


Versatile, semplice, funzionale: 
il sistema operativo Every è stato 
progettato per configurare ogni 
ambiente di lavoro in modo
personalizzato ed originale. 
La qualità dei materiali selezionati, 
la semplicità delle linee, la facilità 
di montaggio e la possibilità di 
integrazione fra i vari elementi del 
sistema rendono Every capace 
di fornire risposte efficaci alle 
molteplici richieste del mercato. 
Versatile, simple, and functional: 
the Every system was designed 
in order to arrange every working 
environment in a customized and 
original way. The quality of  the 
materials selected, the simplicity 
of  its lines, ease of  assembly, 
and the possibility of  integration 
among various elements of  the 
system make Every capable of  
providing effective answers to the 
multiple demands of  the market.

Design Mario Martini
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La struttura in tubolare metallico 
nel colore bianco o metallizzato, 

consente la realizzazione di tavoli 
di più dimensioni mantenendo 
sempre una assoluta stabilità. 
The metal tubular structure, in 

white or metallic grey, allows the 
implementation of  tables with 

varied dimensions, while always 
maintaining absolute stability.
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Le soluzioni di arredo Every si distinguono per l’essenzialità delle linee e per la versatilità delle proposte. La struttura metallica 
dalla forma rigorosa e minimale è completata da piani scrivania disponibili in melaminico nei colori rovere chiaro e bianco o in vetro 
nelle tonalità bianco, verde e antracite. Every’s furnishing solutions distinguish themselves for the essential nature of  their lines and 
the versatility of  their proposals. The metal structure, with a rigorous and minimalist shape, is complemented by desktops that are 
available in melamine, in light oak and white, or in glass, with white, green, and black tones.
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Le cassettiere hanno la struttura metallica 
nel colori metalizzato o bianco. I frontali
 sono previsti anche nel colore verde e in 

nobilitato nella finitura rovere chiaro.  
The drawer sets have a metallic structure 

and come in metallic grey or white. 
The facing is also available in green, as 
well as in a light oak colored melamine. 
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La struttura Every garantisce innumerevoli possibilità compositive grazie all’utilizzo di piani collegabili. Le composizioni cosi ottenute 
risultano robuste, affidabili e versatili oltre a garantire una notevole superficie di lavoro e la possibilità di ospitare tutte le moderne 
apparecchiature tecnologiche in modo ordinato e funzionale. The Every metallic structure guarantees countless possibilities of  composition 
thanks to the use of  surfaces that can be connected. The sets obtained in this way are robust and versatile, in addition to guaranteeing a 
noteworthy working surface and the possibility of  hosting all modern high-technology devices in an organized and functional way.
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I piani collegabili a 90° hanno una 
profondità di 60 cm e sono disponibili
in tre dimensioni (80-120-160 cm) 
sia in melaminico che in vetro.
The desktops, which connect at 90° 
angles, have a depth of  60 cm and are 
available in three sizes (80-120-160 cm) 
in both melamine and glass.
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Le scrivanie Every possono essere 
personalizzate scegliendo fra svariati

accessori capaci di migliorare la privacy 
e la funzionalità delle postazioni.

Every desks can be customized by 
choosing among various accessories 

that can improve the privacy and 
functionality of  the work stations.
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Le postazioni condivise rispondono alle più attuali richieste degli ambienti di lavoro. La versatilità strutturale del sistema consente la 
realizzazione di postazioni di lavoro contrapposte nelle quali trovano utilizzo schermi centrali disponibili sia in melaminico metallizzato 
che in vetro e capaci di fornire elevati standard di riservatezza. Shared workstations provide an answer for the most current demands of  
working environments. The structural versatility of  the system allows the implementation of  workstations facing each other, which allow 
the use of  central panels available in either metallic grey melamine or glass, and which can provide a high privacy standard.
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La gamma di accessori Every comprende
anche un utile contenitore per CPU
ancorato alla struttura e disponibile 
nelle stesse finiture della struttura.
The range of  Every accessories also includes 
a container for CPU’s anchored to its structure 
and available in the same types of  finishing.
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Le composizioni condivise ideali per open space e postazioni operative moderne, possono essere dotate di schermi disponibili nella 
versione ridotta o dell’intera lunghezza della scrivania. I pannelli divisori sono disponibili in metallizzato o in vetro nelle finiture 
satinato, bianco, verde e antracite. The shared compositions, perfect for open space and modern work stations, can be equipped 
with screens that are available in a smaller version or for the entire length of  the desk. The dividing panels are available in metallic 
grey or in glass with glazed, white, green, and anthracite grey finishing
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Le postazioni condivise possono essere montate in linea realizzando isole di lavoro multioperatore innovative e versatili. Particolarmente 
indicate per call center, open office e ambienti di lavoro di ultima generazione queste soluzioni garantiscono a ciascun operatore 
spazi adeguati, confort e la necessaria riservatezza. The shared work stations may be assembled in a line, creating innovative and 
versatile work cubicles for multiple operators. Particularly recommended for call centers, open offices, and latest-generation work 
environments, these solutions guarantee adequate space, comfort, and the necessary privacy for each operator.
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La canalizzazione dei tavoli aggregati 
è realizzata con una vaschetta fissata 

alla struttura ed ispezionabile attraverso 
i carter removili disposti lungo il piano.
The cabling of  the shared work stations 

is carried out with a basket that is 
attached to the structure and can be 

inspected through the removable casing.
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I tavoli aggregati possono essere dotati 
di piani terminali che consentono l’utilizzo 
delle postazione in tutti i lati, ottenendo 
isole di lavoro multifunzionali.  
Joint tables can be equipped with
 terminal boards which allow using the 
work-station on every side, and so build 
up multi-functional work cubicles.
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I tavoli riunione Every si distinguono per l’eleganza delle sue linee e la possibilità di utilizzare tradizionali piani in melaminico o eleganti 
piani in vetro in tutti i colori previsti dal sistema. Questo consente il loro perfetto inserimento in ogni ambiente di lavoro; dai piccoli uffici 
alle grandi sale riunioni Every rappresenta la risposta giusta per tutte le necessita delle zone meeting. Every meeting tables distinguish 
themselves with the elegance of  their lines and the possibility of  using traditional melamine tops or elegant glass tops. This allows their 
perfect insertion in every working environment, from small offices to large meeting rooms.
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Le proposte Every per le zone riunione sono caratterizzate dal design semplice ed essenziale. Dai piccoli tavoli quadrati (dim. 120x120) 
sino ai più grandi tavoli riunione modulari ottenuti collegando più tavoli riunione in linea, tutte le proposte Every garantiscono robustezza, 
versatilità e la capacità di integrarsi con successo in ogni ambiente. Proposals by Every for meeting areas are characterized by simple and 
essential design. From small square tables (dimensions: 120x120) to larger modular meeting tables obtained by connecting a series of  
meeting tables, all proposals by Every guarantee robustness, versatility, and the capacity to integrate in every environment successfully.
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Capaci di integrarsi in ogni ambiente 
lavorativo, i contenitori rappresentano 

uno strumento affidabile e robusto per 
una archiviazione pratica e intelligente. 
With the possibility of  being integrated 
in every working environment, cabinets 
represent a reliable and robust tool for 

practical and intelligent filing.
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Realizzati con struttura interamente 
in melaminico, nella finitura alluminio, 
prevedono fianchi e top in finitura e ante 
anche in vetro nei colori del sistema.
Manufactured in a structure completely 
made of  melamine, with aluminum 
finishing, they come with finished 
siding and tops and also glass doors.

Finito di stampare ad aprile 2008
da ABC Tipografia, Firenze



SOCAM scpa
Soc. Coop. Arredi Metallici
via C.A. Dalla Chiesa, 34
84081 BARONISSI (SA) Italia
tel. +39 089 955454   
fax +39 089 951399

socam@socam.it  www.socam.it 


