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IL RAZIONALISMO RILETTO IN CHIAVE MINIMALISTA APPRODA AD UNA ARMONIA STILISTICA
fatta di segni tracciati con delicatezza spessori impercettibili, materiali caldi e freddi che
abitano lo spazio insieme a frammenti di alta tecnologia. Il cristallo sposa l’alluminio in una
composizione che dichiara l’autorevolezza del linguaggio imprenditoriale.
RATIONALISM REVISITED IN A MINIMALIST KEY ACHIEVES A HARMONY OF STYLE composed
of delicately outlined features, subtle depths and warm and cool materials which occupy
space together with fragments of high technology. Glass combines with aluminium in an
arrangement which constitutes a statement of entrepreneurship.

Design by Roberto Danesi
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MODO, È UN SISTEMA D’ARREDO COMPLETO DI PIANI LAVORO, ISOLE DI
conversazione, allunghi laterali, cassettiere e mobili di servizio. Propone
scrivanie e tavoli in Mogano, Rovere e HPL ancorati ad una struttura in
alluminio dal tratto inedito. Grazie al particolare disegno delle
sezioni,l’impressione che il tavolo offre all’occhio è sempre di grande
leggerezza,anche per dimensioni molto generose.

MODO IS AN INTERIOR DESIGN SYSTEM COMPLETE WITH WORKTOPS,
conversation areas, side extensions, drawer and utility units. The units are
available in mahogany, oak and HPL anchored to an aluminium structure with
original features. The particular design of the cross-sections gives the table
the impression of being extremely lightweight, even in the generously-sized
versions.
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MODO

IL LEGNO SPOSA L’ALLUMINIO CREANDO UN AMBIENTE CALDO E RAFFINATO.
Soluzione per il manager che cerca nell’arredo eleganza, funzionalità e
prestigio. Organizzare razionalmente il proprio spazio, avendo tutto sotto
controllo in un’armonia di forme che riconducono alla tradizione.

WOOD MARRIES ALUMINIUM CREATING A WARM, REFINED AMBIANCE.
A solution for the manager looking for elegant, practical and prestigious
furniture. A rational organisation of one’s space, with everything under control
in a harmony of forms that reconnect with tradition.
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MODO OFFRE UN COMPLETO SISTEMA DI ELEMENTI CONTENITORI
al servizio dell’operatività. Nelle stesse finiture della collezione, i contenitori si
accostano alle scrivanie

MODO PROVIDES A COMPLETE SYSTEM OF STORAGE ELEMENTS
at the service of your operations. The storage units come in the same finishes
as the rest of the collection, to match with the desks
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SINGOLI COMPLEMENTI COMPONIBILI IN RAPIDA CONFIGURAZIONE,
combinati in un’unica soluzione di retro scrivania. Pannelli a parete attrezzabili
con mensole, cassetti, contenitori pensili, danno luogo a un’ampia varietà di
soluzioni d’arredo.

INDIVIDUAL, COMPLEMENTARY ITEMS WHICH CAN BE EASILY AND QUICKLY
arranged, combined in a single behind-the-desk design solution. Wall panels
that can be fitted out with shelves and hanging storage units, providing a wide
variety of interior design solutions.
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MODO

PER SODDISFARE I GUSTI PIÙ CLASSICI E TRADIZIONALI, MODO OFFRE UNA
gamba pannellare costituita da un elemento in nobilitato, agganciato agli
elementi verticali della struttura in alluminio.
Garantire una maggiore privacy, è possibile inserendo sotto il piano scrivania
un modesty panel disponibile in cristallo o laccato alluminio.
TO MEET THE REQUIREMENTS OF MORE CLASSIC, TRADITIONAL TASTES, MODO
offers a panel leg composed of a faced element which hooks onto the vertical
elements of the aluminium structure.
A greater degree of privacy can be guaranteed by installing a modesty panel
available in glass or aluminium lacquer under the desktop.

ELEGANZA E TECNOLOGIA SONO RACCHIUSI NELLA SOLUZIONE QUI
rappresentata. Volumi essenziali, privi di retorica che disegnano lo spazio
ufficio contemporaneo; ideati per armonizzare dinamicità, sobrietà, eleganza e
autorevolezza.

ELEGANCE AND TECHNOLOGY ARE CAPTURED IN THE SOLUTION SHOWN HERE.
Essential volumes design the contemporary office with no trace of pomposity,
harmonising dynamism, simplicity, elegance and authority.
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15

16

MODO

GLI SPAZI DI LAVORO PER IL TOP MANAGEMENT CONTINUANO AD AVERE UNA
loro valenza in quanto riflettono la cultura aziendale e sono il simbolo della
gestione e della rappresentatività. La personalizzazione è, sempre più
importante e si ha bisogno di spazi, caratterizzati dalla scelta accurata degli
arredi, dei colori e dell’architettura dell’ambiente.

WORKSPACES FOR THE HIGHER MANAGEMENT ECHELONS CONTINUE TO
reflect corporate culture and serve as symbols of brand and corporate
prestige. Personalization is increasingly important, and there is a need for
spaces featuring accurate choices of furnishings, colours and architectural
design.

TAVOLI E COMPLEMENTI DI SERVIZIO,DISEGNATI PER RENDERE SEMPRE PIÙ
flessibile il posto di lavoro ricreando un’unica soluzione operativa e di
relazione senza dover abbandonare la propria postazione.

TABLES AND COMPLEMENTARY UTILITY ITEMS DESIGNED TO MAKE THE
workplace more and more flexible, recreating a single unit in which to work
and relate with others without having to leave one’s own work station.
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SEMPRE PIÙ IMPORTANTE È DIVENTATO RIUNIRSI,ISOLARSI DALL’AMBIENTE
operativo, per poter affrontare le varie problematiche aziendali in tutta
tranquillità. Il tavolo riunione quadrato è adatto agli incontri ristretti dove la
trasparenza del cristallo infonde un rasserenante senso di benessere.

IT IS BECOMING MORE AND MORE IMPORTANT TO HOLD MEETINGS IN AN AREA
which is isolated from the working environment to be able to better deal with
the wide variety of corporate problems in peace and tranquillity. The square
conference table is suitable for small meetings where the transparency of the
glass induces a soothing sense of wellbeing.
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MODO

GRANDI O PICCOLE CHE SIANO, LE SALE MEETING NECESSITANO DI UN PIANO
lavoro adatto a supportare qualsiasi apparato tecnologico che debba essere
cablato e alimentato e, permettere di posizionare liberamente tutti i documenti
e il materiale necessario alla riunione.

CONFERENCE ROOMS, WHETHER LARGE OR SMALL, REQUIRE A TABLE TOP
able to accommodate, wire up and power all the different types of
technological equipment and at the same time enable all the documents and
materials required for the meeting to be positioned as necessary.

MODO

A SINISTRA,PARTICOLARE DEL TOP ACCESS. Realizzato direttamente sullo
spessore del piano scrivania, è ideato per qualsiasi apparato tecnologico
debba essere alimentato. Risolve il problema dei cavi in vista il piccolo vassoio
il lamiera posto al di sotto del piano scrivania.
LEFT: DETAIL SHOWING TOP ACCESS. Access directly into the desktop has been
designed to take any technological equipment that needs to be powered. The
small metal plate tray placed under the desktop solves the problem of cables
being on view.

A DESTRA PARTICOLARE DEL CARRELLO PORTA PC. Utile supporto su ruote per
computer, da posizionare di fronte al piano di lavoro o da utilizzare per la
consultazione in piedi. La canalina in materiale plastico contiene i cavi del
computer.
RIGHT: DETAIL OF THE PC TROLLEY. A useful computer support on wheels, to
be positioned opposite the worktop or used for consultation while standing.
The plastic fairlead carries the computer cables.
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MODO

IL DIVANO,LA POLTRONA E IL TAVOLO CAFFÈ DI MODO ARREDANO CON
semplicità e funzionalità le diverse tipologie di aggregazione, siano questi
luoghi d’attesa o di conversazione.
THE MODO SOFA, ARMCHAIR AND COFFEE TABLE ARE A SIMPLE AND
practical way of furnishing a wide variety of different solutions, both for
waiting and conversation areas.
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MODO

IN QUESTA PAGINA DUE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTENITORI. A sinistra
l’elegante e versatile contenitore su piedi composto da un interno in mdf
laccato alluminio e vestito nelle medesime finiture dei tavoli scrivania.
Possibilità di apertura delle ante: battente o scorrevole (come foto).
A destra il pratico contenitore pensile (da applicare sulla boiserie), con anta a
ribalta.
ON THIS PAGE TWO DIFFERENT TYPES OF STORAGE UNITS. Left, a smart,
versatile standing storage unit composed of aluminium lacquer MDF interior,
faced in the same finishes as the desk table. Types of doors available: hinged
or sliding (as shown in photo). Right, the practical wall storage unit (attaches
to the wall panel), with top-hinged doors.
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Cristallo grigio chiaro
Stratificato HPL nero opaco
Mogano Scuro
Rovere Sbiancato
Rovere Caffé

SCRIVANIE

Light Grey Glass
Black laminates HPL
Dark Mahogany
White oak
Moka oak

L.200-220-240xP.110

L.200-220-240xP.110

L.160xP.160

L.160xP.160

L.120-200-220xP.60

L.220-240xP.220

L.240xP.110

L.160-220xP.110

L.160-220xP.110

L.160-220xP.110

modesty panel

passa cavi

poltrone attesa 1-2-3 posti

L.200-220-240xP.110

L.200-220-240xP.110

TAVOLI RIUNIONE

L.240xP.110

L.160-220xP.110

L.160xP.160

L.160xP.160

ACCESSORI

porta PC

sottomano

modesty panel

divano 3 posti

coffee-table L.80-160xP.80xH.31

MOBILI DI SERVIZIO

L.150xP.45xH.72 DX-SX

L.210xP.45xH.72

L.150xP.45xH.65 DX-SX

L.120xP.45xH.72

L.120xP.45xH.65

L.60xP.45xH.65

ARMADI

L.185xP.45xH.96

L.185xP.45xH.172

L.95xP.45xH.172

L.49xP.45xH.172 dx/sx

L.95xP.45xH.96

L.49xP.45xH.96 dx/sx

BOISERIE

ACCESSORI BOISERIE
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L.89xP.33,4xH.40

L.89xP.35xH.40

L.89xP.35xH.8

L.89xP.35xH.2

Particolari tecnici, estetici, finiture o altro
possono essere modificati senza preavviso.
H.159 terminale/centrale

Product details, aesthetics, finishes or other data
may be subject to change without notice.

H.207 terminale/centrale

H.255 terminale/centrale

H.303 terminale/centrale

L.89xP.35xH.1
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