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ambienti di
qualita totale.

total quality
in a room.

,

Soluzioni per rendere piu bello e confortevole ogni ambiente. Doti tecniche, qualita materiali, prestigio estetico: diverse sensazioni positive riunite

in una molteplicita di soluzioni per risolvere qualsiasi problema di spazio nel segno del benessere totale. Dai grandi spazi di lavoro, ai piccoli

arredi di uffici con la massima versatilita e facilita di componibilita: grazie alla ricerca ed all esperienza con cui e costruito Cubo.

Solutions to make every room more beautiful and more comfortable. Technical features, quality materials, aesthetic prestige: a variety of positive

sensations together in numerous solutions that solve any space problem for total well-being. From large work spaces to small elements of office

furniture with maximum versatility and the ease of modularity: thanks to the research and experience behind Cubo.
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equilibrio
ambientale,
funzione 
e design.
environmental
balance, 
function 
and design.

Come in un gioco ad incastro, Cubo permette di comporre ambienti eleganti e moderni. Un nuovo stile allo spazio, in armonia con ogni esigenza

architettonica e gusto personale: negli uffici come negli spazi collettivi, negli ambienti pubblici come nelle abitazioni private. Cubo e stato progettato

e costruito per arredare qualsiasi tipo di spazio lavorativo e per creare ambientazioni di prestigio.

As in a puzzle, Cubo makes it possible to create elegant and modern settings. A new style for space, in harmony with every architectural need

and personal taste: whether in the office, a public area or private home. Cubo has been designed and built to furnish any type of work space

and to create prestigious settings.
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protagonista
dello spazio.
a protagonist

of space. 

Carattere deciso e moderno per la sala riunioni: il tavolo dal design pulito e lineare, impreziosisce e valorizza l ambiente. Le nuove tendenze

stilistiche richiedono estrema attenzione nell utilizzo della forma come funzione, al fine di creare ambienti razionali ed eleganti. Soluzioni

concepite appositamente per permettere una grande liberta di interpretazione. Il protagonista dell area riunioni nella cultura dell arredare le

proprie stanze lavoro.

A decisive and modern character for conference rooms: a table with a clean and linear design, to embellish and enhance the environment. The

new stylistic trends require extreme attention to the use of shape as function, in order to create rational and elegant settings. Solutions conceived

especially to allow great freedom of interpretation. The protagonist of the conference area in the culture of furnishing your office.
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Ø130x73,5h

320-360x110x73,5h

240x110x73,5h

200-240x110x73,5h

180-200x90x73,5h

180-200x90x73,5h

200x90x73,5h

200x90x73,5h

200x90x73,5h

260x120x73,5h

360x110x73,5h

390x120x73,5h

gAmmA CoLorI

CoLoUr rAnge

eLemenTI TeCnICI

TeChnICAL eLemenTS

wenge

120x120x73,5h

222x179x73,5h

palissandro

noce

vetro

,

CUBO
CArATTerISTIChe 

TeCnIChe

SCrIvAnIe e TAvoLI rIUnIone

237x47x83h 282x47x83h

237x47x122h 282x47x122h

237x47x198h 282x47x198h
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eLemenTI TeCnICI

TeChnICAL eLemenTS

ALLUnghI DATTILo, penISoLA, CASSeTTIere, mobILI DI ServIzIo

130x60x73,5h120x60x73,5h 160x60x73,5h 80x115x73,5h 42x56x57h 42x56x57h 118x61x60h

180x47x85h 180x45x201h

ConSoLLe, boUASerIe

96x47x83h 144x47x83h 189x47x83h

eSempI CompoSIzIonI mobILI

96x47x122h 144x47x122h 189x47x122h

96x47x198h 144x47x198h 189x47x198h




