
Extra Catalog

Le nuove librerie metalliche, quelle ad ante scorrevoli e 
lockers alleggeriscono l’ambiente di lavoro conferendo 
un senso di efficienza e modernità.

The new metal bookcases, cabinets with sliding doors 
and lockers lighten the work environment giving a sense 
of efficiency and modernity.



Kay4

Sedici÷noni 

Come portare raffinata eleganza anche nell’ufficio 
operativo.
Kay4 Operativo è una collezione caratterizzata da 
chiari elementi stilistici. La leggerezza formale, il rigore 
compositivo, la ricerca sui materiali, lo studio dei colori, 
si uniscono al disegno essenziale di questi elementi di 
arredo. Tavoli, postazioni operative singole e multiple 
e contenitori si concretizzano in solide strutture 
metalliche, definite da volumi primari, linee pulite, 
superfici lisce e profili contenuti. 

How to bring elegance to the operative office.
Kay4 Operative is a collection with clear stylistic elements. The lightness 
together with the precision of compositions, material researches and the 
study of colours, combines with the pure lines of this collection. Desks, 
individual and multiple workstations, cabinets, come to life with solid metal 
structures, defined as primary volumes, clean lines, smooth surfaces and 
profiles.

Sedici-noni is the most complete 
operative integrated system.
It is the working spaces and professional 
environments furniture, made for giving 
the more comfort and functionality. 
Three types of metal structures, S1 
bridge legs, S2 ring legs, S3 trestle legs, 
complete with service units and drawers, 
square and shaped tops, individual 
and multiple workstations, meetings, 
cabinets, screens: several possibilities 
of modularity for all the elements give 
the designer the possibility to set up 
any type of work place, combining 
the aesthetics and simplicity with the 
flexibility and efficiency.

Sedici÷noni è il sistema operativo integrato più completo. 
È la famiglia di arredi per ambienti operativi e professionali, distinguibili per funzionalità e praticità di utilizzo. 
Tre tipi di basamenti, S1 a ponte, S2 ad anello ed S3 a cavalletto, mobili di servizio portanti, piani squadrati e sagomati, tavoli di 
lavoro singoli, aggregati, meeting, cassettiere e contenitori, schermi di separazione: infinite possibilità di aggregazione di tutti gli 
elementi danno la possibilità al progettista di configurare qualsiasi tipo di ambiente di lavoro, dal più semplice al più articolato.

Anti Covid-19


