PANEL
AND
DESKING
SYSTEMS

Sistemi a pannelli modulari, integrati e flessibili, per suddividere in modo
funzionale ed estetico gli spazi di lavoro, individuali e di gruppo, diversi a
seconda delle diverse esigenze.
Modular panel systems, integrated and flexible, to split in a functional and
aesthetic way the individual and shared workspaces, according to your
needs.
ideale per la corretta gestione del cablaggio.
KUBI IlThesistema
ideal system for proper cable management.
ideale per box autoportanti.
TECNA OPEN IlThesistema
ideal system for self-supporting box.

PLANET BOX

Il sistema più semplice per la suddivisione
degli spazi di lavoro.
The easiest way to split work spaces.

KUBI
Sistema modulare a pannelli
Modular system panels
Kubi è un sistema di setti divisori con cornice in alluminio e struttura a sandwich di 8
cm di spessore, completamente modulare, con elementi pannellati, in tessuto e in vetro.
È il sistema ideale per la corretta gestione del cablaggio. Elettrificabile e integrabile
con i programmi di arredo per ufficio Styloffice, costituisce inoltre elemento portante,
aggregato a piani di lavoro disposti secondo infinite configurazioni. I moduli della
parete Kubi possono essere attrezzati in vari modi, a seconda delle esigenze di privacy
e di isolamento acustico delle postazioni. È integrabile con il sistema Planet Box.
Kubi is a system of dividing aluminum framed partitions. The structure, 8 cm thick,
is completely modular, with solid elements, fabric covered and glass. It is the ideal
system for the proper management of the wiring. Electrified and integrated with
Styloffice furniture ranges, it also acts as supporting element, settled to workstations
desk tops, arranged in the most various configurations. Kubi modules can be equipped
in various ways, depending on privacy and acoustic insulation needings. This system
integrates with Planet Box.
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Benessere acustico
Acoustic comfort
Il sistema Kubi, con l’utilizzo di pannelli speciali,
consente di ottenere anche buone performance in
termini di fonoassorbimento acustico.
The Kubi system, forecasts the use of special panels,
allowing to obtain good performances in terms of
sound absorption.
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La gamma Kubi comprende scrivanie, bench, prodotti per
l’archiviazione e la separazione dello spazio, ripiani e gestione
cablaggio di qualità superiore, tutto in uno.
The Kubi range includes desks, benches, storage and space
dividing elements, shelves and high quality cable management
system, all in one product.
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L’utilizzo di pannelli con rivestimento in tessuto consente di
ottenere buoni livelli di fonassorbenza e di avere postazioni
sempre personalizzabili. La scelta dei diversi colori contribuisce a
personalizzare l’ambiente.
The use of fabric covered panels provides good levels of sound
absorption and allows to always have customized workstations.
The wide range of colours helps to customize the environment.
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Kubi aiuta a configurare il vostro ambiente di lavoro.
Crea un ufficio mobile e versatile.
Kubi consente una gestione del cablaggio efficiente.
Kubi helps you to set up your work environment.
Creates a shifting and flexible office.
Kubi allows an efficient wire management.

KUBI 17

Kubi soddisfa le diverse esigenze delle persone stabilendo il
giusto equilibrio fra privacy e lavoro di gruppo, traccia confini ma
aiuta a mantenere il giusto grado di interazione.
Used to meet the several needs of people by establishing the right
balance between privacy and teamwork. Kubi tracks boundaries
but it helps to keep the right level of interaction.
KUBI 19

TECNA OPEN
Sistema di divisione per aree open space
Dividing system for open spaces
È un sistema di divisione di spazi di lavoro che, sfruttando le caratteristiche della parete Tecna di Styloffice
(modularità, canalizzazione, autoportanza), diventa il prodotto ideale per suddivisione di aree di lavoro
con porte, dove non è consentito o non è voluto l’arrivo della parete a soffitto. Inoltre è particolarmente
indicata per necessità di autoportanza.
It’a system to divide work spaces that, by exploiting the same features of the Styloffice Tecna range wall
system (modularity, sewerage, self-supporting), becomes the ideal product to split work areas with doors,
where it is not possible and even where the partition wall can’t reach the ceiling. It is particularly suitable for
all self supporting partitions needings.
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Tecna Open consente di soddisfare le diverse esigenze
delle persone stabilendo il giusto equilibrio fra privacy e
lavoro di gruppo.
Tecna Open allows you to meet the various needs of the
people by establishing the right balance between privacy
and teamwork.
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Tecna Open traccia confini ma aiuta a mantenere il giusto
grado di interazione.
Tecna Open track boundaries but it helps to keep the right
level of interaction.
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Tecna Open è un modo intelligente di organizzare e dare
forma al vostro ambiente ufficio.
Tecna Open is a smart way to organize and give shape to your
office environment.

TECNA OPEN 29

PLANET BOX
Sistema di paretine divisorie monoblocco
System partition monoblock walls
Planet Box è un sistema di paretine divisorie tra posti di lavoro. Un sistema costituito da moduli monoblocco
di 2,5 centimetri di spessore, flessibile, che permette combinazioni in varie altezze e larghezze, con materiali
e combinazioni infinitamente variabili come melaminico, tessuto, vetro e metacrilato.
A monoblock system with modules thick 2,5 cm, that is flexible and that allows combinations in various
heights and widths, materials, and countless variable combinations such as melamine, fabric, glass and acrylic.
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I moduli prevedono profili in alluminio sia per le parti in legno
che per quelle in metacrilato, la cui cava consente l’inserimento
di squadrette reggi piano.
The modules provide aluminum profiles for both wooden and
methacrylate parts, which allows the insertion of brackets
holder for desktops.
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Planet box è un prodotto trasversale alle diverse gamme di
prodotti di arredo operativo di Styloffice.
Planet box is a transversal product for the various ranges of
Styloffice operative furniture.
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Planet Box apporta struttura agli spazi aperti e può fare da cornice
alle molte attività diverse portate avanti nell’arco della stessa
giornata lavorativa. Rappresenta una separazione flessibile ed
ingegnosa in grado di ottimizzare l’utilizzo dello spazio.
Planet Box brings structure to the open spaces and can make
the backdrop to many different activities carried out within the
same business day. It represents a flexible and ingenious way to
separate and optimize the use of the space.
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KUBI

FINITURE_FINISHINGS

PANNELLI DI TAMPONAMENTO_PANELS
MELAMINICO_MELAMINE WOOD

Alluminio_Aluminium

PIANI DI LAVORO_WORKING TOPS

DETTAGLI_DETAILS

PROFILI_END CAPS

MELAMINICO_MELAMINE WOOD

ALLUMINIO_ALUMINIUM

Bianco Luce_Light white

Alluminio_Aluminium

FONOASSORBENTI-SPECIALI
SOUND ABSORBING-SPECIAL

Sportello per elettrificazione
Electrification opening
Rovere sbiancato_Bleached oak

Profilo terminale-telaio in vetro
End cap glass frame

Contenitore sospeso con serrandina
Hanging cabinet

Mensola porta oggetti
Shelves

Bianco_White

MODULISTICA DI SERIE_BASIC MODULES

A progetto_Custom by project

TESSUTO_FABRIC
Acero_Maple

Cartella colore_Available colours

Moduli principali larghezza_Partition walls nominal widths: 600, 800, 1000, 1200 mm

1380
1060 1190
Noce Canaletto_“Canaletto” walnut

VETRO_GLASS

Nero_Black

740

1510 1700
Trasparente_Transparent

Acidato_Etched

Wengè_Wenge
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TECNA OPEN
PANNELLI DI TAMPONAMENTO_PANELS

FINITURE_FINISHINGS

PIANI DI LAVORO_WORKING TOPS

MELAMINICO_MELAMINE WOOD

MELAMINICO_MELAMINE WOOD

Bianco Luce_Light white

Bianco Luce_Light white

Rovere sbiancato_Bleached oak

Rovere sbiancato_Bleached oak

DETTAGLI_DETAILS

PROFILI_END CAPS
ALLUMINIO_ALUMINIUM

Anodizzato naturale_Anodized Aluminium

Profilo terminale squadrato
Tecna rectangular end cap

Acero_Maple

Acero_Maple

Partenza da muro / telaio vetro doppio
Tecna starting element / double glass frame

MODULISTICA DI SERIE_BASIC MODULES

Bianco_White
Noce Canaletto_“Canaletto” walnut

Alluminio_Aluminium

Angolo a 90°
Tecna 90 degrees corner

Moduli principali larghezza_Partition walls nominal widths: 500, 1000, 1200 mm

FONOASSORBENTI-SPECIALI
SOUND ABSORBING-SPECIAL
Wengè_Wenge
2222
A progetto_Custom by project

Nero_Black

1582

VETRO_GLASS

1102

142

Trasparente_Transparent

Acidato_Etched

Ral a scelta_Custom RAL colours

Telaio vetro singolo
Tecna single glass frame
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PLANET BOX

FINITURE_FINISHINGS

PANNELLI DI TAMPONAMENTO_PANELS

DETTAGLI_DETAILS

PIANI DI LAVORO_WORKING TOPS

MELAMINICO_MELAMINE WOOD

METACRILATO_METHACRYLATE

MELAMINICO_MELAMINE WOOD

Acero_Maple

Arancio_Orange

Bianco Luce_Light white

Raccordo
Junction
Alluminio_Aluminium

Blu_Blue

Acero_Maple

Particolare con metacrilato e
profili terminale
Detail for methacrylate

Mensole porta oggetti
Shelves

Pensile con serrandina
Hanging cabinet

Mensole porta oggetti
Shelves

MODULISTICA DI SERIE_BASIC MODULES
H 2390

H 2390

H 2060
H 1730
Bianco Luce_Light white

Bianco_White

H 1730

H 1400

Noce Canaletto_“Canaletto” walnut

PROFILI_END CAPS

H 1400

H 1070

Paretine in metacrilato
Methacrylate partitions

ALLUMINIO_ALUMINIUM

H 1730

H 1400

H 1070

Paretine in legno
Wood partitions

H 2025
H 1695

Paretine in legno e metacrilato
Wood and methacrylate partitions

H 2025
H 1695

H 1695

H 2025

H 1365

H 1365

Anodizzato naturale_Anodized Aluminium

H 2060

Supporto reggipiano
Desktop support
Paretine in legno su ruote
Wood partitions on castors

Paretine in legno e metacrilato su ruote
Wood and methacrylate partitions on castors

Paretine in metacrilato su ruote
Methacrylate partitions on castors
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SCEGLIERE IL MEGLIO VUOL DIRE SCEGLIERE DI TUTELARE L’AMBIENTE.
Styloffice ha come obiettivo prioritario, un progettare e produrre sostenibile.
La sostenibilità e la riciclabilità del prodotto sono oggi requisiti irrinunciabili
quanto l’estetica, la qualità dei materiali, la versatilità, l’utilità e l’ergonomia.
CHOOSING THE BEST MEANS CHOOSING TO PROTECT THE ENVIRONMENT.
Styloffice has its primary focus to design and produce in a sustainable way
too. The sustainability and recyclability of the products are now indispensable
requirements as aesthetics, quality of materials, versatility, utility and ergonomics.

Legno proveniente da foreste gestite con rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
Forest Stewardship Council.

Certificazione della gestione forestale sostenibile.
Programme for Endorsement of Forest Certification.

Utilizzo di materiali ecologici.
Use of ecological materials.

Materiali a bassa emissione di formaldeide.
Low formaldehyde emission materials.

Imballi totalmente riciclabili.
Totally Recyclable Packaging

