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Workspaces

Progettiamo luoghi attraenti
dove lavorare, vivere e innamorarsi
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Servizio Clienti:
Veniamo noi da Voi!
L’arredatore direttamente al Vostro domicilio: telefonateci
per richiedere, senza impegno, la visita di uno dei nostri
venditori che si recherà al Vostro domicilio per conoscere
le Vostre esigenze, rilevare le misure d’ingombro dei locali e
proporvi le migliori soluzioni.

070851729- info@errenova.it

dove lavorare, vivere e innamorarsi
Progettazione gratuita 3D
Stesura capitolati - Consulenza design
Progetto illuminotecnico – Fonoassorbenza
Errenova offre la PROGETTAZIONE GRATUITA degli
spazi, grazie ad uno staff di architetti che si occupa di:
• Ricercare il prodotto più adatto alle esigenze del Cliente,
• Effettuare il sopralluogo presso i locali del Cliente,
• Provvedere alla stesura di un primo progetto (o di un capitolato,
nel caso in cui sia compresa una ristrutturazione) realizzato in 3D e
corredato da preventivo, con successive modifiche concordate con
il Cliente,
• A seguito accettazione del progetto definitivo, provvedere alla
stesura
del progetto esecutivo (per pareti divisorie, attrezzate, contract e
ristrutturazioni.
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5

PRESTIGE direzionale

Una collezione presidenziale dalle linee forti ed
essenziali, classica o moderna insieme. La
scrivania è la sintesi di attenti avvicendamenti
di piani e volumi, di materiali e finiture che, a
parete, diventano innovativi
mobili totem.
A presidential collection with strong lines and
essential, classic or modern together. The desk
is the synthesis of careful alternations of tops
and volumes, of materials and finishes which,
on the wall, become innovative totem
furniture
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PRESTIGE direzionale

Legno e pelle caratterizzano in modo diverso
i pannelli strutturali da quelli delle superfici di lavoro.
Un effetto estetico e tattile prezioso e ricercato.
Wood and leather characterise the structural
elements, creating a clear distinction from the
working surfaces.
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PRESTIGE direzionale
I contenitori dialogano con i piani a forte spessore,
creando composizioni fortemente articolate. Le
ante sono elementi avvolgenti che esaltano la
purezza dei volumi.
Storage units communicate with the thick
worktops and create articulated compositions.
Doors are embracing elements that highlight the
neatness of volumes.

le migliori Firme del Design ufficio

I mobili totem esaltano la collezione fondata sul valore delle grandi
superfici e sulla loro essenzialità. Il pannello verticale, con la sua semplicità
e purezza, nasconde il contenuto.
Totem units enhance the collection and its large surfaces and essential
lines. The vertical panel, simple and neat, hides its content.
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FINITURE
PRESTIGE direzionale

ABACO

PRESTIGE direzionale
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JER 15

SAVOY direzionale
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Le maniglie sono perfettamente integrate nel
telaio perimetrale in estruso di alluminio. Una
soluzione stilistica che crea una grande continuità
estetica.
The handles are perfectly integrated in the
extruded aluminium frame. A stylistic solution that
creates aesthetic continuity.
Les poignées sont parfaitement intégrées dans le
cadre extérieur en aluminium extrudé. Une
solution stylistique qui crée une grande continuité
esthétique.

SAVOY direzionale

Finitura FRASSINO BRAWN

PIANO IN LEGNO
TEAK SAMOA con carter
gambe TEAK SAMOA

Le gambe in alluminio mantengono la continuità
col piano di lavoro grazie alla decorazione in
finitura legno sulla faccia esterna.
All’interno la finitura inox grey modifica l’effetto
visivo conferendo leggerezza e modernità.
Aluminium legs give continuity with the worktop
thanks to the external wood decorations.
Inside, the grey metal finish gives a different visual
effect and gives lightness with a modern touch.
Les pieds en aluminium maintiennent la continuité
avec la surface de travail grâce à la décoration de
finition en bois sur la face extérieure. A l’intérieur,
la finition inox gris change l’effet visuel en donnant
légèreté et modernité.
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SAVOY direzionale

PIANO IN LEGNO
OLMO con gambe carter
OLMO

Il piano sagomato si raccorda perfettamente con l’estetica
delle gambe. Il bianco, integralmente esteso ad ogni
elemento, conferisce grande modernità alla postazione
esaltandone ogni curva.
The shaped top perfectly matches the aesthetic line of the
legs. White is the colour of all the elements and givs a
modern touch to the whole workstation highlighting all its
curves.
Le plateau en forme s’intègre parfaitement à l’esthétique
des pieds. Blanc, une couleur entièrement appliquée à
chaque élément, qui donne une grande modernité au
bureau, et souligne les courbes.
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SAVOY H direzionale

Una collezione direzionale che evolve il progetto iniziale
orientando le scelte estetiche verso l’estrema modernità
e i cromatismi estremi, bianco o nero. La lucentezza
e le riflessioni diventano il filo conduttore di ogni
composizione.
A collection of executive furniture which marks the evolution
from its initial design and moves towards extreme modernity
and colours, black or white. Brightness and reflections
become the leitmotiv of every composition.
Une collection directionnelle qui fait évoluer le design initial
en orientant les choix esthétiques vers l’extrême modernité
et les chromatismes extrêmes, blancs ou noirs, le brillant
et les reflets deviennent le fil conducteur de chaque
composition.

PIANO IN VETRO
NERO con gambe carter
NERO
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SAVOY H direzionale

La scelta integrale del bianco e nero è sempre
adeguata in ogni allestimento ed in ogni ambiente,
classico o moderno. Le superfici lucide fanno
da contrappunto a quelle opache esaltando le
differenze materiche.
The choice of pure white suits every arrangement and
every ambiance, classic or modern. Polished
surfaces act as counterpoints for the matt ones
enhancing the differences in materials and textures.
Le choix du blanc absolu est toujours approprié dans
chaque
arrangement
et
dans
chaque
environnement,
classique ou moderne.
Les surfaces brillantes sonnent un contrepoint
aux couleurs opaques et mettent en évidence les
différences de matériaux.

PIANO IN VETRO
BIANCO con carter
gambe BIANCO
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FINITURE
SAVOY direzionale

ABACO
SAVOY direzionale
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FINITURE

ABACO

SAVOY H direzionale

SAVOY H direzionale
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ABACO
SAVOY - SAVOY H direzionale
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ESSENZIAL direzionale

Una collezione direzionale dal carattere moderno ed
elegante chiaramente identificabile attraverso la forma
conica della gamba metallica, grazie alla correttezza
dei rapporti tra i diversi materiali impiegati e mediante il
taglio grafico dei contenitori.
An executive collection with a modern and elegant
touch, clearly identifiable through the cone-shaped
metal legs, the well balanced materials and the graphic
style of the storage units.
Une collection directionnelle moderne et élégante
clairement identifiable par la forme conique du pied en
métal, grâce à la précision des rapports entre les
différents matériaux utilisés et à la coupe graphique des
rangements
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ESSENZIAL direzionale

La gamba conica, cromo lucida o verniciata in colore bianco o
nero, è l’elemento che caratterizza l’intera collezione. La geometria
garantisce robustezza e nel contempo estrema leggerezza.
The cone-shaped legs, polished or painted in white or black,
characterise the entire collection. This geometry gives both
resistance and lightness.
Le pied conique, à finition chrome poli ou peint en couleur blanc ou
noir, est l’élément qui caractérise toute la collection. La géométrie
garantit solidité et, au même temps, légèreté extrême
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ESSENZIAL direzionale

PIANO ROVERE AFRO
con gambe NERO

PIANO IN VETRO
ROSSO con gambe
BIANCO

PIANO NOCE ITALIA
con gambe CROMATE

6
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FINITURE

ESSENZIAL direzionale

ABACO

ESSENZIALdirezionale
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ABACO

ESSENTIAL direzionale

4

5
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OMEGA direzionale

La collezione si distingue per tanti piccoli dettagli.
La giunzione tra piano e fianco, un’ unione senza
contatto visibile, valorizza lo spessore dei pannelli e
li rende perfettamente leggibili.
The collection is characterised through many small
details. The junction of the top with the side panel, with
no visible contact between the two, highlights the panel
thickness and makes them perfectly readable.
La collection se distingue dans les petits détails.
La jonction entre le plateau et le côté, une union sans
contact visible, souligne l’épaisseur des panneaux et les
met en évidence.
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FINITURE
OMEGA direzionale

ABACO
OMEGA direzionale
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EVO operativa

Postazioni strettamente operative dal design
elegante, studiate per un perfetto inserimento
in ogni ambientazione.
Le soluzioni geometriche e i contenuti tecnici
consentono di soddisfare qualsiasi esigenza
di layout. La sobrietà delle forme consente un
perfetto abbinamento con tutti i contenitori a
catalogo.
Workstations strictly operative, elegantly designed,
studied for perfect integration into any environment.
The geometric solutions and the technical content
allow to satisfy any requirement of layout.
The sobriety of the forms allows a perfect match with
all the containers in the catalogue.
.
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EVO operativa

La possibilità unica di assemblare i vari elementi dello spazio
operativo, unità alle caratteristiche di intercambiabilità e
componibilità di ogni accessorio, rendono l’ufficio adatto per ogni
tipo di configurazione professionale.
Numeri, indirizzi e multimedialità, diventano opportunità.
The unique possibility to assemble the various elements of the
working space, combined with the possibility to move and
rearrange each accessory, make
the ideal choice for every type of working environment. With
numbers, addresses and multimedia transform into work
opportunities.

PIANO ROVERE
con gambe a “T”

PIANO STONE GREY
con gambe pannellate

PIANO VETRO
con gambe
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Ottimale per il lavoro in team
Optimizing team work

EVO operativa

OXI fa della scrivania una workstation, dove è possibile
condividere informazioni e lavorare in team.
OXI transforms a desk into a workstation, promoting
the exchange of information and team work.
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FINITURE
EVO operativa

ABACO

EVO operativa

28

EVO COLOR operativa

Una collezione sobria in cui il colore caratterizza i moduli
compositivi e di conseguenza gli ambienti in cui
vengono collocati. Postazioni e contenitori strettamente
legati alla funzionalità operativa, senza intercessioni al
formalismoo al virtuosismo compositivo.
A sober collection in which colour characterizes the
compositional modules and consequently the
environments in which they are placed. Workstations
and containers closely linked to operational
functionality, without intercessions to formalism or
compositional virtuosity.

Postazioni semplici per uffici di varia complessità.
L’accessorio colorato, agganciabile alla trave sotto piano, o le ante
metalliche microforate creano piccole variazioni sul tema.
Simple workstations for offices of varying complexity. The coloured
accessory, which can be attached to the beam under the top,
or the micro-perforated metal doors create small variations on the
theme.

EVO COLOR
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ABACO
EVO COLOR operativa

FINITURE
EVO COLOR operativa
PIANI

INSERTI

STRUTTURE metallo

EVO COLOR
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ABACO
FINITURE
EVO operativa

EVO operativa
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EVO operativa

ABACO
EVO operativa
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ELEMENT operativa/direzionale

Postazioni operative a struttura condivisa completamente
attrezzabili, ideali per soddisfare le esigenze di lavoro di
spazi moderni e performanti.
Una barra in alluminio estruso permette il perfetto
ancoraggio di monitor, lampade, mensole e schermi.
I porta cpu sospesi garantiscono ordine ed efficienza
all’intera composizione.
Fully-equipped shared workstations, ideal to meet the
needs of modern and performing spaces. An extruded
aluminium bar allows perfect anchorage of monitors,
lamps, shelves and screens. Suspended cpu holders
guarantee order and efficiency to the whole configuration.
Postes opératives et structures partagés, prévue pour être
complètement équipé pour satisfaire les besoins d’un
espace de travail moderne et performant. Une barre en
aluminium extrudé permettant un ancrage parfait du
monitor, des lampes, étagères et d’écran. Les portes UC
suspendus donnent ordre et efficace à la totalité de la
composition.
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ELEMENT operativa/direzionale

Le postazioni bench con gamba a cavalletto,
sono ampliabili con penisole terminali a
sbalzo che contribuiscono a migliorare
funzionalità ed estetica.
Bench versions with trestle legs can be extended
with protruding peninsula units that add
functionality and aesthetic value.
Les postes en version bench avec pieds à tréteau
peuvent être complétées par des péninsules
terminales en porte-à-faux qui contribuent à
améliorer la fonctionnalité et l’esthétique.

I piani possono essere abbinati alla barra attrezzabile per creare
postazioni condivise contrapposte.
Un sistema efficiente ricco di accessori per uno spazio di lavoro
maggiore. Massima versatilità grazie al piano scorrevole che
consente un accesso immediato al sistema di elettrificazione.
The tops can be equipped with a central toolbar to create shared
workstations. An efficient system with
abundant accessories available for increased working space.
Maximum versatility thanks to sliding tops
that give you instant access to the central electrical systems.
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ELEMENT operativa/direzionale

Lavorare in team in modo efficente

Working effectively in a team environment

I mobili di servizio assolvono perfettamente alla
funzione strutturale, creando interessanti giochi
di piani e volumi.
Oltre al perfetto contenimento, è assicurato
l’adeguato cablaggio di ogni postazione.
The service furniture perfectly meets its structural
function, creating interesting games of surfaces and
volumes. In addition to perfect storage, this collection
ensures adequate wiring of each workstation.
Les éléments de service répondent parfaitement à la
fonction structurelle, en créant des jeux intéressants
entre plateaux et volumes. Le rangement impeccable
permet aussi le câblage approprié pour chaque poste
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ELEMENT operativa/direzionale

Un sistema altamente operativo con paretine e strutture
integrate. È la risposta alle esigenze di spazi di lavoro per i quali
le parole d’ordine sono efficienza, compattezza e attrezzabilità.
Le paretine hanno struttura in alluminio estruso e tamponamenti
in nobilitato, tessuto o metacrilato.
A highly operational system with integrated partitions and
structures. It is the answer to the needs of work spaces for which
the watchwords are efficiency, compactness and easiness to
equip. The partitions have
extruded aluminium structure and filling parts in melamine,
fabric or methacrylate.
Système d’opérativité élevé avec cloisonnettes et structures
intégrés. Comme réponse au besoins d’espace de travail ou les
mots de passe sont efficacité, compacité et possibilité
d’équiper. La structure des cloisonnettes est en aluminium
extrudé, le remplissage est enpanneau de particule bois, en tissu
ou en méthacrylate.
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ELEMENT operativa/direzionale

La scrivania direzionale viene interpretata in modo
moderno, mantenendo logiche estetiche e funzionali
coerenti con la versione operativa.
La struttura ad anello in finitura cromo definisce nuove
proporzioni e chiarisce con discrezione il livello
gerarchico dell’intera postazione.
The executive desk is interpreted in a modern way,
maintaining aesthetic and functional logic consistent
with the operative version. The chromed loop structure
defines new proportions and discreetly clarifies the
hierarchical level of
the entire workstation.
Le bureau de direction est interprété de manière
moderne, sauvegardant une logique d’esthétique et
de fonction cohérente avec la version opérative.
La structure de forme boucle et en finition chromé
établie des nouvelles proportions et précise avec
discrétion le niveau hiérarchique du poste complet
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Design fresco e funzionale
Fresh, practical design

ELEMENT operativa/direzionale

Postazioni direzionali funzionali e operative allo stesso
tempo. I piani in finitura legno, abbinati alla gamba
cromata o antracite, conferiscono a Executive una
linea contemporanea e di design.
Workstations designed for Mid management are both
practical and efficient at the same time. Tops with a
wood finish, combined with chrome or anthracite leg,
make the Executive line both contemporary and stylish.

PIANO VETRO
con gambe cromate

PIANO LEGNO
con gambe cromate

Tavoli riunioni in vari formati, variamente
aggregabili fino ha raggiungere notevoli
dimensioni. La rarefazione degli appoggi e la
sezione snella delle gambe conferiscono grande
leggerezza e stabilità ad ogni composizione,
permettendo un perfetto utilizzo su ogni lato.
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FINITURE

ELEMENT operativa/direzionale
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ABACO

ELEMENT operativa
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ABACO

ELEMENT operativa/direzionale

ELEMENT direzionale

ELEMENT operativa/direzionale RIUNIONI
ELEMENT operativa SYSTEM
Un'azienda impegnata a progettare il futuro
A company committed to designing the future
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ELEMENT operativa/direzionale

ABACO

ELEMENT operativa/direzionale
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TABLE UP operativa

Table up è un nuovo tipo di scrivania
motorizzata o manuale ad altezza regolabile su
gambe a “T”. o a ponte Il progetto risponde a
moderne esigenze ergonomico - funzionali e
di competitività.
Up_ONE is a new type of motorised adjustable
height desk on “T” legs. It has been designed to
meet modern ergonomics-functional needs
while ensuring competitiveness.
Up_ONE est un nouveau type de bureau avec
réglage motorisé de la hauteur sur les pieds en
“T”. Le projet répond aux besoins modernes
ergonomiques - fonctionnels et de compétitivité.
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FINITURA
TABLE UP operativa

ABACO
TABLE UP operativa
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TABLE CLO operativa
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FINITURA

ABACO

TABLE CLO operativa

TABLE CLO operativa
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TABLE break
Tavoli per la pausa, per il pasto veloce, tavoli da
mensa con struttura metallica o pannellata in
legno. Due altezze in ragione della funzione e del
tempo di permanenza.
The ideal tables for your breaks and quick meals,
canteen tables with metal frame or wood
panelling. Two heights are available, depending
on the function and the time spent at the table.
Tables pour la pause, pour un repas rapide,
tables de cantine avec structure métallique ou
panneaux en bois. Deux hauteurs, selon la
fonction et le temps
qu’on passe à la table.

47
ABACO
TABLE break

TABLE break
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MEETING table
Un sistema completo di tavoli riunione modulari.
Una piattaforma di lavoro dinamico e interattivo ideale
per incontrare, lavorare perfettamente connessi con le più
moderne tecnologie, collegarsi con l’esterno con facilità.
Arredo e tecnica insieme, semplicemente.
A complete system of modular meeting tables.
A dynamic and interactive work platform ideal for
meetings and collaborative work, supported by the most
modern technologies to ensure easy internal and external
connections. Decoration and technology, a simple yet
striking combination.
Un système complet de tables réunion modulaires.
Une plateforme de travail dynamique et interactive idéale
pour se rencontrer, travailler parfaitement connectés
grâce aux technologies les plus modernes, communiquer
facilement
avec
l’extérieur.
Ameublements
et
technologies, simplement.

La struttura metallica garantisce solidità e minimo
ingombro, aspetti fondamentali per una corretta
fruibilità. L’abbinamento con i piani in legno si
dimostra sempre perfetto.
The metal frame gives stability and reduces volumes,
essential aspects to improve usability. Matching
wood panels always give excellent results.
La structure métallique garantit solidité et
encombrement minimum, ce qui est fondamental
pour une utilisation correcte. La combinaison avec
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MEETING table
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MEETING table
La massima eleganza è ottenuta impiegando i
piani in cristallo in cui è mantenuta inalterata
l’attrezzabilità. L’inserto centrale in legno, dotato di
top access lineari e contenitore wire manager
sotto piano, permette il cablaggio e la comoda
connessione in fase d’uso.
Extreme elegance thanks to the glass tops without
giving up the possibility to fit accessories and
equipment. The central wood insert with linear top
access fittings and under-the top wire
management system allows easy wiring and
connectivity.
Le maximum de l’élégance est obtenu en utilisant
les plateaux en verre où la possibilité d’ajouter des
équipements est maintenue inaltérée. L’élément
central en bois, équipé avec un accès supérieur et
avec un système de gestion de câbles sous le
plateau, permet le
câblage et une connexion pratique pendant
l’utilisation.

Un perfetto gioco di riflessi. I piani in cristallo e
le gambe in acciaio cromo lucido rendono ogni
composizione leggera e sofisticata. La luce
completa il progetto in modo imprevedibile.
A perfect game of light and reflections.
Glass tops and polished-chrome steel legs make
all compositions light and sophisticated. Light is the
unexpected final touch of the entire project.
Un parfait jeux de reflets. Les plateaux et les pieds
en acier chromé poli rendent chaque composition
légère et sophistiquée. La lumière complète le
projet de
manière imprévisible.
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FINITURE
MEETING table

ABACO
METTING table
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CASSETTIERE drawers
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CASSETTIERE drawers
Elementi studiati per conservare piccoli oggetti di uso corrente, in
continuo movimento nello spazio operativo fino a diventare vere
e proprie sedute. Cassettiere in numerose varianti funzionali ed
estetiche cui spetta il ruolo di caratterizzare l’intera postazione.
Elements designed for storing small objects of everyday use, constantly
being moved throughout the working area and ready to become
handy seats. Drawers in different functional and aesthetic options, to
characterise the entire workstation.
Eléments conçus pour ranger de petits objets d’usage quotidien, en
mouvement continu dans toute la zone de travail pour devenir de
véritables chaises. Tiroirs dans de nombreuses variantes fonctionnelles
et
esthétiques dont le rôle est de caractériser l’ensemble du poste de
travail.

Contenitori su ruote progettati per conservare
documenti o per accogliere fotocopiatrici o computer.
I generosi piani di finitura diventano superfici di
appoggio, di lavoro o confortevoli sedute.
Le combinazioni di finiture dialogano felicemente con
i colori dei cuscini in tessuto.
Containers on wheels designed to store documents or to
accommodate photocopiers or computers.
The generous finishing tops become usable surfaces,
worktops or comfortable seating. Combinations of finishes
happily converse with the colours of the fabric cushions.
Conteneurs sur roues conçus pour stocker des documents
ou pour recevoir des photocopieurs ou des ordinateurs.
Les top de finition généreux deviennent des surfaces
d’appui, de travail ou des chaises confortables.
Les combinaisons de finitions communiquent joyeusement
avec les couleurs des coussins en tissu.
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CONTENITORI armadi
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CONTENITORI armadi
I contenitori ad elevata capienza superano
il loro valore funzionale e diventano elementi estetici
determinanti per l’intero allestimento.
Vere e proprie quinte che articolano lo scenario di ogni
ambiente di lavoro grazie alle loro molteplici finiture.
The high-capacity containers go beyond their functional
value and become aesthetic elements that are decisive
for the entire arrangement.
These are real scenes that articulate the scenario of any
working environment thanks to their many finishes.
Les armoires de grande capacité dépassent leur valeur
fonctionnelle et deviennent éléments esthétiques
décisifs pour l’ensemble de l’environnement.
Ce sont des vraies scènes qui articulent le scénario de
tout environnement de travail grâce à leurs nombreuses
finitions.
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CONTENITORI armadi

Contenitori bassi e alti dotati di diverse tipologie
di ante, in legno o vetro, che si integrano con
qualsiasi ambiente operativo o direzionale
soddisfacendo esigenze e aspettative diverse.
High and low containers with different types of doors,
wood or glass, which can integrate with any
executive room or office environment, satisfying
different needs and expectations.
Armoires basses et hautes, avec différents types de
portes, en bois ou en verre, qui sont intégrés avec
un environnement opérationnel ou de direction pour
satisfaire différents besoins et attentes.

Contenitori bassi e alti dotati di diverse tipologie
di ante, in legno o vetro, che si integrano con
qualsiasi ambiente operativo o direzionale
soddisfacendo esigenze e aspettative diverse.
High and low containers with different types of doors,
wood or glass, which can integrate with any
executive room or office environment, satisfying
different needs and expectations.
Armoires basses et hautes, avec différents types de
portes, en bois ou en verre, qui sont intégrés avec
un environnement opérationnel ou de direction pour
satisfaire différents besoins et attentes.
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CONTENITORI armadi
Ante in vetro intelaiato per rendere visibile
ogni documento archiviato.
La soluzione funzionale diventa elemento
di forte caratterizzazione estetica.
Framed glass doors to quickly locate any
stored document. A functional solution which
becomes also a strongly characterising
aesthetic feature.
Portes en verre encadrées pour rendre
visibles tous les documents stockés.
La solution fonctionnelle devient un élément
esthétique de forte caractérisation.

Alternanze di ante vetrate senza telaio e ante
in legno pensate per elevare il livello estetico
dell’ambiente. Ampie superfici vetrate che
rendono prezioso ogni contenitore.
Alternations of frameless glass doors and
wooden doors designed to enhance the
aesthetic touch of the environment. Large
glass surfaces that make each unit precious.
Les alternances des portes sans cadre ante et
des portes en bois sont conçues pour élever le
niveau esthétique de l’environnement. Les
grandes surfaces vitrées rendent précieux
chaque conteneur.
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CONTENITORI armadi

Ante scorrevoli per spazi in cui ingombrare è vietato. Le
ampie dimensioni di ogni anta valorizzano le finiture
prescelte e differenziano con eleganza ogni ambiente.
Sliding door for those areas where order is a must. The
big size of each door emphasises the finishes and create
a distinguishing trait in every area.
Les portes coulissantes pour les zones où il faut éviter
l’encombrement.
La grande dimension de chaque porte souligne les
finitions choisies et marque l’environnement avec
élégance.

Contenitori con serrandine che elevano il livello
estetico dello spazio. Lo stile innovativo e tecnico
condiziona l’intero ambiente rendendolo moderno
e accattivante.
Storage units with roll-up doors for a more elegant
atmosphere. The innovative and technical style
affects the entire environment, making it modern and
attractive.
Les rangements avec portes rideau augmentent le
niveau esthétique de l’espace. Le style innovant et
technique valorise tout l’e
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CONTENITORI armadi

Le ante sono dotate di serrature, con chiave
o combinazione, che garantiscono privacy e
sicurezza. Ciascuna anta può avere finitura
diversa dalle altre, creando effetti estetici sempre
nuovi.
The doors are fitted with locks, with key or
combination, which guarantee privacy and
security. Each door can have a different finish,
providing always new aesthetic
effects.
Les portes sont équipées de serrures, avec clé ou
combinaison, qui garantissent la confidentialité et
la sécurité. Chaque porte peut avoir une finition
différente des autres, créant de nouveaux effets
esthétiques.
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FINITURE

contenitori/cassettiere armadi/drawers
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ABACO
contenitori/cassettiere armadi/drawers
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RECEPTION entrance

Punto è una reception ispirata a criteri di rigore formale
che si articola in moduli variamente aggregabili tra loro.
La semplicità compositiva e lo stile minimale generano
infinite composizioni, con forme e dimensioni differenti,
adattabili in ogni contesto.
The Point reception desk is inspired to formal rigour
criteria declined in simple and versatile modules that can
be combined together. The simplicity in the composition
and the minimal style generate infinite combinations, with
different shapes and sizes, that can be adapted to any
context.
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RECEPTION entrance

Gli elementi storage permettono di articolare la
composizione della reception creando interessanti
giochi di vuoti e di pieni.
Sono progettati per migliorare l’operatività e garantire
un adeguato contenimento in adiacenza dei piani di
lavoro. I top di finitura posso essere in legno e vetro
come le mensole adiacenti.
The storage elements can be used to make the
reception composition more varied by creating
interesting games of empty and full volumes. They are
designed to enhance functionality and ensure
adequate storage near the worktops. Top finishings can
be made of wood and glass
like the adjacent shelves.
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RECEPTION entrance
Reception progettate in composizioni lineari
o variamente articolate da collocare a parete
o a centro stanza. Punti informativi di grande
funzionalità per ospiti e operatori.
Reception counters designed in linear or more
complex compositions that can be placed
against a wall or in the middle of a room.
Info points that are highly functional for both
guests and operators.
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FINITURA

reception entrance

ABACO

reception entrance
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RECEPTION entrance
L’ufficio di oggi è un luogo
animato: le cose sono in
continua evoluzione le
situazioni
mutano
velocemente;
l’unica
cosa che resta costante è
il cambiamento.
Le persone discutono
costantemente,
si
confrontano alla ricerca
di nuove soluzioni, ma
cercano anche momenti
di relax pur proseguendo
nelle loro attività, Flags
aiuta a creare spazi in cui
siamo
in
grado
di
concentrare i pensieri più
positivi e di lavorare in
team in modo efficiente.

I pannelli dalla forma morbida e affusolata sono realizzati in poliuretano schiumato a
freddo con proprietà insonorizzante garantendo una protezione dal rumore di fondo;
tale caratteristica si esprime tramite
la capacità di assorbire bene le medie frequenze (tra i 500 e i 2000 HZ) tipiche
della voce umana e in genere di tutti
gli ambienti lavorativi.
Il sistema offre una serie di combinazioni cromatiche estremamente attuali e versatili;
i rivestimenti sono disponibili in pregiata Lana cotta o in tessuto Poliestere Stretch
ignifugo classe 1.

Vedi CONFORT MIX pag. 107
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il benessere posturale

SEDUTE chairs

For postural well-being

ERGONOMIA DI LAVORO
L'ergonomia è qualcosa di più dell'interazione umana con i
prodotti - riguarda anche considerazioni come illuminazione,
acustica e qualità dell'aria. Ognuno di questi fattori influenza il
nostro benessere. Gli spazi ben progettati non solo fanno sentire
meglio le persone, ma aumentano anche l'efficacia sul lavoro. Il
costo di rendere il tuo spazio di lavoro un luogo di benessere
viene quindi chiaramente visto come un investimento, non una
spesa.

SOLUZIONI
Gli spazi ben progettati non solo fanno sentire meglio le persone,
ma promuovono anche sul lavoro. Il giusto ambiente di lavoro può
aiutare a creare un senso positivo del mondo per le persone che
lo usano. I fattori ergonomici di ogni spazio - disposizione dei
mobili, acustica, aria interna, fulmini - possono renderlo più di un
semplice luogo di lavoro

ERGONOMIA IN UFFICIO
Il motivo è chiaro Questo grave problema del benessere, che ogni
azienda dovrebbe considerare, può migliorare l'efficacia e
aumentare i profitti. Gli sviluppi nella tecnologia dell'informazione
e della comunicazione stanno cambiando il modo di lavorare negli
uffici e l'uso degli spazi degli uffici. La tecnologia consente alle
persone di spostarsi di frequente, di essere mobili, di lavorare
insieme o da soli. L'ergonomia dovrebbe essere considerata una
sfida nel lavoro basato sull'attività poiché tutti gli spazi, comprese
le sale riunioni, le aree non ufficiali, le lobby e le mense sono
luoghi di lavoro. Oltre a tutti i vantaggi, il lavoro flessibile pone
anche requisiti per l'intero ambiente dell'ufficio, per l'acustica e i
fulmini. Errenova ha partecipato attivamente agli studi, dove
l'obiettivo è, ad esempio, migliorare l'ambiente di lavoro per i
knowledge worker. Il miglioramento delle informazioni
sull'ergonomia facilita l'elaborazione delle informazioni, consente
di utilizzare il tempo in modo più efficiente e riduce il numero di
interruzioni che frammentano i nostri giorni lavorativi. Il manuale "il
benessere posturale", prodotto come parte dello studio "Uffici di
facile utilizzo”della Associazione Nazionale ASSUFICIO per la
salute professionale. È possibile scaricare il manuale completo
all'indirizzo

MOBILI DAL DESIGN ERGONOMICO
Un tipico impiegato impiegherà fino a otto anni della sua vita
seduto a una postazione di lavoro. Ciò significa che è
estremamente importante essere posizionati correttamente e
spostarsi regolarmente al fine di ridurre il rischio di problemi di
salute a lungo termine. Le persone sono anche disponibili in tutte
le forme e dimensioni e hanno esigenze ergonomiche individuali
Pertanto, per evitare problemi di salute, è importante trovare
mobili per ufficio con regolazioni ergonomiche facili e veloci. Una
buona sedia da ufficio può essere scelta tra vari modelli a
seconda del tipo di lavoro, dell'utente e dello spazio
circostante. La sedia decente supporta la parte bassa della
schiena e promuove una buona postura. Le scrivanie regolabili
elettricamente in altezza non sono solo facili da usare ma
consentono di lavorare in posizione eretta. Una migliore postura,
riduzione dei problemi al collo e alle spalle e un miglioramento dei
livelli di allerta sono solo alcuni dei vantaggi di cui puoi godere
passando alla posizione eretta. Corretti fulmini e impostazioni
ergonomiche visive riducono il dolore al collo e alla
testa. Sebbene trascorriamo molto del nostro tempo sulla nostra
postazione di lavoro, stiamo anche spendendo sempre più tempo
nelle sale riunioni. Le stesse regole si applicano qui. Con questi
suggerimenti puoi migliorare facilmente la tua posizione di lavoro
e il tuo benessere generale e sarai in grado di concentrarti meglio
sul tuo lavoro - Ergonomia della postazione di lavoro

ERGONOMIA NELLE SCUOLE
La flessibilità è una questione cruciale anche per quanto riguarda
le scuole. Gli ambienti di apprendimento moderni tengono sempre
più conto delle varie situazioni di apprendimento e i requisiti di
apprendimento e i modi di insegnare variano da materia a
materia. Inoltre, l'uso crescente della tecnologia ICT genera nuove
idee su come avviene l'apprendimento. Il lavoro di squadra è una
tendenza in crescita nell'istruzione, in cui l'apprendimento non è
più collegato a un determinato spazio e vengono utilizzate le aree
al di fuori della classe. I locali della scuola vengono utilizzati al di
fuori dell'orario scolastico per i corsi e l'educazione degli adulti, il
che sottolinea l'importanza della flessibilità dell'ambiente

ERGONOMIA NEL BENESSERE
Nel settore dell'assistenza, l'ergonomia dovrebbe essere vista da
diverse prospettive. Le persone che necessitano di cure hanno
una capacità inferiore di svolgere autonomamente le attività
quotidiane, quindi richiedono soluzioni per supportare le loro
attività quotidiane. Gli interni accoglienti e la qualità della vita sono
il risultato di un design di successo. D'altra parte, coloro che
lavorano in un ambiente assistenziale hanno bisogno
dell'ergonomia forse anche di più, poiché i compiti svolti sono
fisicamente impegnativi e richiedono molto tempo. Un'attenta
pianificazione degli interni e il design dei mobili possono
migliorare significativamente sia il benessere dei clienti che lo
svolgimento di attività lavorative.
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CRUISE esecutive
Cruise è una moderna seduta direzionale, comoda e
avvolgente, proposta in due altezze e tre versioni. Le
forme, nette e decise, sono valorizzate da
un’imbottitura liscia o a fasce cucite.
Cruise is a modern executive chair, comfortable and
enveloping, proposed in two heights and three
versions. Its shapes, clear and neatly outlined, are
enhanced by smooth upholstery or sewn bands.
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CRUISE esecutive

La comodità della poltrona è aumentata
dal poggiatesta imbottito e dal cuscino,
con rivestimento uniforme o differenziato.
Stile e comfort sono perfettamente
armonizzati.
The comfort of this chair is increased by
the upholstered headrest and seat, with
plain or matching patterns. Perfectly
harmonised style and comfort.

70

GOLD esecutive
Una collezione di poltrone direzionali di grande prestigio, articolata in tre
altezze di schienali e due tipologie di braccioli, in pressofusione di
alluminio e imbottiti.
È un’icona, un simbolo di prestigio e autorevolezza per l’arredo di uffici
e sale riunione.
A collection of executive office chairs of great prestige, available in
three backrest height options and two options for the armrests, in diecast aluminium and upholstered. A true icon, a symbol of leadership
and authority to furnish offices and meeting rooms.
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GOLD esecutive

La qualità è espressa in ogni particolare.
La cura progettuale coinvolge ogni componente, fino alle basi proposte
in alluminio pressofuso o in legno, fisse o su ruote.
Quality in every detail. Great attention is paid to design, in each and
every component, including the base frames that are available in diecast aluminium or wood, fixed or on wheels.
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HOPE esecutive

Una collezione classica e moderna insieme, disegnata
per gli amanti delle forme morbide ma rigorose. Scena è
una famiglia composta da poltrona direzionale, semi
direzionale e sedute per ospiti.
A classic and modern collection, designed for lovers of
soft but rigorous shapes. The Scena family is composed of
executive chair, semi-executive chair and guests chairs.
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HOPE esecutive
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GALAXI esecutive
Collezione direzionale dal design moderno, accuratamente
progettata, che si distingue per la sagomatura del retro schienale che
ne esalta le proporzioni. La forma di ogni elemento consente il
perfetto rivestimento con pelle o tessuto.
Executive collection with a modern touch, carefully designed, which
stands out for the shaping of its backrest which enhances its
proportions. The shape of each element allows perfect finishing with
leather or fabric.
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GALAXI esecutive
I braccioli caratterizzano in modo unico la poltrona, la soluzione fissa
dalla forma arcuata conferisce grande modernità e stile.
The armrests enhance the personality of this armchair, thanks to its
arched shape which makes it modern and stylish.

76

TIFFANY esecutive
Il prodotto minimale per eccellenza, un unico appoggio per sedile e schienale e
un bracciolo personalizzato che ne esalta la linea moderna. La pulizia nelle forme
valorizza la sua figura, con tratti distintivi ben riconoscibili. TIFFANY ha un taglio
molto deciso, la sedia ideale in ogni ambiente ricercato.
Aesthetically TIFFANY offers a modern and minimal design combining the
exclusive armrest with the simple and seducing lines. Style & high class.
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TIFFANY RETE esecutive
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SANCY esecutive

Modello di riferimento per il suo design e per l’ampiezza di gamma. Bella in
ogni versione, dall’imbottita a quella con schienale in rete, fino alla cantilever.
L’impiego del poggiatesta la rende una poltrona di livello direzionale comoda
e performante.
A model which stands out as a reference point for its design and wide range
available. Beautiful in any version, from the upholstered one to the mesh
backrest, including the cantilever version. The headrest turns this chair into a
semi-executive chair, performing and comfortable.
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SANCY esecutive

Per offrire massimo comfort, un sistema di movimento dello schienale basato su
movimento di sincronizzazione a 5 posizioni con oscillazione di 18 gradi, ed
inclinazione da 90 a 108 gradi con tre posizioni intermedie.
Con il supporto lombare regolabile si aumenta ulteriormente la comodità.
A completare la ricca dotazione, il sedile scorrevole e la possibilità di regolare i
braccioli, con poggiabraccio scorrevoli, sia in altezza che in larghezza e
profondità.
In order to offer maximum comfort, its backrest movement system is based on a 5position movement with an oscillation range of 18 degrees, and inclination from 90
to 108 degrees with three intermediary positions.
Its adjustable lumbar support increases your comfort.
The entire set is completed with a sliding seat and the possibility to adjust the
armrests in height, width and depth.
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SANCY rete operative
Eleganza e stile per una seduta dalle prestazioni operative di alto livello, ma anche
dalla forte sensibilità ambientale.
Sancy Rete infatti impiega esclusivamente materiali riciclabili al 100%.
Elegance and style for an operative chair of high level performance and strong
environmental awareness.
Sancy Rete in fact uses 100% recyclable materials only.
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SANCY rete operative

Gli schienali, in colore grigio e antracite, si prestano a
perfetti abbinamenti con le reti nere, bianche e verdi e
con i numerosi tessuti selezionati nel nuovo campionario.
Grey and anthracite backrests provide perfect matching
with black, white and green mesh and with the wide
range of fabrics selected for this new collection.
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CULLINAN system
Costituisce una famiglia completa di sedute completamente imbottite o
con schienale in rete. Ideale negli ambienti di lavoro operativi, trova
perfetto impiego anche negli ambienti direzionali in trittici costituiti dalla
versione con poggiatesta e dalle sedute su slitta.
This is a complete collection of completely upholstered chairs with a
mesh backrest. The perfect chair for the office environment but is makes
a great chair also for executives, in combinations composed of the
headrest version and chairs with a metal base frame.
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CULLINAN system

La seduta su slitta mantiene i caratteri formali della poltroncina.
Elemento caratterizzante è lo schienale sagomato che lascia spazio
all’imbottitura.
The metal base frame version has the formal design of classic office
chairs. Its distinctive element is the shaped backrest that makes room
for the upholstery.

La coerenza stilistica tra poltroncina e cantilever è perfetta anche in Cullinanr
rete. La cornice perimetrale, costante in entrambe le versioni, diventa
elemento di stile.
Balanced style between chair and cantilever version, also in the mesh version
of Cullinan chairs.
A shared outline between the two versions, that adds a stylish element.
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CULLINAN system
Mix di modernità e autorevolezza
A combination of modernity and authority
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ORLOV system
Ogni particolare esprime funzionalità e comfort: la rete, lo schienale ad
altezza variabile, i braccioli regolabili, le meccaniche definiscono l’alto
valore della seduta.

Efficienza & versatilità

Every single detail improves functionality and comfort. Mesh, adjustable
backrest height, adjustable armrests and mechanism: all these elements
add value to the design of this chair.

Efficiency & versatility

Orlov è l’alternativa stilistica alle classiche
sedute dalle forme tondeggianti. Lo schienale
squadrato e imponente esprime l’evoluzione
del design delle sedute operative.
Orlov is a stylish alternative to classic chairs with
rounded shapes. The squared and dominating
backrest expresses the evolution in the design
of office chairs.
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ORLOV system
Una seduta di livello che trova agile
collocazione in un ufficio che, senza rinunciare
ai criteri di funzionalità e praticità, si orienta
verso una costante ricerca estetica e
qualitativa.
A high level armchair that can easily be placed
in offices searching for constant aesthetic and
quality being functional and practical at the
same time.
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GRAFF system
La versione con struttura bianca alleggerisce
le forme e modifica completamente le
proporzioni della seduta rendendola aperta
ad ogni abbinamento cromatico.
The white frame version lightens shapes and
completely changes the chair proportions
making it open to any colour combination.

Una linea innovativa e un design elegante
An innovative line and elegant design
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GRAFF system

Gli schienali offrono diverse combinazioni cromatiche di
strutture e reti. Graft rete si pone come modello ideale per
un pubblico giovane e dinamico.
Backrests are available in different colour combinations of
the frames and mesh parts. Mesh-finished Cast makes the
ideal chair for young and dynamic users.
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FLEX system

Massimizzare la funzione operativa
Optimizing the workstation

Operatività alla massima espressione. Integra è la
poltroncina operativa che raggiunge elevati standard
ergonomici senza rinunciare ad una linea pulita ed
essenziale.
The utmost expression of operativity. Integra is the
operative chair that reaches extremely high levels of
ergonomic standards without sacrificing its clean and
essential shape.
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FLEX system
La linea ergonomica di Intregra acquisisce ulteriore
morbidezza in questo modello rete, disponibile anche
in versione senza poggiatesta e in versione fissa, per
arredare in modo coordinato i diversi spazi in ufficio.
The ergonomic line of Integra acquires further softness
in this padded model, also available in version without
headrest and in fixed version, for coordinated
furnishing of different office areas.

Design colore e funzionalità
Functional design color

Il supporto lombare è regolabile
per adattarsi alle esigenze
personali di corretta postura
The lumbar support is adjustable to
adapt to personal posture
requirements.
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FLEX system

Sistema garantisce grande continuità stilistica tra
dattilo e cantilever dando luogo ad abbinamenti
coordinati sempre e appropriati per ogni
ambiente di lavoro.
Sistema guarantees great stylistic continuity
between typewriter and cantilever chairs
providing matching combinations that are
appropriate and well balanced in any work
environment.

Il supporto lombare è regolabile per adattarsi
alle esigenze personali di corretta postura
The lumbar support is adjustable to adapt to
personal posture requirements.
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FLO’ attesa riunione

Da un design insolito nasce una sedia
comoda
come
una
poltroncina,
avvolgente e originale: Flò è colore,
allegria, facilità e anche stile.
An unusual design for this snug
comfortable chair: Lol is colour,
exuberance, ease of use and also style,
in the elegant combination
.
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FLO’ attesa riunione

La morbidezza della monoscocca si sposa perfettamente con i
quattro tipi di basi, ampliando l’impiego della seduta. Il cuscino è
l’elemento che introduce il colore, variando ad ogni abbinamento
lo stile della sedia e dell’ambiente circostante.
The softness of this single-frame model perfectly fits the four types of
base, making this chair suitable for a number of applications. The
cushion adds colour as well as a stylish touch to the chair and the
surrounding
environment, thanks to the many possible combinations.
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MULTI FLO’ attesa riunione

Il concetto di collezione completa è espresso perfettamente da Multi flò
una poltroncina con e senza braccioli, proposta in polipropilene, con
seduta e schienale imbottiti o con schienale in rete. Un’autentica
multiuso progettata per funzioni ed esigenze differenti.
The concept of complete collection is perfectly expressed by F03, a
small chair with or without armrests, available in polypropylene, with
upholstered seat and backrest or with mesh backrest. A truly multipurpose chair designed to perform different functions and mett many
needs.

95

MULTI FLO’ attesa riunione

L’ampia dotazione di basi, a quattro gambe con
e senza ruote, a slitta e girevoli con ruote,
ampliano le possibilità di impiego incrementando
le combinazioni estetiche e funzionali.
The wide range of available base models, with
four legs, with or without wheels, with frame,
swivelling
wheels,
expands
the
possible
applications and increases
aesthetic and functional combinations.
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DEW attesa riunione

Il design semplice e ed una struttura particolarmente
resistente rendono questa linea di sedute adatta ad
arredare, oltre allo spazio ufficio, sale convegni e
spazi collettivi in genere.
The clear design and a particularly resistante
structure make this kind of chairs adapts to equipe,
besides the space office, conference rooms and all
collective spaces.
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DEW attesa riunione

Essenziale, classico e funzionale
Linear, classic and functional
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TAYLOR attesa riunione
Una collezione di sedute in polipropilene, con e senza imbottitura,
progettata per molteplici impieghi grazie ai suoi accessori e in
molteplici colori di strutture e scocche. Con le sue forme sobrie,
è ideale per sale corsi, aree attesa, mense e uffici domestici.
A collection of polypropylene chairs, with and without upholstery,
designed for multiple functions thanks to their accessories. Available
in many colours of both frame and shell. With its sober shapes, this
model is ideal for training rooms, waiting areas, canteens and
home offices.
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TAYLOR attesa riunione

La massima intercambiabilità
Maximum versatility
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TIFFANY attesa riunione

Pensata come sedia per la collettività ma utile anche nel privato,
Estremamente versatile e personalizzabile in pochi e semplici passi.
Imbottita, in legno o polipropilene, con pratico cestello portacarte,
bracciolo o tavoletta. Qualsiasi sia l’utilizzo, Tiffany farà egregiamente il
proprio lavoro.
Tiffany, a versatile solution for public and private environments. The ideal
solution for different working spaces, both private or public. Optional
backrest, writing tablet and armchair, seat and back customizable…a
perfect chair for different needs.
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TIFFANY attesa riunione

La collezione si completa con la versione su barra, da due a quattro
posti, a doppia proposta di basi: a “V”, in nylon e a “Y” in alluminio
pressofuso. Le due soluzioni offrono design alternativi della panca
aumentandone le possibilità di inserimento.
The collection is completed by the bar-mounted version, from two to
four seats, with two options for the base element: "V-shaped", in nylon
and "Y-shaped" in die-cast aluminium. Both solutions offer an alternative
design of this bench, enhancing its versatility.
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DELFI attesa riunione
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MENFIS attesa riunione

Dalle poche pretese, dai molti vantaggi. Una vera fuoriclasse
degli spazi ristretti o quando improvvisamente aumenta il numero
di persone. Menfis , con la sua semplicità e leggerezza moltiplica
lo spazio in pochi gesti ed è facilmente riponibile e trasportabile
anche grazie al pratico carrello portasedie.
Menfis, a dynamic and practical solution to quickly seat your
guests or for small spaces, with a slim and light design. The
available trolley to store and transports the chairs comples its
dynamic style.
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GALA attesa riunione
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ALISON attesa riunione

Armonia nelle curve
Harmonious curves and minimal style

Anche la famiglia Alison si arricchisce,
portando in dote delle novità per
ampliare l’utilizzo di questa apprezzatissima
seduta: una comoda poltrona con lo
schienale medio corredata da nuovi telai e
basamenti, e dalla solidità che da sempre
contraddistingue la sua inimitabile linea.
The Alison family also has a new arrival,
bringing with it new features to broaden
the use of this highly appreciated seat: a
convenient armchair with high back fitted
with new frames and bases but with the
same sturdiness and unparalleled line as
always.
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CIAK attesa riunione

Un pozzetto classico per la riunione o la conferenza, anche in
versione pieghevole. Le forme sobrie e compatte lo rendono
impiegabile in ogni allestimento classico o moderno.
A classic tub chair for meeting or conference rooms, also
available in the folding version. Its sober and compact
shapes make it suitable for any classic or modern setting

Pensata per una sala conferenza e per ampi
spazi allestiti per congressi o riunioni,
Created for meetig rooms or conference halls,
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FIRST longue

Una collezione per l’attesa dalle linee inconfondibili.
Un telaio in acciaio verniciato contiene elementi imbottiti,
perfettamente rivestiti. L’evoluzione di modelli classici per
l’attesa, reinterpretati secondo uno stile rigoroso e moderno.
A unique collection for waiting areas. The painted steel frame
encloses the neatly finished upholstered parts.
The evolution of classic models for waiting areas, reinterpreted with a rigorous and modern touch.
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VIP longue

Elegante, funzionale e confortevole, Vip è la linea
ideale per arredare piacevolmente diverse tipologie
ambientali come sale conferenze, riunioni e hall,
offrendo un eccellente livello di immagine.
Elegant, functional and comfortable, Vip is ideal
armchair for pleasantly furnishing different kinds of
environments such as conference rooms, meeting
rooms and halls, offering an excellent image.

109

CONFORT longue

Isole operative dalle diverse configurazioni dove lavorare comodamente seduti o
in piedi.
Uffici, biblioteche, sale d’attesa cambiano forma e funzione.
Operational islands available in different configurations to let you work
comfortably seated or standing. Offices, libraries, waiting rooms change their
shape and function.
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CONFORT MIX longue
L’ufficio di oggi è un luogo animato: le cose sono
in continua evoluzione le situazioni mutano
velocemente.
The office of today is a lively place: things are
constantly changing situations change quickly,
the only thing that remains constant is change.
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FUNITURA TESSUTI fabric
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Finitura tessuti fabric
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Acustica e antiriverbero per il confort nei
luoghi pubblici e privati
Offriamo le più elevate performance di fonoassorbimento acustico con una gamma selezionata di pannelli fonoassorbenti caratterizzati da
design, comfort, estetica e sicurezza. Pannelli antiriverbero che consentono l'utilizzo anche laddove i vincoli architettonici impediscono di
lavorare a parete o soffitto. La qualità acustica è un elemento fondamentale nella progettazione degli ambienti e dipende principalmente
dalla loro geometria, dal tipo di materiali presenti al loro interno e dalla loro disposizione rispetto alle sorgenti sonore, dalla riverberazione del
suono e dal livello totale del rumore di fondo.

FONOASSORBENZA
per il benessere acustico

Chiedi una
consulenza
070851729_info@errenova.it
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PARETI DIVISORIE
modulare

Un sistema modulare di pareti divisorie attrezzate caratterizzato da moduli in legno o in vetro. Una
partizione di tipo classico, con struttura interna di montanti e traversi in robusti profilati in acciaio
zincato o alluminio, facilmente apribile e cablabile. Gli elementi di raccordo, i profili d’angolo e le
imbotti porta sono realizzati in alluminio estruso

Chiedi una
consulenza
070851729_info@errenova.it

PARETE ECOSOSTENIBILE ecological wall
PROFILI DI DIMENSIONI RIDOTTE reduced
dimensions
GUARNIZIONI RICICLABILI recyclable seals
VETRI 10/11 O 12/13 SENZA CAMBIARE PROFILO
FERMAVETRO 10/11 or 12/13 glass without
changing glazing bead profile
PANNELLI IN LEGNO AD AGGANCIO REVERSIBILE
SU VETRO wooden panels with reversible
attachment on glass
ELEVATO ABBATTIMENTO ACUSTICO substantial
sound proofing FACILITÀ DI MONTAGGIO easy
fitting / facilité de montage
4 TIPI DI ANTE 4 types of doors
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ARREDI METALLICI Archiviazione in sicurezza

ARMADI CON ANTE SCORREVOLI

ARMADI CON ANTE SCORREVOLI
IN CRISTALLO
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ARREDI METALLICI Archiviazione in sicurezza
ARMADI A SERRANDINA

ARMADI CON ANTE BATTENTI

ARMADI CON ANTE A GIORNO

ARMADI DI SICUREZZA SPESSORE 12/10

ARMADI DI SICUREZZA SPESSORE 30/10
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ARREDI METALLICI Archiviazione in sicurezza
CLASSIFICATORI

CLASSIFICATORE PER CARTELLE SOSPESE

ARMADI SPOGLIATOIO PROFONDITA 35

ARMADI SPOGLIATOIO PROFONDITA 50

SPOGLIATOI
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ESPOSIZIONE Scaffali e vetrine

VETRINA DA ESPOSIZIONE SU RUOTE

LIBRERIA SOCRATE
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APPENDIABITI clothes hangers

Portabiti a piantana interamente in
metallo. Testa in zama e tubo centrale
in acciaio cromato o verniciato con
polveri epossidiche. Base in acciaio
verniciato con polveri epossidiche o in
acciaio inox lucido.

Design elegante e funzionale
elegant and furious design

Portabiti da terra PRESTIGE composto da una base realizzata in acciaio spessore
5 mm con piastra di copertura in acciaio inox lucido e da una piantana in
tubolare di acciaio ø 28 mm cromata, munita nella parte inferiore di una piastra
forata e filettata M8 per l’alloggiamento della vite in acciaio zincato per il
fissaggio base-piantana. Testa realizzata in zama cromata, composta da
quattro elementi (braccia), uniti tra loro con un sistema ad incastro.

121

APPENDIABITI clothes hangers
Portabiti e portaombrelli Bath sono
realizzati in alluminio pressofuso ed acciaio
verniciato con polveri epossidiche, mentre
le basi sono in ghisa verniciata con polveri
epossidiche o in acciaio inox.

Portabiti a parete Modular in acciaio cromato con ganci in tecnopolimero o policarbonato. Disponibile con 2 o 3 ganci.

Chrome-plated modular wall-mounted coat rail with high-tech polymer or polycarbonate hooks. Available with 2 or 3 hooks.

Portabiti Essential caratterizzato da un design
essenziale. La struttura è in acciaio verniciato o
cromato E’ dotato di portaombrelli e basamento
in acciaio con raccogli gocce in polipropilene
nero o vari colori di serie.
Essential clothes hanger characterized by an
essential design. The structure is in painted or chromed
steel It is equipped with an umbrella stand and steel
base or with black polypropylene drip tray or various
standard colors

Portabiti Ausonia caratterizzato da
un design essenziale. La struttura è
in ferro verniciato nero. E’ dotato
di portaombrelli e basamento con
raccogligocce in polipropilene
nero
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CESTINI paper basket

Elegante e funzionale in ogni ambiente
elegant and furious design

Posacenere e gettacarte
in acciaio verniciato
con top in acciaio
cromato

Cestino gettacarte con fusto realizzato in lamiera di
acciaio forata ø 6 mm verniciata con polveri epossidiche
colore bianco opaco. Bordo di protezione e irrigidimento
superiore arrotondato realizzato in tecnopolimero. Base
realizzata in tecnopolimero antiurto, nervata nella parte
inferiore per aumentarne la robustezza.
Con anello reggi sacchetto realizzato in polipropilene di
colore silver

Cestino gettacarte con fusto realizzato in lamiera di
acciaio traforataforata a maglia strettisima con polveri
epossidiche colore nero o argento. Base realizzata in
lamiera pressoèpiegata, nervata nella parte inferiore per
aumentarne la robustezza.
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EASY arredi e sedute
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TENDE _verticali _rullo _pannelli _arricciata
VERTICAL A BANDE VERTICALI

ROLLER A RULLO
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TENDE _verticali _rullo _pannelli _arricciata
PANEL A PANNELLI

Si realizzano tende su misura SOPRALLUOGO, CONSEGNA E POSA
Consulente dedicato, sopralluogo e posa a cura dei nostri tecnici

MISTRAL ARRICCIATA E CONFEZIONATA
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Campionario tessuti TENDE
Richiedi il campionario
070851729_info@errenova.it

TESSUTI TECNICI
Oscuranti
Semi oscuranti
Filtranti
Schermanti
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