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La cura per ogni dettaglio, l’accurata
scelta dei materiali ed il loro accostamento, rende il programma Zed
particolarmente indicato per ambienti
direzionali, garantendo massimi standard di qualità e funzionalità.
I particolari in acciaio cromato sapientemente inseriti nei vari componenti
di arredo, conferiscono al programma
una forte identificazione nel design e
nell’immagine. L’estrema completezza
del programma, e le molteplici soluzioni previste consentono di risolvere
qualsiasi problema di arredo nello
spazio ufficio.

Attention to every detail, as well as
meticulous choice of materials and
their combinations make the Zed
programme perfect for managerial
environments, guaranteeing the very
highest quality and functional standards.
Chrome-plated steel details skilfully
used in the various furnishing elements, strongly identify the design and
image of the programme. The absolute
completeness of the programme and
the multitude of solutions presented
make it possible to solve every office
furnishing problem.

Design: M. Martini

Una struttura con gambe pannellate
di forte spessore, in finitura rovere o
venghè, unità a piani previsti anche
nella versione vetro sabbiato, conferiscono ai tavoli Zed una forte personalità che si integra perfettamente alla
scelta di linee rigorosamente tradizionali. I piani distanziati dalla struttura
con elementi cromati, come i piedini
terminali, conferiscono alla scrivania
una dimensione di caratteristica leggerezza.
Le scrivanie proposte nella versione
rettangolare in tre diverse lunghezze,
sono sempre previste con il pratico
pannello anteriore che permette una
maggior privaty, oltre garantire la massima robustezza della postazione.

A structure with extra thick panelled
legs, available in oak or wengé finishes,
combined with tops available also in
a sanded glass finish, lend Zed tables
a strong personality which perfectly
matches the choice of strictly traditional lines. The tops are distanced from
the structure by chrome-plated elements, in the same finish as the feet,
which convey a characteristic air of
lightness to the desk.
The desks, presented in the rectangular version in three different lengths,
all have a practical front panel which
offers increased privacy and guarantees greater strength.
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Gli ambienti direzionali di nuova generazione devono consentire i cambiamenti delle funzioni e delle tecnologie, per
questo Zed prevede una vasta gamma di mobili di servizio, sia indipendenti che collegabili ai tavoli, con allunghi
complanari, che aumentano la dimensione dello spazio di
lavoro.
Il particolare giunto che collega i mobili di servizio, permette la rotazione degli stessi , consentendo di creare una
postazione estremamente personalizzata.

The latest managerial environments must allow changeable functions and technologies, and this is why Zed offers
a wide range of service units in independent and tablemounted versions, with coplanar extensions, increasing
the size of the workspace.
The special joint that connects the service units means
that they can be revolved, allowing the creation of a highly
personalised workstation.
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Una piacevole e pratica
postazione indipendente, disponibile
anche su ruote, e collegabile ai mobili
di servizio, permette di liberare il piano
tavolo da tutti gli elementi informatici,
che possono compromettere la rappresentatività della scrivania intesa come
elemento di comunicazione.

A pleasant and practical independent
workstation, also available on wheels,
can be connected to the service units,
offering the chance to free the table
top from all the IT instruments which
can interfere with the image of the
desk as an element of communication.
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Per un miglior
utilizzo da parte degli
SISTEMA
DIREZIONALE
utilizzatori, i tavoli riunione, sono previsti con struttura aperta, costituita da
gambe conificate in acciaio cromato
con piedini terminali che richiamano
coerentemente quelli delle scrivanie.
Disponibili con piani nelle finiture
Rovere wengè e in vetro sabbiato, i
tavoli riunione previsti in varie forme e
dimensioni, soddisfano ogni esigenza
in modo versatile e dinamico.

For improved use by those involved,
meeting tables are available with an
open structure, comprising cone-shaped chrome-plated steel legs with feet
to match those of the desks. Available
with tops in oak, wengé and sanded
glass finishes, the meeting tables come
in a range of shapes and sizes, to satisfy every need in the most versatile
and dynamic way.
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Una struttura modulare ampliabile
all’infinito, che con l’utilizzo di piani
terminali, e allunghi centrali, consente di realizzare tavoli riunione di
qualsiasi lunghezza, per tavoli riunione
di grande rappresentatività.

A modular structure which can be infinitely extended and, with the use of
terminal tops and central extensions,
can be used to create meeting tables
of any length for exceptional representation.

programma ZED 16/17

Le aree riunioni costituiscono uno
spazio centrale nell’attività direzionale,
per questo Zed prevede anche tavoli
riunione di dimensioni più contenute.
Questi ultimi previsti in forma quadrata, sono disponibili in 2 dimensioni,
per riunioni veloci ed informali.

The meeting areas form a central area
in managerial activities, there fore Zed
also offers smaller meeting tables.
Square shaped and available in two
sizes, these are ideal for quick, informal meetings.
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Perfettamente integrati nello spazio
destinato all’arredo, i contenitori Mood,
costituiscono un elemento estremamente importante in termini di immagine e servizio.
Disponibili in varie altezze, e collegabili
fra loro, i contenitori prevedono una
struttura in agglomerato ligneo finitura
alluminio, che richiama una parte della
struttura dei tavoli. Chiusi con ante in
finitura rovere e venghè, lasciati liberamente a giorno, oppure chiusi con ante
in vetro sabbiato e alluminio, i contenitori, prevedono una vasta gamma di
tipologie per qualsiasi uso di archiviazione.

Perfectly integrated in the furnished
space, Mood containers form an extremely important element in terms of
image and service.
Available in various heights, these
containers have a wood agglomerate
structure with an aluminium finish to
match part of the table structure and
can be joined together. Closed with
oak and wengé finish doors, left freely
open or closed with sanded glass and
aluminium doors, the containers come
in a wide range of types to suit all storage uses.
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Con le solite finiture rovere e wengè,
sono previsti dei pratici piani pensili a
forte spessore, da fissarsi con giunti in
pressofusione di alluminio. I contenitori
appoggiano su piedini in acciaio cromato, con il terminale livellante uguale
a quello dei tavoli per un piacevole
integrazione di tutti gli elementi che
costituiscono l’arredo.

Practical, extra thick wall-mounted
shelves are available in the standard
oak and wengé finishes, to be fastened
with die-cast aluminium joints.
The containers rest on chrome-plated
steel feet with the same levelling terminal as those of the tables, offering
perfectly matching furnishing
elements.

programma ZED 22/23

I Mobili di servizio come i contenitori, prevedono
una struttura in finitura alluminio, con ante e
frontali cassetti nelle finiture rovere e venghè. Gli
elementi di rifinitura perimetrale, volutamente di
basso spessore, conferiscono al mobile di servizio una estrema eleganza e raffinatezza.
Disponibili in varie lunghezze, i mobili sono previsti per il contenimento di materiali informatici,
con un vano portatower, ed un pratico piano
scorrevole, destinato alla stampante. Normalmente previsti su ruote, i mobili possono essere
però dotati di piedini uguali alle gambe dei
tavoli.

Like the containers, the service units have an
aluminium finish, with doors and drawer fronts
in oak and wengé finishes. The fine outer trim
lends extreme elegance and refinement to the
service unit.
Available in various lengths, the units can be
used to store IT materials, with a tower compartment and a practical sliding top to house the
printer. Usually set on wheels, the units can also
be equipped with feet to match the table legs.

La possibilità di collegare i mobili di servizio
nelle varie tipologie e lunghezze sia alla struttura del tavoli, che agli allunghi complanari,
questi ultimi previsti per il collegamento in posizioni diversificate, permette di ottenere, anche
in funzione della possibilità di orientamento del
mobile stesso, postazioni di lavoro ottimizzate
alle necessità dell’utilizzatore.

The possibility to connect the service units in
various types and lengths to the structure of the
tables and to the coplanar extensions used to
create links in different positions, in compliance
with the alternative positions of the unit, enables the creation of workstations optimised to
suit the user’s needs.
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