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RECEPTION
La possibilità di creare forme originali 
e funzionali, organizzando con ordine 
e linearità le attività del ricevimento.
Il programma offre svariati accessori da 
integrare ai piani e ai contenitori rendendo
l’ambiente efficiente e insostituibile.

The possibility of creating original 
and functional shapes while arranging 
the reception in the best and tidy way.
This line offers a wide range of accessories
which are an integral part of the counters
and the storage units and make 
the office an extremely creative and 
work-effective place.
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Curve e controcurve per
avviluppare il visitatore. Lo spazio
si trasforma con elementi modulari
che rispondono alle esigenze di
ogni realtà lavorativa. I piani
ergonomici offrono infinite
possibilità di modularità,
soddisfando ogni esigenza d’uso.

The curved counters wrap the 
visitor. 
The reception modular elements
and  the ergonomic tops are the 
answer to every need. 
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Stile ed eleganza in perfetto
equilibrio con il senso pratico delle
funzioni operative, parte integrante
di ogni area reception. 
Spazi separati progettati per creare
angoli adatti alle mansioni d’ufficio 
e al ricevimento.
Style and elegance without 
neglecting funcionality which is an
essential aspect of each reception
unit. 
Spaces studied to carry out office
tasks and reception activities.
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Reception è anche postazione di
lavoro operativo dove poter
svolgere in modo discreto funzioni
allargate di centralino e segreteria.
Reception è in grado di coniugare
eleganza, praticità ed ergonomia in
stile con lo spazio.

The reception unit is a place where
to carry out the activities of the 
office and of the switchboard. 
The Reception line combines 
elegance, functionality and 
ergonomics in accordance with the
working place.
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Un sistema di infinite combinazioni 
d’arredo per rispondere con 
successo alle esigenze 
dell’evoluzione del luogo di lavoro
contemporaneo. 
La contrapposizione di curve ed 
elementi lineari racchiudono uno
spazio personalizzato e protettivo.

A wide range of combinations as
answer to the needs of the 
contemporary working place. 
The contrast of curved and straight
counters create a personalized and 
protective space.
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Separare senza dividere, contenere
senza nascondere. Diversi livelli di 
privacy e condivisione per favorire 
sempre l’incontro  e racchiudere o 
contenere il proprio spazio organizzato
in grandi superfici ove creare il proprio
habitat senza chiudersi al rapporto
quotidiano con l’esterno.
Separating and not dividing, containing 
without hiding. Sharing to favour the 
meeting, containing the working place 
and keeping the daily contact with 
the outside at the same time.
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Accogliere con gusto è indice di
cortesia e professionalità. 
Arredare lo spazio reception con un
prodotto dalle linee morbide e
minimaliste dichiara il proprio stile
e l’approccio al lavoro. 
Il gioco sapiente di piani, curve e
finiture dichiarano la capacità di
non lasciare nulla al caso.

Welcoming with taste is synonym 
of politeness and competence. 
Furnishing the reception area with
winding and minimal elements
shows your style and your skills at
work.
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Linee geometriche pulite, angoli a
90° per esaltare la pulizia dello
spazio. Rappresentativa e curata
nel dettaglio la reception esalta
qualità e prestigio dell’ambiente
anche nelle sue forme più
elementari ed essenziali.

Straight and 90° counters: simple
and essential shapes which
highlight the quality and the
glamour of the working place.
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Da morbide e sinuose le linee e le
forme si trasformano in lineari, 
pulite e rigorose.
Angoli componibili creano spazi 
personalizzabili nel totale rispetto
della privacy all’interno del posto 
lavoro. Un insieme di design e 
funzionalità.

Soft, winding lines turn into straight 
and rigorous shapes. 
Corner modules allow you to get 
your private working place. 
A mix of design and functionality.
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La libertà compositiva di disegnare
volumi morbidi e linee arrotondate,
sinuose, integrate ad elementi 
lineari, essenziali, che avvolgono
l’operatore e garantiscono 
la privacy operativa.
The curved and straight counters
wrap the operator with tact.
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FINISHINGS&COLOURS
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CA

NC

GR

A

Moduli curvi
Curved front sides

FA

CA

NC

GR

Top
Tops 

FA

CA

NC

GR

Moduli dritti
Front sides

FA - faggio
CA - ciliegio
NC - noce castiglia
GR - grigio
A - alluminio

FA - beech
CA - cherry
NC - castiglia walnut
GR - grey
A - aluminium



Art. REFC000

224

176

220

176

263

Art. REBA080

Art. REBH120

Art. RERBI00

Art. RERBI00

Art. REBA120Art. REBA120
Art. REBA120

Art. REFC000

Art. IDSC160

Art. REFC000

Art. REFC000

Art. REFC000

Art. RERBI90

Art. RERBI90

Art. REBA080

Art. REBA080

Art. REBA080

RECEPTION CON ANGOLO INTERNO PER MOBILI
RECEPTION WITH INTERNAL ANGLE FOR WALL UNITS

RECEPTION CON ANGOLO INTERNO PER SCRIVANIE
RECEPTION WITH INTERNAL ANGLE FOR DESKS

Art. RERBEOR

Art. REBA160

26

RECEPTION

Art. REFC000
Art. REFC000

340
Art. REBH120

Art. REBA120

Art. REFC000 Art. REFC000

Art. REFC000

Art. REBA086

Art. REBA086

Art. RERBEOR

Art. REBA160
Art. REFC000



ELEMENTI ELEMENTS

80-100-120-140-160-
180
x40x112

86-129-172-215
x40x112

96x96x112 82x82x112 96x96x112

96x96x112 82x82x112 96x96x112

75x40 75x80 80-120x40x73

92x92x112 40x112

Il programma Reception viene 
abbinato alle seguenti serie: 
The Reception program can be 
comined with the following lines:

MODELLO IDEA +

MEGA

Consultare il listino prezzi per gli
accessori e le caratteristiche 
tecniche.
Consult price-list for accessories 
and for technical characteristics.
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Product details, aesthetics, finishes
or other data may be subject to
change without notice.
Particolari tecnici, estetici, finiture
o altro possono essere modificati
senza preavviso.
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