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Vega
Elementi reception con caratteristiche di forte riconoscibilità, morbidezza e 
pulizia formale.
Sono suddivisi in molteplici dimensioni e sostanzialmente due categorie: i mobili 
di accoglienza, quelli cioè frontali rispetto al visitatore e i mobili di servizio, utili 
all’archiviazione e all’operatore come posto di lavoro. Tutte le reception sono 
dotate di pannellatura frontale in diverse finiture con strutture e prospetti  
anche cromaticamente differenziati. Laccate in varie colorazioni sia mono che 
bicromatiche e con pannelli frontali anche in eco-pelle in un ampia scelta di 
colori. Piani di lavoro in laminato, nelle finiture bianco giglio, delavè e sucupira. 
Sul pannello frontale è disponibile un monitor o un pannello di uguale dimensione 
per la personalizzazione aziendale. Tutti gli elementi sia frontali che di servizio 
sono dotati di passaggi cavi e sportelli sui piani di lavoro.

Reception modules with strong recognisability, soft and clean details. They are 
conceived in various dimensions and two categories: frontal receptions, able 
to welcome visitors and back units for storage and workplaces. All receptions 
are equipped with front panels available in various finishes, and structures and 
accents in different chromatic colour options. Lacquered in many colours, 
either monochromatic or dichromatic with front panels also in imitation leather 
in many selections. Worktops are laminate: lily white, delavè and sucupira.
 The front panel can incorporate either a monitor or a personalised company 
logo of the same size. All elements both front and rear are equipped with wire 
management and desk top access.
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Reception L.240 cm. con monitor 
sulla parte frontale e mobile per 
archiviazione su retro L. 240cm. P. 45 cm.
Receptions e mobili di retro sono dotati 
di elementi di passaggio cavi su piano

Reception W. 240 cm. with monitor 
on frontal surface and back storage 
unit W. 240 cm. D. 45 cm
Even the receptions and back storage 
unit have the wire managenment 
on cuonter top
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Reception L. 300 cm. con monitor 
sulla parte frontale e mobile postazione 
di lavoro su retro L. 300 cm. P. 60 cm.

Reception W. 300 cm. with monitor 
on frontal surface and back workstation 
unit W. 300 cm. D. 60 cm.
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Doppia reception con elementi inipendenti da 300 cm. 
ciascuna con mobile per archiviazione su retro L. 300 cm. P. 45cm.

Double indipendent curved receptions W. 300 cm. each, 
with back storage unit W. 300 cm D. 45cm.
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Reception L. 240 cm. con monitor sulla parte frontale 
e boiserie con ripiani e casellario L. 240 cm P. 45 cm.

Reception W. 240 cm. with monitor on frontal surface 
and boiserie with shelves and office boxes W. 240 cm. D. 45 cm.
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STRUTTURA
STRUCTURE

ANTE, FRONTALI CASSETTO 
DOORS, FRONT DRAWERS

PANNELLO SCHIENA  E CASELLARIO 
BACK PANEL AND OFFICE BOXES

PANNELLI FRONTALI
FRONT PANELS

LACCATI LACQUERED

LACCATI LACQUERED

LACCATI LACQUERED LACCATI LACQUERED

LACCATI LACQUERED

LAMINATI LAMINATED

LAMINATI LAMINATED

Finiture
Finishes 

Finiture boiserie
Finishes boiserie 

Bianco Giglio
Lily White

Bianco Giglio
Lily White

Bianco Giglio
Lily White

Nero
Black

Nero
Black

Nero
Black

Nero
Black

PIANO DI LAVORO
WORK TOP

MENSOLE
SHELVES

Bianco Giglio
Lily White

Bianco Giglio
Lily White

Bianco Giglio
Lily White

Brown
Brown

Comfort
Comfort

Mosto
Mosto

Delavè 
Delavè

Delavè 
Delavè

Delavè 
Delavè

Sucupira 
Sucupira

Sucupira 
Sucupira
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