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Linee pulite, design essenziale, fini-

ture di pregio, elem
enti che combinano 

sostanza e qualità: Lettera 32 coniuga alla 

perfezione tutte le 
esigenze dell’ufficio 

moderno, privato o professionale che 

sia, garantendo al tempo stesso quel 

tocco di stile capace di rendere piacevole 

e accogliente il posto di lavoro.

Lettera 32

Linee pulite, design essenziale, fini-

ture di pregio, elem
enti che combinano 

sostanza e qualità: Offix coniuga alla 

perfezione tutte le 
esigenze dell’ufficio 

moderno, privato o professionale che 

sia, garantendo al tempo stesso quel 

tocco di stile capace di rendere piacevole 

e accogliente il posto di lavoro.



U55148DRD

Soluzion
e in

 noce 
abbinata 

a fro
ntali la

ccati b
ord

eaux. 

Scriv
ania di ampio s

pessore 

e dal disegno es
senziale. 

Libreri
a a spalla con

 vani a 

giorn
o a rip

iani alter
nati ed
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con
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Postazione con ampia scriva-

nia ad angolo in wengé e con-

tenitori in bordeaux laccato.

Il raccordo in tinta legno 

abbina perfettamente misure 

diverse di scrivanie.

6-7
U55076MR



Ogni cosa al posto giusto con 

le librerie 
sovrapponibili per-

sonalizzate con frontali lac-

cati bianchi e ante in vetro 

temperato.

La scrivania, con supporti in 

metallo, rappresenta un’ottim
a 

soluzione per nascondere tu
tti 

i cavi.

8-9

U55066DB



10-11

Stile e forte personalità in 
questa proposta che coniuga il 
bordeaux laccato al rovere moro.
La cassettiera è dotata di ruote 
piroettanti e di freno di 
sicurezza.
La chiusura con chiave di serie 
garantisce discrezione e riser-
vatezza. 

U55061MRM



12-13

Postazione di ampia superfi-
cie operativa con supporti in 
metallo. Il piano di lavoro, in 
spessore 32 mm, offre presti-
gio e sicurezza al tempo 
stesso.
Il sistema librerie propone 
vani a giorno, ante a vetro e 
finiture in essenza noce.

U55058D



Una proposta dallo stile 
inconfondibile.Elemento libreria in wengé e 

bianco laccato, studiato non 
solo per l’ufficio ma anche per 
ogni esigenza abitativa.

14-15
U55074MB



16-17

Pulizia e linearità in questa 
proposta, dominata dallo 
spessore 22 mm bordato ABS 
per piani di lavoro, basi e top 
delle librerie. Il wengé, con la 
finitura poro aperto, dona 
classe e prestigio al luogo di 
lavoro.

U55150MB



18-19

La soluzione corretta sia per 
la casa che per l’ufficio. Il 
calore del noce si sposa alla 
classe del bordeaux laccato.
Scrivania in configurazione 
ad angolo per offrire sempre 
spazio ed ergonomia.

U55056DR



20-21

Moderna e fu
nzionale, solida 

e capace: questa soluzione 

propone tutto ciò che serve in 

un ufficio importante e di 

rappresentanza. 

E senza rinunciare al tocco di 

preziosità regalato dal rovere 

moro.

U55059M



22-23

Il luogo di lavoro 
ideale per 

chiunque, p
rofe

ssionista, di- 

rigente d
’ azienda o p

adre d
i 

famiglia che sia. Grandi 

spazi per 
lavorare, 

ampia 

capacità contenitiv
a, il 

tutto 

arric
chito d

a un alto l
ivello 

di 

stile 
per g

arantire 
il m

assimo 

livello 
di accoglien

za.

U55075DRD



Elegante, calda e contenuta. 
In sintesi, la risposta giusta 
per le esigenze di home office o 
del piccolo ufficio operativo. E 
senza mai rinunciare alla 
cura del dettaglio, eviden-
ziata dall’abbinamento del 
wengé con il bordeaux laccato.

24-25
U55057MR



Luoghi sicuri, eleganti e con-

fortevoli ma che favoriscono 

la migliore convivenza tra le 

persone. Anche sul posto di 

lavoro.Questa è la nostra missione 

ed il nostro obiettivo.

26-27
U55151D



28-29

Bella, eleg
ante, pratica e fu

n-

zionale.

La soluzione che offre q
uanto 

di meglio ci sia: fin
iture la

c-

cate, spessori im
portanti, sup-

porti in
 metallo.

Il successo è garantito!

U55071DR



Una libreria non è solo uno 
scaffale dove riporre oggetti 
ma un luogo sicuro in cui 
conservare elementi impor-
tanti, dell’ufficio come della 
casa.
Per questo deve essere pratica 
ma anche elegante.

30-31
U55070MR



32-33

Spazi ampi, spazi da arre-

dare, spazi da riempire della 

quotidianità del lavoro. Ecco 

la soluzione giusta.

Tutto risulterà in ordine 

perché tutto troverà la propria 

collocazione.

U55152DRD



34-35

Noce e bordeaux laccato per la pro-

posta operativa a due postazioni 

di lavoro.Scrivanie dotate di raccordo in 

essenza legno e dattilo.

U55062DR



U55068MB

Grande solu
zion

e di lib
reri

a a 

spalle 
porta

nti i
n rov

ere 
moro 

e ante e
 cassetti

 in bianco l
ac-

cato. 

Tutti 
gli e

lem
enti s

tru
ttu

rali 

sono di ampio spessore 
e di 

facile
 montaggio.
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Scrivania di grande dimen-
sione e spessore con dattilo e 
raccordo.
Libreria a contenitori sovrap-
posti con frontali laccati e 
ante vetro.

38-39
U55069DB



Dimensioni contenute e alto 
valore intrinseco. Per la casa e 
per l’ufficio, per lo studente e 
per l’imprenditore.La soluzione che si adatta alle 

esigenze e ai desideri di tutti 
gli utilizzatori.

40-41
U55064D



42-43

Libreria
 di dimensione conte-

nuta in wengé con frontali 

bianco laccato. Bella da usare, 

bella da vivere.

Bella da guardare.

U55065MB



44-45

U55067M

U55149MRM

U55079D



Piccoli spazi, grandi ambienti: le librerie  OFFIX rappresentano la 

soluzione ottimale per le piccole librerie della casa e dell’ufficio.

Senza mai dimenticare il giusto tocco di personalità...

Offix: un evergreen sempre attuale, anche 

nella versione rovere moro.

Elementi alti e bassi di lunghezza 60 o 80 cm.

46-47

U55154D

U55154M


