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Il sistema Teseo delinea un nuovo modo di interpretare e arredare
l’ambiente direzionale ispirato a funzionalità, essenzialità e concretezza. 
Linee semplici e rigorose, volumi e dimensioni importanti, finiture capaci 
di disegnare proposte di arredo personalizzate.  La versatilità del sistema 
consente di realizzare attraverso l’utilizzo di  pochi elementi strutturali 
proposte di arredo di assoluto rilievo e capaci di soddisfare in pieno le 
richieste di ogni spazio direzionale evoluto. Accessori, librerie,  cassettiere 
e contenitori anch’essi concepiti all’insegna della massima semplicità 
costruttiva ed estetica, rendono agevole e completo l’inserimento in ogni 
contesto con interessanti risultati estetici e funzionali. Teseo valorizza 
l’ambiente e la personalità di chi ricerca uno stile concreto e funzionale.  

The system Teseo defines  a new way of interpreting and furnishing 
an executive environment  inspired by functionality, essentiality and 
consistency. Simple and rigorous lines, important dimensions and volumes, 
finishings able to design personalized furnishing projects.  The versatility 
of the system gives the possibility to create relevant furnishing proposals 
well able to satisfy every advanced  executive space. Accessories,  book- 
cases, pedestals and cabinets all thought  with maximum constructive 
and aesthetic  simplicity, allowing for an  easy integration with every 
space with interesting, functional and visual  results. Teseo enhances 
the environment  of whom is looking for a concrete and functional style. 
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a new way 
of interpreting 
an executive 
environment

I tavoli lineari Teseo si caratterizzano per piani di elevato spessore e per 
la struttura la cui forma semplice ed estremamente robusta rende ogni 
postazione affidabile e funzionale. I piani si distanziano dai fianchi me-
diante semplici spessori in metallo pressofuso, inoltre per garantire 
maggiore stabilità ogni postazione è dotata di un pannello frontale 
che unisce i due fianchi  ed assicura un livello minimo di riservatezza. 
 Le finiture del sistema quali noce tiepolo, rovere grigio, ciliegio orientale 
e rovere scuro garantiscono buoni risultati estetici sia per spazi direzionali 
tradizionali che innovativi. 
Linear table Teseo are featured with thick tops, simple but sturdy struc-
ture which makes every workstation reliable and functional. The tops 
are separated from the side panels by metal thickeners, moreover, to 
guarantee extra stability, each workstation is fitted with a modesty panel 
connecting to the sides and giving also a minimum  level of privacy. 
The finishings of the system such as light walnut, silver oak, oriental 
cherry and dark oak guarantee great  aesthetic results for both traditional 
and innovative executive spaces.
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Le scrivanie possono essere dotate di un pannello frontale 
supplementare (optional) per fornire alla postazione un maggiore 
livello di privacy.  Tutte le scrivanie Teseo possono essere predisposte 
per l’inserimento di passacavi in alluminio e di vaschette metalliche 
con multiprese e sportello di chiusura. Il programma prevede anche 
cassettiere e contenitori su ruote, disponibili in molteplici tipologie 
e dimensioni, sempre dotate di fianchi e top nelle finiture del sistema.
The desks can have an additional modesty panel (optional) in order 
to  give extra privacy to the workstation. All the tables can be fitted 
with  aluminium cables port holes and metal boxes with multiplugs 
and covers. The program also includes mobile pedestals and returns 
in several models and dimensions, always available with finishing 
top and sides in the same colours of the range.

08 



11 10  TESEO



13 12  TESEO



15 14  TESEO

Le postazioni Teseo si distinguono per le dimensioni importanti
e per la conseguente notevole funzionalità e praticità d’uso. 

I piani appendice disponibili in differenti dimensioni, aumentano 
notevolemente lo spazio operativo conservando le medesime 

caratteristiche estetiche e dimensionali. In presenza di piani di colle-
gamento il fianco della scrivania nel lato occupato dall’appendice 

diventa unico comprendo per intero la dimensione del tavolo.
Teseo workstations are distinguished for significant dimensions 

and consequential remarkable functionality  and easy use.  
The link tops are available in different dimensions and they 

increase notably the working space maintaining the same aesthetical 
and functional characteristics.  In this case, the table shares one 

side with the link unit covering the whole dimension of the table. 
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La semplicità costruttiva e la versatilità del sistema Teseo si riconosce
nella postazione asimmettrica che  pur realizzata con elementi 

strutturali lineari fornisce un soluzione personalizzata e creativa.  
La scrivania disponibile nella versione destra/sinistra si realizza 

con un pannello frontale integrale, supportato da un fianco
 ridotto ed una appendice su ruote girevole.  La proposta di arredo 

assicura cosi una soluzione dal design originale e dalle notevoli 
prestazioni in termini di estetica, funzionalità e contenimento.
The semplicity and the versatility of the system Teseo is easily 

shown in the desk+return composition which despite the linear 
components creates a innovative personalized solution. The desk 
in the right/left version comes with a total down to ground front 

panel supported by a short side and a mobile return. The proposal 
gives a solution with original design and several results in 

terms of looks, functionality and containment. 
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simple 
and versatile 
meeting 
solutions
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Lo spazio dedicato alla riunione rappresenta un momento importante 
nell’attività direzionale. Il programma Teseo prevede per questo molteplici 
soluzioni capaci di soddisfare ogni necessità in modo semplice e versatile. 
I tavoli riunione con struttura pannellata hanno le stesse caratteristiche 
strutturali dei piani scrivania e sono disponibili in tre varianti: quadrato, 
asimmetrico e modulare.  A questi si affianca un piano circolare su gamba 
metallica indipendente, indicato per spazi riunioni più piccoli o per inte-
grare spazi direzionali classici con un angolo meeting.
The space dedicated to meeting represents an important focal point in 
the executive activity.  The program Teseo presents  various solutions for 
this area which aim to satisfy every need in a simple and versatile way. 
The meeting tables with panelled structure have the same structural 
characteristics as the desk tops and they are available in three different 
versions: squared, asymmetric and modular. It is also included a round 
version on metal column independent leg adapt  for small areas or to 
integrate traditional executive offices with a small meeting zone.
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I tavoli riunioni con struttura pannellata sono previsti 
nella versione quadrata (cm. 160x160) e nella versione modulare 

ottenuta affiancando più piani quadrati. I piani asimmetrici 
hanno la struttura pannellata realizzata con un pannello 

centrale integrale e due fianchi disposti in modo speculare 
e decentrato su entrambi i lati.  Semplici ed originali 

assicurano una  piena funzionalità ed una notevole roustezza. 
Meeting tables with panelled structure are available in a 

squared version (cm 160x160) and modular version simply 
obtained  by adding more tops. The asymmetric tops have 

panelled structure with a central integral panel and two sides 
placed  in an alternate and opposite position. Simple and 
original they guarantee full functionality and sturdiness.
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Le librerie Teseo costituiscono uno strumento essenziale nella 
definizione degli ambienti direzionali. Disponibili in due larghezze 
(cm. 45 e 90) e tre differenti altezze hanno una robusta struttura, 
sempre in colore grigio e possono essere personalizzate con ante 
piene o vetrate. I singoli moduli sono affiancabili per comporre 
pareti libreria di ogni dimensione, sono inoltre previsti fianchi
pannellati e top superiori di rifinitura nei colori del sistema. 
The bookcases Teseo are an essential instrument to define the 
executive environments.  Available in two different  widths 
(cm 45 and 90) and three different heights, they are featured 
with a sturdy structure always in grey colour and they can be 
personalized  with wooden or glass doors. The single modules 
can be put one next to the other in order to compose a separation 
wall  of different  dimensions. Also included are  finishing tops 
and  panelled sides  in the same colours of the system.
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Brunoffice Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modifiche 
tecniche, dimensionali ed estetiche
Brunoffice Srl reserves the right to
introduce changes to products regar-
dings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice

Finiture e colori Teseo
Teseo finishing and colours
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CL Ciliegio Orientale / Oriental Cherry

RG Rovere Grigio / Silver Oak

ME 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

NT Noce Tiepolo / Light walnut 

RS Rovere Scuro / Dark Oak
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