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L’OBBIeTTIVO È QUeLLO 
DI APPROCCIARe 
IL MONDO DeLL’ARReDO 
UFFICIO e DeL CONTRACT 
IN MODO NUOVO, 
CONIUgANDO Le MIgLIORI 
SOLUZIONI TeCNICHe 
e TeCNOLOgICHe ALLe 
NeCeSSITÀ DeI CLIeNTI.

The target is to approach  the world 
of office furniture and contract in 
a new way, combining the best 
techniques and the best technologies 
to the customer needs.
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DeSIgN MODeRNO 
CARATTeRIZZATO DA LINee 
SQUADRATe e LeggeRe DONANO 
A C_Leg UN’IMMAgINe MODeRNA 
eD ACCATTIVANTe CHe LO 
ReNDONO IDeALe PeR AMBIeNTI 
gIOVANI e gRINTOSI.

C_Leg, LIgHT SQUAReD LINeS
Modern design, with light squared 
lines that give to C-Leg a charming 
and smart appearance, make it 
perfect for young and fierce locations.

C_LeG, 
LINee 
squAdRATe 
e LeGGeRe
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Librerie modulabili, postazioni 
multiple. Possibilità di 

adattamento e sfruttamento degli 
spazi ottimale.

Modular bookcases, multiple 
workspaces. Best space adjustment 

and exploitation opportunities.
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I mobili contenitori si basano su 
concetti di disposizione libera di 
volumi e funzionalità.
Bookcases philosophy is based 
on free disposition of volume and 
functionality.
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Massima componibilità, anche con 
il sistema di “e-case” integrabile 
e la possibilità di avere particolari 
colorati che rendono C_Leg 
esteticamente accattivante.
Highest stakablity, with “e-case” 
system  that can be easily integrated 
plus the chance to have coloured 
details make C_Leg aesthetically 
appealing.



1716

NIO_OPeRATINg

Il tavolo riunioni è fondamentale. 
Funzionale ed elegante. Adatto 
ad ogni ambiente con il suo stile 
giovane.
Conference desk is never missing. 
Functional and elegant. Perfect for 
every location whit its young style.
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Flessibilità ed adattabilità. Linee 
leggere ed aggraziate, utilizzo 
degli spazi ottimale. La perfetta 
unione tra bellezza e necessità 
lavorative.
Flexibility and adaptability. Light and 
graceful lines, best use of spaces. 
The perfect union between beauty 
and work needs.



2322

NIO_OPeRATINg

M_LeG,  
sTRuTTuRA 
PANNeLLATA, 
LeGGeRA e 
sOLIdA

M-Leg, è La sCrivania oPeraTiva 
PANNeLLATA, DAL DeSIgN RIVISTO 
IN CHIAVe MODeRNA, LeggIADRA, 
MA SOLIDA, SeMPRe ATTUALe.

M_Leg,  PANeLLeD FRAMe, 
LIgHT AND STRONg
M-Leg, is the operative panelled 
frame desk, whit its modern, light and 
strong design and always actual.
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Soluzioni multiple, adatte per ogni 
esigenza. Sia che si cerchino 

postazioni di lavoro singole che 
multiple, ed all’occorrenza c’è 

anche il tavolo riunioni.
Multiple solutions, suitable for every 
needs. Both looking for multiple or 

single workspaces, including the 
conference table.
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P_LeG 
L’eLeGANTe 
GAMbA IN TubO 
Le dONA 
sOLIdITà

P-Leg è una Linea Moderna ed 
AL CONTeMPO eLegANTe, 
LA gAMBA IN TUBO Le DONA 
SOLIDITÀ gARANTeNDO 
LeggeReZZA. ADATTA PeR CHI 
NeCeSSITA DI SOLUZIONI 
FUNZIONALI CON UNO SgUARDO 
AL DeSIgN eD ALL’eLegANZA.

P_Leg THe SOLIDITy IS gIVeN By 
THe eLegANT TUBe Leg
P_Leg is a modern and elegant line, 
the tube leg gives solidity and 
lightness at the same time. suitable 
for those who needs functional solu-
tions without give up design 
and beauty.
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Soluzioni a postazioni multiple 
e l’utilizzo del sistema “e-case” 
consentono il massimo utilizzo 
degli spazi, strizzando l’occhio 
all’eleganza.
Multiple workspaces and the use of 
“e-case” system allow to use space 
at its best with a touch of beauty.
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Giochi di colori con il sistema 
“e-case” grazie ai fondi ed alle 
ante colorate. Il luogo di lavoro si 
trasforma in un ambiente 
piacevole e stimolante.
Color games with “e-case” system 
thanks to coloured doors and backs. 
The workplace changes to a pleasant 
and exciting place.
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Soluzioni a postazioni multiple con 
l’utilizzo delle Workstation. 
La gamba in condivisione 

consente una stabilità maggiore 
abbattendo i costi.

Multiple workspaces solution using 
Workstations. The shared leg gives a 
better stability lowering down costs.
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Solida, leggera, funzionale, ma 
anche elegante, piacevole e 
moderna. Una scelta distintiva.
strong, light and functional but also 
elegant, pleasant and modern. 
a particular choice.
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Diverse soluzioni di postazioni 
multiple consentono di ottenere 

effetti visivi e divisone degli 
spazi alternativi.

different solutions of multiple 
workspaces allow to obtain 

alternative visual effects and 
space divisions.
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La postazione singola si distingue 
per l’eleganza senza tempo e 
trasformano un ufficio operativo 
in qualcosa di più.
The single workspace is 
characterized by the timeless 
elegance and change an operative 
office in something more.
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T_LeG  
eRGONOMICA, 
fLessIbILe, 
GRINTOsA

T_Leg LA SOLUZIONe CON 
gaMBa a “T” rovesCiaTa, La Più 
FLeSSIBILe, eRgONOMICA e 
FUNZIONALe CHe CI SIA. 
eVeRgReeN ADATTA A TUTTI 
gLI AMBIeNTI.

T_Leg eRgONOMIC, FLexIBLe, 
FIeRCe
T_Leg the reversed “T” leg solution, 
the most flexible, ergonomic and 
functional ever. evergreen fits 
everywhere.
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Dotata di una trave telescopica 
completamente ispezionabile oltre 
alla possibilità di aggiungere 
i carter rendono questo modello 
il top per gestire l’elettrificazione.
With a telescopic beam fully 
inspected, it can be with or without 
carter that allows T-Leg to be the 
best option for  manage 
electrification.
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Piani dritti e l’utilizzo di penisole, 
terminali e raccordi dalle forme 
arrotondate offrono soluzioni di 
gestione degli spazi avanzate.

straight tops, curves ends and 
connections give the chance to 

advanced space manage.
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FiniTure C-Leg
C-Leg FinisHes

FiniTure M-Leg
M-Leg FinisHes

Piani
Tops

Piani
Tops

Piani
Tops

Strutture
Frame

Strutture
Frame

Piani
Tops

Gambe metalliche
Metal legs

Gambe metalliche
Metal legs

Gambe metalliche
Metal legs

Ante schiene vetro
glass doors and back

Ante
Doors

FiniTure P-Leg
P-Leg FinisHes

FiniTure T-Leg
T-Leg FinisHes

FiniTure e-Case
e-Case FinisHes

LIBReRIe ARCHIV
STORAge

Alluminio
aluminium

Alluminio
aluminium

Alluminio
aluminium

Verde
green

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Bianco
White

Acero
Maple

Acero
Maple

Acero
Maple

Acero
Maple

Antracite
anthracite

Antracite
anthracite

Acero
Maple

Antracite
anthracite

Antracite
anthracite

Antracite
anthracite

Arancio
orange

Vetro acidato
acid-etched glass

Grigio
grey

Grigio
grey

Grigio
grey

Grigio
grey

Grigio
grey

Grigio
grey

Grigio
grey

Ciliegio
Cherry

Ciliegio
Cherry

Ciliegio
Cherry

Ciliegio
Cherry

Ciliegio
Cherry

Noce
Walnut

Noce
Walnut

Noce
Walnut

Noce
Walnut

Noce
Walnut
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