Kay4
Sedici÷noni
Moving Work
Glam
Design 5.0

Operative Design is a comprehensive program of integrated operative systems by
Styloffice, which allow the designer the total freedom of projecting spaces.
Operative Design è il programma completo di sistemi operativi integrati di Styloffice,
che consente al progettista una totale libertà di progettazione degli spazi operativi.
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Kay4

How to bring elegance to the operative office
Kay4 Operative is a collection with clear stylistic elements. The lightness
together with the precision of compositions, material researches and the study
of colours, combines with the pure lines of this collection. Desks, individual
and multiple workstations, cabinets, come to life with solid metal structures,
defined as primary volumes, clean lines, smooth surfaces and profile
Come portare raffinata eleganza anche nell’ufficio operativo.
Kay4 Operativo è una collezione caratterizzata da chiari elementi stilistici.
La leggerezza formale, il rigore compositivo, la ricerca sui materiali, lo studio
dei colori, si uniscono al disegno essenziale di questi elementi di arredo.
Tavoli, postazioni operative singole e multiple e contenitori si concretizzano
in solide strutture metalliche, definite da volumi primari, linee pulite, superfici
lisce e profili contenuti.
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Desks are configured as a monolithic structure, with
accurate construction details and tops flushed into the
same structure, available in white or dove-gray. Tops,
in white or wood finishing, are combined with cabinets.
I tavoli si configurano come una struttura monolitica,
con accurati particolari costruttivi e con piano
incassato a filo della struttura stessa, disponibile
in bianco o tortora. I piani, bianchi o in tinta legno,
sono abbinati ai contenitori.
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Colour and acoustic comfort.
Screens give the privacy and colour to workstations, with different wood and
fabric finishing. Moreover they can also fulfil the requirements of improving the
acoustic comfort, with the use of sound-absorbing panels, upholstered in the
same finishing of seating and cushions
The service unit may turn into seating element with the simple addition of a
technical fabric cushion.
Colore e benessere acustico.
Gli schermi donano alle postazioni privacy e vivacità, con le differenti
colorazioni in legno ed in tessuto. Inoltre possono assolvere anche alla
funzione di miglioramento del benessere acustico, con l’utilizzo di pannelli
fonoassorbenti, rivestiti nelle stesse finiture delle sedute e dei cuscini.
Il mobile di servizio infatti può trasformarsi in elemento di seduta con la
semplice aggiunta di un cuscino in tessuto coordinato con le sedute.
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I contenitori con ante scorrevoli sono molto funzionali per gestire spazi e dividere aree
open space tra postazioni di lavoro multiple.
The cabinet with sliding doors are very functional for managing spaces and dividing
open areas between multiple workstations.
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4 metal legs, endless seats, functionality and minimalism.
Kay4 meeting tables have always four metal legs, whether
it’s a square table or whether it’s a multiple of the same.
The middle support is guaranteed by central cubic elements,
used as cable trays too.
4 gambe, infiniti posti a sedere, funzionalità e minimalismo.
I tavoli riunione della linea Kay4, hanno sempre 4 gambe,
che si tratti di un tavolo quadrato o di infiniti multipli dello
stesso. Il sostegno intermedio è garantito infatti da elementi
centrali cubici, che hanno anche la funzione di risalita cavi.
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Sedici÷noni is the most complete embedded operating system.
It is the furniture for operational spaces and professional environments,
distinguished for functionality and practicality.
Three types of bases, S1 bridge, S2 ring and S3 trestle, service units, square
and shaped tops, individual workstations, meetings, drawers and cabinets,
screens: multiple possibilities of modularity for all the elements give the
designer the possibility to set up any type of work place, from the simplest to
the most flexible one

Sedici÷noni
S1_S2_S3

Sedici÷noni è il sistema operativo integrato più completo.
È la famiglia di arredi per ambienti operativi e professionali, distinguibili per
funzionalità e praticità di utilizzo.
Tre tipi di basamenti, S1 a ponte, S2 ad anello ed S3 a cavalletto, mobili
di servizio portanti, piani squadrati e sagomati, tavoli di lavoro singoli,
aggregati, meeting, cassettiere e contenitori, schermi di separazione:
infinite possibilità di aggregazione di tutti gli elementi danno la possibilità
al progettista di configurare qualsiasi tipo di ambiente di lavoro, dal più
semplice al più articolato.
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Sedici÷noni S1
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Sedici÷noni S1
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Sedici÷noni S1
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Sedici÷noni S1

20

Sedici÷noni S1
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A multi-purpose cabinet.
Design workstations without metal legs, but with the carrying service units, functional
elements and a strong aesthetic character. A double face cabinet equipped with
sliding doors that can have drawers inside, making it a very useful element to the
operator’s work. The cabinet becomes a further element for sitting with the addition
of a cushion too.

Sedici÷noni S1
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Sedici÷noni S1

Un contenitore multifunzione.
Grazie ai mobili di servizio portanti, elementi funzionali dal forte carattere estetico,
si possono progettare posti di lavoro anche senza gambe metalliche. Il contenitore
bifacciale è dotato di ante scorrevoli e può contenere al suo interno anche una
cassettiera, diventando così elemento utilissimo al lavoro dell’operatore. Con l’aggiunta
di un cuscino, inoltre, il mobile diventa anche un ulteriore elemento di seduta.
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Sedici÷noni S1
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From the dividing screen to the functional one.
The screen becomes a functional element: attached at the equipped bar you find monitor
arm and trays, as well as additional methacrylate screens. The central elements allow
coverage and cable trays.
Dallo schermo di separazione allo schermo funzionale.
Anche lo schermo diventa elemento funzionale: alla barra attrezzata sono applicabili
elementi porta monitor e porta oggetti, nonché ulteriori separazioni in metacrilato.
Gli elementi centrali permettono la risalita dei cavi e la loro copertura.

Sedici÷noni S1
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Meeting tables: simplicity and style.
The desktops are modular and the use of the narrow base allows the total use
of the long side too, without the obstacle of legs. The accessibility to the wiring
and network system is guaranteed by the lower ducts and aluminum wings,
all fully retractable.
Tavoli riunione: semplicità e stile.
I piani sono componibili e replicabili all’infinito; l’utilizzo del basamento
rientrato inoltre, permette l’utilizzo totale del lato lungo, senza l’intralcio di
gambe. L’accessibilità all’elettricità e alla rete è garantita dalla canalizzazione
inferiore e da sportelli in alluminio, il tutto totalmente a scomparsa.

Sedici÷noni S1
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Break time
In the modern evolution of work spaces, more and more attention is paid to break areas
for a coffee break during the day or for quick and informal meetings.
The high tables are functional for temporary works at the PC or to be used for reading
rooms too.
Il momento del break
Nell’evoluzione moderna degli spazi di lavoro si presta sempre più attenzione
alle aree break per una pausa caffè durante la giornata oppure per meeting veloci
ed informali.
I tavoli alti sono funzionali anche per lavori temporanei al PC o da utilizzare per sale
di lettura.

Sedici÷noni S1
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Coplanar desk cabinets allow more work surface and offer different capability (with
doors, drawers or open). Furthermore the addition of an upper service unit, also
available in different colours, becomes a further housing element, at the same time
functional and aesthetic.

Sedici÷noni S2

Contenitori complanari alle scrivanie permettono di aumentare la superficie
di lavoro e offrono diverse possibilità di contenimento (con ante, a giorno, con
cassetti). Inoltre, l’aggiunta di un contenitore superiore porta dox, disponibile in
diversi colori, diventa un ulteriore elemento estetico e funzionale.
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The acoustic comfort.
We care about the well-being of those who use our furniture. We have included in the operative
collections many types of certified sound-proof panels, created to improve the quality of the
working mode. As well as functional, they also becomes an aesthetic element, thanks to the
affinity of finishes with the seating to
Il benessere acustico.
Abbiamo a cuore il benessere di chi utilizza i nostri mobili. Abbiamo inserito nei nostri programmi
operativi molte tipologie di pannelli fonoassorbenti, certificati, creati per migliorare la qualità
del lavoro degli operatori. Oltre che funzionali, diventano anche elemento estetico grazie
all’omogeneità di finiture con le sedute.

Sedici÷noni S2
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Sedici÷noni S2
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The service unit can be also shared and become a functional element to all workstations.
Il mobile di servizio può diventare anche condiviso e diventare elemento funzionale a tutte le postazioni di lavoro in linea.

Sedici÷noni S3 wood
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Sedici÷noni S3 wood
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Sedici÷noni S3
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Sedici÷noni S3
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Sedici÷noni S3 wood
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Sedici÷noni S3
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Sedici÷noni S3 wood
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Le nuove librerie metalliche a giorno creano strutture leggere di arredo moderno, senza
appesantire gli spazi.
The new open metal bookcases create light structures of modern furniture, without
burdening the spaces.

Sedici÷noni
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I contenitori classici con ante si alleggeriscono con elementi orizzontali e verticali
a giorno.
The classic cabinets with swing doors are lightened with horizontal and vertical
open elements.
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Sopralzi a giorno, con antine lockers o con elementi portafioriere arricchiscono i
contenitori laterali nelle postazioni di lavoro.
Open top units, with locker doors or planter pots enrich the side cabinets of the
workstations.

Sedici÷noni
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Moving Work

The way of working changes.
The work to be static becomes more and more dynamic. We created
workstations that change depending on the operator’s needs and the type of
work to be done. Our usual goal: improve wellbeing in the workplace.
Sit n’ Stand meets the different positions that the operator can have throughout
the day.
Folding gives the possibility to easily and quickly change the layout and
function of the same desk.

Sit n’ Stand
Folding

I modi di lavorare cambiano.
Il lavoro, da statico, diventa sempre più dinamico. Abbiamo creato posti di
lavoro che cambiano a seconda delle esigenze dell’operatore e del tipo di
lavoro da svolgere. Il nostro obiettivo è migliorare il benessere sul posto
di lavoro.
Con Sit n’ Stand andiamo incontro alle diverse posture che l’operatore può
avere nel corso della giornata.
Con Folding, diamo la possibilità di cambiare in modo semplice e rapido il
layout e la funzione stessa della scrivania.

Moving Work
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Sit n’ Stand
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Sit n’ Stand
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Sit n’ Stand
The increasing attention paid to the health and welfare of the people working in
the office, led us to the study and production of desks with adjustable heights,
which allow the operator to switch the posture during the working day (from sitting
to standing).
By varying the height of the desk and then changing the working position, it
increases the concentration and reduces the user’s level of distraction, offering a
new perspective on the work that is taking place.
La crescente attenzione riposta alla salute e al benessere della persona che
lavora in ufficio ci ha portati allo studio e alla produzione di tavoli regolabili
in altezza, i quali consentono all’operatore di alternare la postura durante la
giornata lavorativa (da seduto a in piedi).
Alternare le altezze della scrivania e quindi modificare la posizione di lavoro fa
risalire la concentrazione, riduce il livello di distrazione dell’utente e aiuta ad
offrire una nuova prospettiva sul lavoro che si sta svolgendo.

Sit n’ Stand
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The models are made of aluminum and steel
structure and for both the elevation is achieved
electrically by telescopic legs in 1 or 2 stages,
controlled by a push-button set under the
desktop. The height varies according to the type:
the 1-stage model goes from a minimum of 704
mm to reach a maximum of 1104 mm, while the
2-stage model goes from a minimum of 620
mm and reaches a maximum of 1220 mm. The
width will vary from a minimum of 1100 mm to a
maximum of 1800 mm.
I modelli vengono realizzati in alluminio ed
acciaio e per entrambi l’elevazione si ottiene
elettricamente mediante gambe telescopiche
(a uno o due stadi) comandate da pulsantiera
fissata sul piano. L’estensione in altezza varia
in base alla tipologia: il modello da uno stadio
parte da un minimo di 704 mm per raggiungere
un massimo di 1104 mm, mentre il modello a due
stadi parte da un minimo di 620 mm e raggiunge
un massimo di 1220 mm. La larghezza invece
varia da un minimo di 1100 mm ad un massimo
di 1800 mm.

Sit n’ Stand
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Folding
Folding is the desk with foldable top and castors that aims to
offer a convenient, fast and aesthetically pleasing solution
for setting up conference, meeting rooms and in any case all
those situations in which the desk, after daily use, should be
removed and stored in a room. Or else for example changing
the same type of meeting, from conference to training room.
Folding è la scrivania con piano ribaltabile e ruote che ha
l’obiettivo di offrire una comoda, veloce ed esteticamente
gradevole soluzione per l’allestimento di sale conferenze,
sale riunione e di tutte quelle situazioni nelle quali la
scrivania, terminato l’utilizzo, dovrà essere rimossa e riposta
in un deposito. Oppure, cambiare la tipologia stessa di
riunione, ad esempio da sala corsi a sala conferenze.
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With simple steps, by operating an easy
mechanism under the desktop, the same can
be tilted and stacked; the castors will allow
movements and braking. Once the tops are in
the right position, they can also be connected
together by locking and levelling connectors.
Con pochi gesti, azionando un semplice
meccanismo sotto al piano di lavoro, la
scrivania può essere inclinata e impilata.
Essa è provvista di ruote che ne permettono
lo spostamento e la frenata. Una volta in
posizione, i piani possono anche essere
connessi tra loro mediante connettori di
bloccaggio e livellamento.
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Glam

Glam operative system presents two classic types of workstations: G1 with the
“T” leg and G3 with the panelled leg.
Both are enriched by functional elements and accessories useful to design the
whole workplaces.

G1 - G3

Il sistema operativo Glam presenta le due classiche tipologie di basamento
delle postazioni operative: G1, la gamba a “T” e G3, la gamba pannellata.
Entrambe si arricchiscono di elementi accessori funzionali alla progettazione
degli ambienti operativi.

Glam
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Glam G1
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Glam G1
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Glam G1
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Glam G1
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Glam G1
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Glam G1 is a very complete system with huge solutions for the workspace: squared
and shaped tops, workstations, service and coplanar units, cabinets, meeting tables,
receptions: every demand of the workspace can be designed with Glam G1 program.
The “T” leg is full ductable, both vertically and horizontally.

Glam G1
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Glam G1

Glam G1 è un sistema ricchissimo di soluzioni per lo spazio operativo: piani squadrati
e sagomati, workstation, mobili di servizio e complanari, contenitori, tavoli meeting,
reception: ogni esigenza dello spazio operativo può essere progettata con il
programma Glam G1. La struttura con gamba a “T” è completamente canalizzabile,
sia in verticale sia in orizzontale.
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The Glam system is enriched by Planet box partitions, with which configure both separation between the workplaces nd reception too.
Il sistema Glam si arricchisce delle paretine Planet box, con le quali si possono configurare elementi di separazione tra i posti di lavoro come
Call center e realizzare Reception.

Glam G1
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Glam G3, simplicity in the workspace.
It is the panelled desk with characteristics of
simplicity and functionality anywhere.
Glam G3, la semplicità nello spazio di lavoro.
È la scrivania pannellata con caratteristiche
di semplicità e funzionalità per ogni ambiente
di lavoro.

Glam G3
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Glam G3
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Glam G3
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Glam G3
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FINISHING_FINITURE

Kay4

DESKS AND MODESTY PANELS_SCRIVANIE E MODESTY PANELS

Light white
Bianco luce

Dove gray
Tortora

Cement gray
Grigio spatolato

Bleached oak
Rovere sbiancato

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

Screen for double desks_Schermo per scrivanie doppie
160 x 80 x 74 h.
180 x 80 x 74 h.

100 x 60 x 74 h.

Grain white
Bianco venato

METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE

160 x 160 x 74 h.
180 x 160 x 74 h.

320 x 160 x 74 h.
360 x 160 x 74 h.

480 x 160 x 74 h.
520 x 160 x 74 h.

White
Bianco

Cabling system_Sistema di cablaggio

320 x 160 x 74 h.
360 x 160 x 74 h.

320 x 320 x 74 h.
360 x 320 x 74 h.

200 x 100 x 74 h.

100 x 100 x 74 h.
140 x 140 x 74 h.
160 x 160 x 74 h.

420 x 140 x 74 h.
480 x 160 x 74 h.

280 x 140 x 74 h.
320 x 160 x 74 h.

Cabling system_Sistema di cablaggio

Technical data
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Dove gray
Tortora

Lava gray
Grigio lava

Black
Nero

Sedici÷noni

S1

S2

S3

S1
120 x 60 x 74 h.
140 x 60 x 74 h.
160 x 60 x 74 h.

120 x 125 x 74 h.
140 x 125 x 74 h.
160 x 125 x 74 h.

80 x 80 x 74 h.
100 x 80 x 74 h.
120 x 80 x 74 h.
140 x 80 x 74 h.
160 x 80 x 74 h.
180 x 80 x 74 h.
200 x 80 x 74 h.

120 x 165 x 74 h.
140 x 165 x 74 h.
160 x 165 x 74 h.
180 x 165 x 74 h.
200 x 165 x 74 h.

80 x 60 x 74 h.
120 x 60 x 74 h.

240 x 165 x 74 h.
280 x 165 x 74 h.
320 x 165 x 74 h.

160 x 120 x 80/60 x 74 h.

160 x 160 x 80/60 x 74 h.

160 x 160 x 80/60 x 74 h.

Cable tray for single desk_Canale portacavi per scrivania singola

Cable tray for double desks with screen_Canale portacavi per scrivanie doppie con schermo divisorio

Cable tray for double desks without screen_Canale portacavi per scrivanie doppie senza schermo divisorio

Cable tray for double desks_Canale portacavi per scrivanie doppie

360 x 165 x 74 h.
420 x 165 x 74 h.
480 x 165 x 74 h.
540 x 165 x 74 h.

S2
120 x 80 x 74 h.
140 x 80 x 74 h.
160 x 80 x 74 h.
180 x 80 x 74 h.
200 x 80 x 74 h.
220 x 80 x 74 h.

200 x 100 x 74 h.

120 x 125 x 74 h.
160 x 165 x 74 h.

240 x 125 x 74 h.
320 x 165 x 74 h.

360 x 125 x 74 h.
480 x 165 x 74 h.
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FINISHING_FINITURE
DESKS AND MODESTY PANELS TH. 18 MM_SCRIVANIE E MODESTY PANELS SP. 18 MM

Grommet cap ø 60_Passacavi ø 60

Grommet cap ø 60_Passacavi ø 60

Grommet cap ø 60_Passacavi ø 60

Light white
Bianco luce

Dove gray
Tortora

Cement gray
Grigio spatolato

Bleached oak
Rovere sbiancato

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

Vertical cable tray_Salita cavi con vertebra

Grain white
Bianco venato

DESKS TH. 25 MM_SCRIVANIE SP. 25 MM

Light white
Bianco luce

Dual access flip top_Flip top bifrontale

Dual access flip top_Flip top bifrontale

Single access flip top _ Flip top monoapertura

Grain white
Bianco venato

Walnut
Noce canaletto

Top access on desktop_Top access su scrivania

METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE

White
Bianco

Wireless recharging on desktop_Ricarica Wireless su scrivania

USB recharging on desktop_Ricarica USB su scrivania

Technical data
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Flat screen holder_Portamonitor su schermo frontale

Flat screen arm_Portamonitor
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Dove gray
Tortora

Lava gray
Grigio lava

Black
Nero

Moving Work

FINISHING_FINITURE
DESKS TH. 25 MM_SCRIVANIE SP. 25 MM

Light white
Bianco luce

Sit n’ Stand
Grain white
Bianco venato

Walnut
Noce canaletto

METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE
Up and down switch_Interruttore up and down
140 x 80 x 63/130 h.
160 x 80 x 63/130 h.
180 x 60 x 63/130 h.

Vertical cable tray_Salita cavi con vertebra

Sit n’ Stand

42 x 80 x 110 h.

Anthracite 7016
Antracite 7016

Matt white 9003
Bianco opaco 9003

Folding
METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE

Folding

Glossy white 9003
Bianco lucido 9003
120 x 60 x 74 h.
140 x 60 x 74 h.
160 x 60 x 74 h.

120 x 80 x 74 h.
140 x 80 x 74 h.
160 x 80 x 74 h.
180 x 80 x 74 h.

Folding switch_Interruttore per piano ribaltabile

Technical data
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Folded desks_Piani in posizione ribaltata
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FINISHING_FINITURE

Glam

DESKS TH. 25 MM AND MODESTY PANELS_SCRIVANIE SP. 25 MM E MODESTY PANELS

G1 - G3

G1
Light white
Bianco luce

120 X 60 X 74 h.
140 X 60 X 74 h.
160 X 60 X 74 h.

80 X 80 X 74 h.
100 X 80 X 74 h.
120 X 80 X 74 h.
140 X 80 X 74 h.
160 X 80 X 74 h.
180 X 80 X 74 h.

80 X 60 X 74 h.
120 X 60 X 74 h.

160 X 160 X 80/60 X 74 h.

160 X 120 X 80/60 X 74 h.

160 X 160 X 80/60 X 74 h.

120 X 120 X 60 X 74 h.

120 X 120/60 X 74 h.

231 X 113 X 74 h.

Grain white
Bianco venato

Walnut
Noce canaletto

G1 METAL STRUCTURES_STRUTTURE METALLICHE G1

White
Bianco

Dove gray
Tortora

Lava gray
Grigio lava

Ducted leg_Gamba canalizzabile

G3 WOOD LEGS_GAMBE IN LEGNO G3
120 X 80 X 74 h.
140 X 80 X 74 h.
160 X 80 X 74 h.
180 X 80 X 74 h.
200 X 80 X 74 h.
220 X 80 X 74 h.
Light white
Bianco luce

G3

120 X 60 X 74 h.
140 X 60 X 74 h.
160 X 60 X 74 h.

ø100 x 74 h.

80 X 80 X 74 h.
100 X 80 X 74 h.
120 X 80 X 74 h.
140 X 80 X 74 h.
160 X 80 X 74 h.
180 X 80 X 74 h.

220 x 120 x 74 h.

80 X 60 X 74 h.
120 X 60 X 74 h.

160 X 160 X 80/60 X 74 h.

160 X 120 X 80/60 X 74 h.

160 X 160 X 80/60 X 74 h.

200 x 90/100 x 74 h.

60 x 60 x 110 h.

Ducted crossbeam_Traversa canalizzabile
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Grain white
Bianco venato

Walnut
Noce canaletto

FINISHING_FINITURE

BOOKCASES
LIBRERIE

BOOKCASES_LIBRERIE
Wood doors, tops and sides_Ante legno, top e fianch

H 70 cm.
Low cabinets
Librerie basse

H 83 cm.
Low cabinets
Librerie basse

Grain white
Bianco venato

Light white
Bianco luce

Dove gray
Tortora

Cement gray
Grigio spatolato

Bleached oak
Rovere sbiancato

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

Locker doors_Antine lockers

H 134 cm.
Medium cabinets
Librerie medie

Blue
Blu

Green
Verde

Glass doors_Ante vetro

Etched
Acidato

Inner frame_Struttura interna

H 202 cm.
High cabinets
Librerie alte

Light white
Bianco luce

Technical data
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Dove gray
Tortora

FINISHING_FINITURE

SERVICE UNITS
AND PEDASTALS
MOBILI DI SERVIZIO
E CASSETTIERE

SERVICE UNITS_MOBILI DI SERVIZIO
Frame and doors
Struttura e ante

Tops

Light white
Bianco luce

Grain white
Bianco venato

Light white
Bianco luce

Cement gray
Grigio spatolato

Dove gray
Tortora

Bleached oak
Rovere sbiancato

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

168 x 68 x 56 h.

UPPER UNITS_SOPRALZI
Service unit with cushion_Mobile di servizio con cuscino

Service unit_Mobile di servizio

Coplanar service unit with doors
Mobile di servizio complanare con ante

Coplanar service unit without doors
Mobile di servizio complanare a giorno

Coplanar service unit with drowers
Mobile di servizio complanare con cassetti

Blue
Blu

Green
Verde

Cement gray
Grigio spatolato

Light white
Bianco luce

PEDESTALS_CASSETTIERE
336 x 68 x 56 h.

Metal pedestals
Cassettiere metalliche

168 x 68 x 56 h.

Wood pedestals_Cassettiere in legno

White
Bianco

Grain white
Bianco venato

Light white
Bianco luce

Cement gray
Grigio spatolato

Black
Nero

Bleached oak
Rovere sbiancato

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

80 x 40 x 74 h.

42 x 53 x 55 h.

42,5 x 53 x 58 h.

42,5 x 53 x 58 h.

Shared service unit with cushion_Mobile di servizio condiviso con cuscino

Technical data
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Shared service unit_Mobile di servizio condiviso

Upper unit_Sopralzo

Metal pedestal_Cassettiera metallica

Wood pedestal_Cassettiera in legno

Technical data
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Dove gray
Tortora

FINISHING_FINITURE

SCREENS
SCHERMI DIVISORI

SCREENS_SCHERMI DIVISORI

Light white
Bianco luce

120/140/160 x 42 h.

Grain white
Bianco venato

Bleached oak
Rovere sbiancato

Walnut
Noce canaletto

Dove-gray oak
Rovere tortora

Dove gray
Tortora

Blue
Blu

Green
Verde

Cement gray
Grigio spatolato

120/140/160 x 67 h.

Methacrylate_Metacrilato
Wood screen_Schermo divisorio in legno

Methacrylate screen_Schermo divisorio in metacrilato

Acoustics and fabrics_Fonoassorbenti e tessuti

Sound- proof screen_Schermo divisorio fonoassorbente

Ice white
Bianco ghiaccio

Fabric chart_Cartella tessuti

PLANET BOX PANELS_PARETINE PLANET BOX
120/140/160 x 42 h.

Wood_Legno

120/140/160 x 42 h.

Light white
Bianco luce

Aluminum gray
Grigio alluminio

Methacrylate_Metacrilato

120/140/160 x 60 h.

120/140/160 x 40 h.

Fabric screen_Schermo divisorio in tessuto

Technical data
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Equipped screen_Schermo divisorio attrezzabile

Ice white
Bianco ghiaccio

Free-standing panels_Paretine free-standing

Technical data
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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.

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

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

Certificato di Qualità ISO 9001.
Quality Management System Certified.
Prodotti conformi alle norme UNI - EN.
Products comply with UNI - En standards.

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.

Certificato di Qualità ISO 9001.
Quality Management System Certified.
Prodotti conformi alle direttive CEE.
Products comply with CEE directives.

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

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

Laboratori autorizzati all’effettuazione
di prove secondo le normative italiane ed estere.
Laboratories authorized to perform testing in
compliance with Italian and foreign regulations.
Laboratori autorizzati all’effettuazione
di prove secondo le normative italiane ed estere.
Laboratories authorized to perform testing in
compliance with Italian and foreign regulations.
Azienda associata.
Associated company.

DESIGN AND PRODUCTION IN A SUSTAINABLE WAY
Stylofﬁce has its primary focus to design and produce
in a sustainable way.
Azienda associata.
Associated
company.
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.

Communication Agency_molokoplus.it
AD_Paola Flamminio
3D Graphic Designer_Filippo Petrucci
Print_Modular

Utilizzo di materiali ecologici.
Use of ecological materials.

Imballi totalmente riciclabili.
Totally Recyclable Packaging.

Utilizzo di materiali ecologici.
Use of ecological materials.

Imballi totalmente riciclabili.
Totally Recyclable Packaging.

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

Research and Development_Styloffic
November 2021

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

