity 13

Identity combines wood blends with the design of an elegant structure, minimalist: recessed top and square legs, 
finishing with special paintings.

Con Identity il legno si sposa anche con il design di una struttura elegante, minimalista: piano incassato e gambe a 
sezione quadrata, finitura con verniciature speciali.
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The meeting tables in the Identity collection have a strong impact; the thickness of the top allows important dimensions and 
is enhanced thanks to the use of stand supports.

I tavoli riunione nella collezione Identity sono di forte impatto; lo spessore del piano, permette dimensioni importanti e si 
esalta grazie all’uso di sostegni a piantana.



Abbiamo dato un nome storico ad una nuova collezione direzionale, 
Charisma 4.0 dedicata ad un ambiente elegante. Il design è fatto 
di segni semplici e decisi, adatto alle atmosfere ed ai contenuti 
del living contemporaneo. Le scrivanie dalle forme generose e 
squadrate esprimono eleganza percepita ma non ostentata.

Charisma 4.0 is the new luxury collection by Styloffice, an historic 
name full of success for us, the continuity with a new line of simple 
and strong shapes, the absolute elegance in warm atmospheres 
and contemporary living.
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La scrivania è presentata con un quasi invisibile e 
leggero fianco in cristallo, disponibile anche con 
illuminazione a Led.

The desk is made with an almost invisible and light 
glass side panel, also available with LED lighting.
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Le scrivanie hanno fianchi pieni e si completano con 
cassettiere, mobili di servizio in appoggio e allunghi 
laterali; la collezione comprende inoltre librerie e boiserie 
in tinta nelle finiture di serie.

It’s characterized by the essential range of solid desks, 
returns and service units, completed with the matching 
boiserie and cabinets.
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Molto interessante la possibilità di combinare le varie finiture legno disponibili come il noce canaletto, rovere tortora, 
rovere sbiancato e bianco venato.

The possibility of combining the various wood available finishing such as walnut, dove gray oak, bleached oak and white 
grain is very interesting.
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La indiscutibile qualità dei materiali utilizzati è percepita 
sia visivamente che al tatto, grazie alle superfici di ultima 
generazione che forniscono la calda sensazione e 
resistenza del legno.

The unquestionable quality of the materials used is a 
feeling perceived both visually and at the first touch, 
thanks to the latest generation surfaces which provide 
the warm sensation and strength of the wood.
 



Kay4 Kay4. Design e autorevolezza.
È una collezione di scrivanie direzionali caratterizzata da segni dal tratto semplice ma importante. 
L’elemento distintivo è rappresentato dalla stuttura di supporto, minimalista, moderna e attuale, 
con gambe a sezione quadrata e piano incassato quasi a filo della cornice esterna. Un dettaglio 
sltilistico che rende l’impatto della scrivania ancora più elegante e raffinato.

Kay4. Design and authority.
Is a collection of executive desks characterized by simple but important stretch marks. The 
distinctive element is the structure, modern and minimalist, with square legs and recessed top 
nearly flush with the outer frame. A stylistic detail that gives even more elegance and refinement 
back to the desk.
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La scrivania è disponibile anche con 
eleganti e preziosi piani in ceramica 
Laminam.

The desk is also available with 
elegant and precious Laminam tops.
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Aesthetic purity and formal reduction.
The linear shape of this range is evidenced 
through its materials: the contrast between the 
simple structure and the personality of the top in 
wood or glass.

Purezza estetica e riduzione formale.
Le forme semplici di questo programma sono 
esaltate dall’uso dei materiali: il contrasto tra la 
struttura semplice e la personalità del materiale 
del piano, in finitura legno o in vetro.
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Melamine or glass desktops finishing in different colors, metal structures painted in white, lava gray, dove gray or chrome finishing.

Finiture dei piani in melaminico o cristallo in svariati colori, strutture metalliche portanti verniciate in bianco, grigio lava, tortora o in finitura cromata.
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Meeting tables are also available with big dimensions 
and with central elements for the cable management.

Tavoli riunione realizzabili anche con dimensioni 
importanti e strutturati con elementi centrali che 
fungono da canalizzazione verticale.
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Manager

Altius

Xeno

Xeno Manager 46

Xeno Manager. Perfetta sintesi tra funzionalità e design.
Xeno Manager è la scrivania direzionale con il giusto compromesso tra arredo 
di rappresentanza e design moderno. Una collezione dalle forme essenziali ed 
inconfondibili. Due le versioni disponibili: Xeno Manager con fianco pannellato, 
che si caratterizza per la inconfondibile semplicità e quella con gambe in 
alluminio disponibile anche nella versione Altius. Due modi di interpretare 
l’ufficio del manager di oggi.

Xeno Manager. A perfect combination between functionality and design.
Xeno Manager is the executive desk with the right balance between modern 
design and furniture of representation. A collection with essential and 
unmistakable shapes. Two versions are available: Xeno Manager with classic 
wooden panel sides and the one with stylish oblique aluminum legs, also 
available in Altius. Two ways to interpret the office of the manager today.
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A desk with a service unit: two simple elemets to express 
the modern idea of the office, beyond the times.

Un tavolo scrivania a ponte e un mobile di servizio: due 
semplici elementi per esprimere l’idea stessa di ufficio, 
un concetto attuale oltre il tempo.
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The new metal bookcases lighten the work environment 
giving a sense of modernity.

Le nuove librerie metalliche alleggeriscono l’ambiente di 
lavoro conferendo un senso di modernità.
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Xeno Altius. In the Altius version, the desk is enhanced by the tempered 
back-lacquered glass in different finishing.
The design is characterized by the prism structure of the legs and the thin 
desktop remains aesthetically floating.

Xeno Altius.  Nella versione Altius la scrivania si arricchisce della versione in 
cristallo temperato retrolaccato in varie finiture.
Il design si caratterizza con la struttura “a prisma” delle gambe portanti ed il 
piano sottile resta esteticamente sospeso.
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The importance of being able to develop meeting tables with different dimensions allows to realize solutions for each 
meeting space and need.

L’importanza di poter sviluppare tavoli riunione con formati diversi consente di realizzare soluzioni meeting per ogni spazio 
ed esigenza.
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Meeting tables. Xeno Manager is a collection that faces the multiple needs of meeting, offering tables with wood, aluminum or steel bases.

Tavoli riunione. Xeno Manager è una collezione che risponde alle molteplici esigenze di riunione, offrendo tavoli con basamenti In legno, 
alluminio o acciaio.
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Vessel. The range of desks with young and dynamic design, rigorous and 
essential lines. 
It is developed from the feature of metal legs, an aesthetic sign of great strength 
and functionality. Square or sloped upwards legs have the modesty panel 
integrated into the structure, combining two elements into a harmonious unit.

Vessel. Il sistema di tavoli giovani e dinamici, rigorosi ed essenziali.
Viene sviluppato a partire dalla caratterizzaizone delle gambe, un segno 
estetico di grande forza e funzionalità. Le gambe di forma quadrata o inclinata 
verso l’alto hanno il modesty panel integrato nella struttura unendo così i due 
elementi in maniera armonica.

Vessel
V1_V2
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The structure with sloped upwards legs creates a design with a strong and easily recognizable feature. Furthermore, the 
use of the storage unit becomes an element of both aesthetic and functional value.

La struttura con gambe inclinate crea un design di forte caratterizzazione e di facile riconoscibilità. Inoltre l’utilizzo del 
mobile servente diventa elemento dalla valenza sia estetica sia funzionale.



The tops slightly protruding from the structure create a strong feature of the desk. Each element has been thought to 
be both single and matching with other ones, creating movement and functionality.

I piani leggermente sporgenti rispetto alla struttura creano una forte caratterizzazione della scrivania. Ogni elemento è 
stato pensato sia in modo singolo sia abbinato ad altri, creando movimento e funzionalità.
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Sedicinoni. Se c’è Sedicinoni, non serve altro.
Più che un programma di arredo di ufficio è un modo diverso di costruire il proprio 
spazio e di immaginare il proprio ufficio. Un sistema completo per rispondere 
in modo raffinato e funzionale alle esigenze degli ambienti di lavoro di livello 
superiore, negli uffici individuali, nelle sale riunioni e negli spazi di rappresentanza. 

Sedicinoni. If there is Sedicinoni, nothing else matters.
More than a range of office furniture, it’s a different way to build your own space 
and imagine your office. A complete system in compliance with the needs of 
the best workplaces, to answer to individual offices, meeting rooms and spaces 
of representation, in a refined and functional way.

Sedici÷noni Lux 70 71Sedici÷noni Lux

Sedici÷noni Lux
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All working spaces can be 
furnished with Sedicinoni, a unique 
collection for versatility, flexibility 
and modularity.

Tutti gli spazi di lavoro possono 
essere arredati con Sedicinoni, 
collezione unica per versatilità, 
flessibilità e componibilità.
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A collection with a simple but strong identity, grown into a complete set of components well detailed and qualified by a precise 
and essential design. Breaking down the boundaries between home and office, operative and executive, individual and group, 
concentration and dialogue. This is the goal of Sedicinoni, a modern system to create workspaces.

Una collezione con semplice ma forte identità, cresciuta fino a diventare una serie completa di componenti curati in ogni dettaglio 
e qualificati da un disegno rigoroso ed essenziale. Abbattere il confine tra casa e ufficio, operativo e direzionale, singolo e di 
gruppo, concentrazione e dialogo. Questo è il traguardo di Sedicinoni, un moderno sistema per l’architettura degli spazi di lavoro.
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Controlled lines, reduced thickness, define a proposal of furniture able to play the different roles of an evolved 
and comfortable office space.

Linee controllate, spessori ridotti, definiscono una proposta di arredo capace di interpretare le diverse necessità 
di uno spazio-ufficio evoluto e confortevole.
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La prima immagine di una società nasce dall’arredamento dell’area di accoglienza 
dei propri ospiti.
Prior è pensata per comporre strutture reception di grande prestigio e funzionalità.
Superfici laccate unite a piani con finiture legno e la cura dei dettagli conferiscono alla 
linea la massima eleganza.

The first image of a company arises from the furnishing of its reception area. 
Prior is designed to compose reception counters of great prestige and functionality.
Lacquered surfaces combined with wooden tops and attention to details give the range 
the greatest elegance.

Prior 81Prior 80
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The reception top is a curved wood panel covered with soft eco-leather.
The passage of the wiring has been hidden inside the structure, invisible but easy to 
manage. Optional LED lighting strips to be inserted in the lower part of the counter.

Il pianetto accoglienza è realizzato in legno curvo rivestito in morbida ecopelle.
La canalizzazione elettrica è stata studiata e nascosta all’interno della struttura 
portante, ma è anche facilmente ispezionabile. Sono opzionali eventuali strisce 
illuminanti a led da inserire nella parte inferiore del bancone.

Prior 87Prior 86
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Axiom Axiom. L’azienda rivela la propria identità: accogliere e coordinare.
Eleganti finiture, forme semplici per accogliere al meglio il vostro ospite. Sono i dettagli a 
trasformare una reception in un centro operativo ergonomico ed efficiente.

Axiom. The company discloses its identity: acceptance and coordination.
Elegant finishing and simple shape to welcome your guests in the best way and be 
able to turn a reception counter into an ergonomic and efficient operations center.
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The open side cabinets are structural with 
the whole system and very functional to 
contain stationery and binders.

I mobili laterali a giorno sono strutturali 
con tutto il sistema e molto funzionali per 
contenere cancelleria e raccoglitori.
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The 90° external corner allows to realize various 
combinations, optimizing the reception spaces for 
the customer.

L’angolo esterno a 90° permette di realizzare 
svariate combinazioni, ottimizzando al meglio gli 
spazi di accoglienza per il cliente.
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Raffinate finiture in legno, vestono svariate versioni delle reception. Come creare un ufficio a misura di relazione, progettato per 
favorire la creatività, la conoscenza, la professionalità

Fine woods finishing dress the several versions of the reception counter. How to create a relation office, designed to enhance 
creativity, knowledge and professionalism.
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Axiom curved. Sinuous movements.
The curve, wide and enveloping mark, creates graphic and aesthetic 
movements which increase the character and personality of the reception.

Axiom curvo. Movimenti sinuosi.
La curva, segno ampio e avvolgente, crea movimenti grafici ed estetici, che 
aumentano il carattere e la personalità della reception.
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220 x 110 x 75h

248 x 243/183 x 75/62h

DESKS_SCRIVANIE

Desk with panel leg_Scrivania con gamba pannellata

Desk with metal leg_Scrivania con gamba metallica

Identity 100 Identity 101

Identity

Cabling system
Sistema di elettrificazione

Cableway_Passacavi Handle detail_Dettaglio maniglie

DESKS_SCRIVANIE
Veneer woods_Essenze legno

Walnut
Noce canaletto 

CABINETS, PEDESTALS, MODESTY PANELS, DOORS, TOPS, FINISHING SIDES
MOBILI DI SERVIZIO, CASSETTIERE, MODESTY PANELS, ANTE, TOPS, FIANCHI FINALI 

Veneer woods and lacquered woods_Essenze legno e laccati

Black
Nero

Dove gray
Tortora 

Extra clear white
Bianco extra chiaro 

GLASS DOORS LACQUARED_ANTE IN VETRO LACCATE

Walnut_veneer
Impiallacciato Noce

Dove gray lacquered
Laccato tortora 

White lacquered
Laccato bianco

DESK AND BOOKCASES FINISHING
FINITURE SCRIVANIE E CONTENITORI

METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE

Dove gray
Tortora 

Lava gray
Grigio lava

Chrome
Cromo 

White
Bianco

220 x 110 x 75h

248 x 243/183 x 75/62h



DESKS_SCRIVANIE

Charisma 4.0 102

250/230 x 200 x 74h

220/200 x 100 x 74h

250/230 x 200 x 74h

DESKS FINISHING
FINITURE SCRIVANIE

MELAMINE WOOD DESKS AND SIDES
PIANI E FIANCHI IN LEGNO MELAMINICO

TOP, DOORS AND SIDES FOR CABINETS
TOP AND SIDES FOR SERVICE UNITS

TOP, ANTE E FIANCHI FINALI LIBRERIE
TOP E FIANCHI MOBILI DI SERVIZIO

Charisma  4.0

Charisma 4.0 103

Glass side panel_Fianco cristallo

 External view of service unit
Vista esterna mobile di servizio portante

Service unit_Mobile di servizio portante

Side extension with drawer unit
Allungo laterale con cassettiera

Walnut
Noce canaletto

Walnut
Noce canaletto

Bleached oak
Rovere sbiancato

Bleached oak
Rovere sbiancato

Grain white
Bianco venato

Grain white
Bianco venato

Dove-gray oak
Rovere tortora

Dove-gray oak
Rovere tortora

Cement gray
Grigio spatolato



Kay4

220/200 x 100 x 74h

245/225 x 184 x 74h

Kay4 104

Cabling system_Sistema di cablaggio

Cabling system_Sistema di cablaggio

Cabling system_Sistema di cablaggio

White
Bianco

Black
Nero

LAMINAM DESKS_PIANI IN LAMINAM 

DESKS_SCRIVANIE

DESKS FINISHING
FINITURE SCRIVANIE

Walnut
Noce canaletto

Bleached oak
Rovere sbiancato

Grain white
Bianco venato

MELAMINE WOOD DESKS_PIANI IN LEGNO MELAMINICO

Dove-gray oak
Rovere tortora

Cement gray
Grigio spatolato

Light white
Bianco luce

Dove gray
Tortora 

Black
Nero

Extra clear white
Bianco extra 

chiaro

“NO PRINT” GLASS DESKS_PIANI IN VETRO “NO PRINT”

METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE

Dove gray
Tortora 

Lava gray
Grigio lava

Chrome
Cromo 

White
Bianco

Kay4 105



Desk with panel leg_Scrivania con gamba pannellata

Desk with aluminum leg_Scrivania con gamba in alluminio

107Xeno ManagerXeno Manager 106

Xeno
Manager

DESKS_SCRIVANIE

230/210 x 184 x 74h

230/210 x 184 x 74h

200/180 x 90 x 74h

200/180 x 90 x 74h

Flip topFlip top

Storage unit_Mobile di servizio

ALUMINUM LEGS_GAMBE IN ALLUMINIO

MELAMINE WOOD DESKS AND SIDES
PIANI E FIANCHI IN LEGNO MELAMINICO

DESKS FINISHING
FINITURE SCRIVANIE

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

Bleached oak
Rovere sbiancato

Grain white
Bianco venato

Dove gray
Tortora 

White
Bianco

Lava gray
Grigio lava



Xeno
Altius

DESKS_SCRIVANIE

210 x 210 x 74h

210/180 x 100 x 74h

240/210 x 184 x 74h

Xeno Altius 108 109Xeno Altius

Glass top_Piano in vetro

Glass tops_Piano con allungo in vetro

GLASS DESK TOPS_PIANI IN VETRO

ALUMINUM LEGS_GAMBE IN ALLUMINIO

DESKS FINISHING
FINITURE SCRIVANIE

Dove gray
Tortora 

Black
Nero

Extra clear white
Bianco extra chiaro

Dove gray
Tortora 

Lava gray
Grigio lava

White
Bianco



DESKS_SCRIVANIE

200/180 x 100 x 74h

200/180 x 100 x 74h

230/210 x 184 x 74h

230/210 x 184 x 74h Vessel V2

Vessel V1

Vessel 110 Vessel 111

MELAMINE WOOD DESK TOPS_PIANI IN LEGNO MELAMINICO

V2 sloped leg_V2 gamba inclinata

V1 straight leg_V1 gamba dritta

DESKS FINISHING
FINITURE SCRIVANIE

GLASS DESK TOPS_PIANI IN VETRO

Walnut
Noce canaletto

Bleached oak
Rovere sbiancato

Dove-gray oak
Rovere tortora

Grain white
Bianco venato

Dove gray
Tortora 

Black
Nero

Extra clear white
Bianco extra chiaro

Vessel
V1_V2

Cement gray
Grigio spatolato

Light white
Bianco luce

ALUMINUM LEGS_GAMBE IN ALLUMINIO

Dove gray
Tortora 

Lava gray
Grigio lava

White
Bianco



Sedici÷noni Lux S2

Sedici÷noni Lux S1

DESKS_SCRIVANIE

200 x 100 x 74h
180/160/140 x 80 x 74h

230/210 x 184 x 74h

200 x 100 x 74h
180/160/140 x 80 x 74h

230/210 x 184 x 74h

Sedici÷noni Lux 112 113Sedici÷noni Lux

Cabling system_Sistema di cablaggio

Cabling system_Sistema di cablaggio

Flip top Cableway_Passacavi

METAL LEGS_GAMBE IN METALLO

MELAMINE WOOD DESK TOPS_PIANI IN LEGNO MELAMINICO

DESKS FINISHING
FINITURE SCRIVANIE

GLASS DESK TOPS_PIANI IN VETRO

Walnut
Noce canaletto

Bleached oak
Rovere sbiancato

Dove-gray oak
Rovere tortora

Grain white
Bianco venato

Dove gray
Tortora 

Black
Nero

Extra clear white
Bianco extra chiaro

Dove gray
Tortora 

Lava gray
Grigio lava

Chrome
Cromo 

White
Bianco

Sedici÷noni Lux
S1_S2



Prior

Prior 114 Prior 115

MELAMINE WOOD DESK TOPS_PIANI IN LEGNO MELAMINICO

EXTERNAL PANELS_PARTI ESTERNE

Lacquered matt black
Laccato nero opaco 

Lacquered matt white
Laccato bianco opaco 

Dove gray lacquered
Laccato tortora 

RAL lacquered on request
Laccato RAL a richiesta 

Walnut
Noce canaletto

Bleached oak
Rovere sbiancato

Dove-gray oak
Rovere tortora

Grain white
Bianco venato

External 90° corner_Angolo esterno 90°

Top access_Top access attrezzato

Internal cable management
Canalizzazione interna ispezionabile

RECEPTION

FINISHING_FINITURE



Reception counter with metal curved modules_Reception con moduli curvi metallici

Reception counter with straight modules_Reception con moduli dritti

Axiom
RECEPTION

Axiom 116 Axiom 117

Side cabinet
Contenitore laterale

Simple side
Fianco semplice

90° corner module
Raccordo a 90°

Acceptance top with led
Piano accoglienza con led

FINISHING_FINITURE

TOPS, SIDES, LATERAL UNITS AND CORNER MODULES
PIANI, FIANCHI, CONTENITORI LATERALI E RACCORDI AD ANGOLO

STRAIGHT FRONTAL PANELS_PANNELLI FRONTALI DRITTI

ACCEPTANCE TOP WITH LED_PIANO ACCOGLIENZA CON LED

GLASS TOP_PIANETTI IN VETRO

Extra light white
Bianco extra light

Etched
Acidato

Extra light transparent
Trasparente extra light

METAL CURVED  FRONTAL PANELS_PANNELLI FRONTALI CURVI IN METALLO

Bleached oak
Rovere sbiancato

Dove-gray oak
Rovere tortora

Grain white
Bianco venato

Bleached oak
Rovere sbiancato

Lava gray
Grigio lava

Bleached oak
Rovere sbiancato

Dove-gray oak
Rovere tortora

Dove-gray oak
Rovere tortora

Cement gray
Grigio spatolato

Grain white
Bianco venato

Dove gray
Tortora 

Dove gray
Tortora 

Grain white
Bianco venato

Light white
Bianco luce

White
Bianco 

Light white
Bianco luce



Service unit on wheels
Mobile di servizio su ruote

Metal pedestal
Cassettiera metallica

Wood pedestal
Cassettiera in legno

Service unit with pedestal
Mobile di servizio con cassettiera

Bookcase with sliding doors
Libreria con ante scorrevoliBoiserie

Service unit with sliding door
Mobile di servizio con anta scorrevole

Longer service unit_Mobile di servizio lungo

Contenitori
Storages

H 83 cm.
Low cabinets
Librerie basse

H 70 cm.
Low cabinets
Librerie basse

H 134 cm.
Medium cabinets
Librerie medie

H 202 cm.
High cabinets
Librerie alte

Available for all collections, except Identity
Disponibili per tutte le collezioni, esclusa Identity

Wood doors, tops and sides_Ante legno, top e fianchi

METAL PEDESTALS
CASSETTIERE METALLICHE

BOOKCASES_LIBRERIE

FINISHING_FINITURE

Inside frame_Struttura internaGlass doors lacquared_Ante vetro laccate

Etched
Acidato  

White
Bianco 

Dove gray
Tortora 

Light white
Bianco luce

Storage 118 119Storage 

Walnut
Noce canaletto

Light white
Bianco luce

Bleached oak
Rovere sbiancato

Dove-gray oak
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DESIGN AND PRODUCTION IN A SUSTAINABLE WAY
Styloffice has its primary focus to design and produce in a sustainable way. 
The sustainability and recyclability of the products are now indispensable requirements 
as aesthetics, quality of materials, versatility, utility and ergonomics.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE SOSTENIBILI
Styloffice ha come obiettivo prioritario progettare e produrre in modo sostenibile. 
La sostenibilità e la riciclabilità del prodotto sono oggi requisiti irrinunciabili quanto 
l’estetica, la qualità dei materiali, la versatilità, l’utilità e l’ergonomia.

Prodotti conformi alle direttive CEE.
Products comply with CEE directives.

Prodotti conformi alle norme UNI - EN.
Products comply with UNI - En standards.

Utilizzo di materiali ecologici.
Use of ecological materials.

Materiali a bassa emissione di formaldeide.
Low formaldehyde emission materials.

Imballi totalmente riciclabili.
Totally Recyclable Packaging.

Laboratori autorizzati all’e ettuazione
di prove secondo le normative italiane ed estere.
Laboratories authorized to perform testing in 
compliance with Italian and foreign regulations.

Certificato di Qualità ISO 9001.
Quality Management System Certified.

Azienda associata.
Associated company.

To place an order please consult the price list. 

Finishing or colours may not be exactly as 
represented in the catalougue or media.

Drawings here shown are indicative only.

Styloffice reserves the right to modify the 
product without notification at any time.

Catalogue not for sale. All rights reserved.

For more informations please contact our sales 
offices or our website at www.styloffice.com

Per ordinare consultare il listino prezzi.

I colori dei rivestimenti e delle finiture presenti 
possono non corrispondere agli originali.

I disegni qui rappresentati sono indicativi.

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche 
al prodotto senza preavviso.

Catalogo non in vendita.

Per maggiori informazioni si prega di contattare 
i nostri uffici commerciali o visitare il sito
www.styloffice.com
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