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Icona è la rappresentazione più attuale dell’ufficio operativo,
l’immagine capace di trasmettere la sintesi perfetta fra operatività, 
ergonomia ed un design moderno e leggero. La struttura metallica
di sezione rettangolare, sorprende per la semplicità di montaggio 
e per la robustezza che riesce ad assicurare a tavoli, composizioni 
e isole di lavoro. La struttura disponibile in bianco e metallizzato
conferisce un aspetto estetico accattivante e si integra con le svariate
finiture dei piani e degli accessori assicurando ampie possibilità
compositive e innumerevoli soluzioni stilistiche.  Icona realizza 
in modo essenziale ed economico un’ ampia varietà di soluzioni 
di arredo grazie all’utilizzo di accessori, librerie,  cassettiere 
e contenitori, il design semplice e lineare ne favorisce l’inserimento 
in ogni contesto con evidenti risultati in termini estetici e funzionali.
Icona is the most modern representation of operative office, capable 
of transmitting  a perfect synthesis between operativity and ergonomy 
with a light and modern design. The assembly of the metal structure
with rectangular section  is surprisingly simple; the sturdiness is 
guaranteed to every table, composition and workstation. The frame 
is available in white and silver finishing conferring an attractive look 
and integrating perfectly with all the colours of the work top and 
accessories, with the possibility to have numerous compositions and 
stylistic solutions.  Icona offers the possibility to make a wide variety 
of combinations in an essential and economic way with the support   
of accessories, bookcases, pedestals and cabinets. The simple and 
linear design makes sure that Icona perfectly integrates with every 
environment achieving brilliant  aesthetical and functional results. 
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a synthesis 
between 
operativity 
and ergonomy 

I tavoli lineari Icona esprimono al meglio le caratteristiche del sistema. 
Robusta struttura metallica rettangolare dotata di travi di connessione, 
gambe dotate di piedini regolabili e piani di spessore mm. 25 il tutto inte-
grato in modo semplice ed efficace per realizzare postazioni funzionali 
ed attente alle necessità dell’operatore finale. Le postazioni di lavoro 
lineari possono essere integrate con piani di collegamento, cassettiere 
portanti e innumerevoli altri supporti studiati per incrementarne qualità 
e funzionalità. Icona personalità e stile dell’ambiente di lavoro! 
The linear tables Icona are the best expression of the system characte-
ristics.  Sturdy metal structure with rectangular section, fitted with 
connecting beams, adjustable glides and mm 25 thick melamine,  
all combined simply and effectively in order to create functional 
workstations aiming at satisfying every operator’s need.  The linear 
workstations can be integrated with connecting tops,  supporting 
pedestals and many other elements studied to increase quality and 
functionality.  Icona, personality and style in your working environment!

02  ICONA



05 04  ICONA



06  ICONA 07 



09  ICONA

I tavoli in linea rappresentano una soluzione efficace 
e vantaggiosa per ambienti che necessitano di postazioni 
multiple.  Basati sulla condivisione della gamba centrale
(con larghezza ridotta rispetto al fianco standard in modo
da rimanere abbondantemente all’interno della profondità
del piano) questi tavoli determinano un evidente risparmio 
di spazio ed assicurano una piena operatività.
The aligned tables represent an efficient and helpful 
solution for areas with multiple workstations. Sharing 
the central leg (less deep than the standard leg in order 
to have extra space under the top) these tables generate 
an evident saving of space insuring  full operativity.
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personalized 
solutions for 
every modern 
environment

La versatile struttura metallica Icona realizza in modo semplice postazioni 
bench di ogni dimensione.  Ideali per creare isole di lavoro multifunzionali,
i bench Icona accolgono ogni operatore in modo confortevole e funziona-
le favorendo l‘integrazione e la fruizione delle tecnologie ed assicurando
un buon livello di riservatezza. Molteplici sistemi di passaggio dei cavi, 
pannelli frontali in svariati materiali e dimensioni, contenitori di supporto
e contenitori soprapiano rendono le proposte di arredo Icona complete,
essenziali e personalizzabili come richiesto dai moderni spazi di lavoro.
The versatile metal structure Icona  creates  in a simple way bench compo-
sitions of every dimension. Ideal for multifunctional  working areas, Icona 
benches offer comfort and functionality to the operator  with easy access 
to modern technologies and good levels of privacy.  Many cable manage-
ment solutions, screens in various materials and dimensions, supporting 
containers and on-top cabinets make Icona proposals essential and com-
plete, with personalized solutions for every modern environment.
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I piani bench Icona previsti in profondità cm. 145 e 165 sono sempre 
dotati di  uno spazio centrale all’interno del quale si colloca la barra 
in alluminio studiata per supportare pannelli divisori, vaschette ecc. 

Appositi sportelli ribaltabili consentono l’accesso facilitato al sistema 
di canalizzazione sottostante, consentendo una veloce ed efficace

possibilità di intervento sugli impianti.  Altro elemento di rilievo è rappre-
sentato dal contenitore di raccolta cavi integrato alla gamba centrale. 
The bench work top is available in cm 145 and 165 deep, they always 

have a central space where is placed the aluminium bar to support 
the screen panels, cable trays etc… The optional tilting compart-

ment allows for easy access to the cable management system 
while the cable collection container integrates to the central leg.
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I pannelli frontali del sistema sono previsti in tre differenti 
tipologie:  in nobilitato nelle finiture del sistema,  rivestito in 

tessuto nei colori rosso, blu e lilla o in metacrilato trasparente. 
Le postazioni singole ed i bench Icona possono prevedere inoltre 

moduli libreria soprapiano, studiati per garantire uno spazio 
di archiviazione supplementare e disponibili nella versione in 

nobilitato (con retro) o in metallo con bordo sottile (senza retro).
The screen panels of the range are available in three different types: 

melamine colours of the system, fabric red, blue and lilac or meta-
crylate transparent. Icona single workstations and benches can also 

have on-top bookcases to give extra storage space, available in 
melamine with rear and metal with thin edges without rear.
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Gli accessori a disposizione del sistema Icona comprendono
vaschette portacancelleria, passacavi, portaCPU su ruote 
o portanti, multiprese e tutto quanto può servire a migliorare
l’operatività di ogni postazione.  Sono disponibili inoltre
cassettiere su ruote con struttura in metallo e frontali 
nelle stesse finiture del sistema e pertanto ideali per una 
completa e funzionale integrazione nel programma. 
The accessories included in Icona range include stationery  
tray, cable grommets, supporting CPU holders or on wheels, 
multiplugs, all necessary to improve the functionality 
of the working place. Also available mobile pedestals 
with metal structure and fronts in the same finishings 
of the tables,  ideals for a perfect integration in the program.
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the solution 
for modern 
and organized
meeting area
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La struttura metallica Icona grazie alle innumerevoli possibilità 
compositive ed alla solidità costruttiva realizza tavoli riunione di 
ogni tipo e dimensione in modo semplice e dinamico. Piccoli tavoli 
riunione o grandi tavoli modulari, piani in nobilitato o vetro: ogni 
proposta Icona è la soluzione ideale per ambienti di lavoro moderni 
ed organizzati. I piani riunione possono essere dotati di passacavi 
in alluminio  e di un elemento in metallo per la discesa dei cavi 
a pavimento molto utile e capace di integrarsi in modo discreto. 
The metal structure Icona, with its numerous composition possibilities 
and its sturdiness, creates meeting tables of every type and dimension  
in a simple and dynamic way. From small meeting tables to large confe-
rence modular tables, with melamine or glass top: every proposal Icona 
is the ideal solution for modern and organized working environment. 
The meeting table tops can be provided with aluminium cable grommets 
and a metal element for cable descend,  extremely discrete and useful.
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Finiture e colori Icona
Icona finishing and colours
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NF Noce / Walnut “Francese”

GL Grigio luce / Bright grey RV Rovere chiaro / Oak

VN Vetro nero / Black glass VB Vetro bianco / Etched glass

BI Bianco / WhiteME Metalizzato / Silver

Nell’impossibilità di riprodurre corret-
tamente i colori in stampa, invitiamo 

a consultare i relativi campioni. 
Since it is impossible to reproduce 

the colours exactly, please refer 
to the corresponding samples

GR Grigio / Grey RS Rovere Scuro / Dark oak

RO Rosso / Red VA Verde acido / Olive green

RO Rosso / Red BL Blu / Blue LI Lilla / Lilac
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