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Il nuovo desk system 20.VENTI, progettato da 967Arch, interpreta in modo creativo e
funzionale le esigenze degli spazi di lavoro, sempre più social e �uidi, con un design
lineare e iconico proprio del DNA della collezione MDF Italia.
Dalle ri�essioni sullo scrittoio – archetipo della postazione di lavoro – i progettisti si sono
posti l’obiettivo di proporre, in chiave moderna, una nuova atmosfera dell’of៛�ce. La
contrapposizione tra pieni e vuoti, l’accostamento attento di diverse ៛�niture e
l’integrazione del cablaggio nella struttura portante de៛�nisce un’aggiornata ed elegante
proposta di arredo uf៛�cio.
20.VENTI è in linea con le ultime tendenze dell’uf៛�cio contemporaneo, in cui gli ambienti
sono ¹uidi, aperti e favoriscono condivisione e comunicazione, ma al contempo
consentono di mantenere la propria privacy lavorativa
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La s៛�da tecnica del progetto è data dall’utilizzo di un’esile struttura: un pro៛�lo 20×20 che
genera il frame del telaio, un segno che si integra alla perfezione con le altre collezioni di
tavoli e contenimento di MDF Italia.
La collezione 20.VENTI comprende tavoli singoli, postazioni doppie aggregabili ed
un’ampia gamma di schermi e accessori.
Il sistema è disponibile in un’ampia varietà di dimensioni e ៛�niture per rispondere alle
molteplici esigenze di aree operative, uf៛�ci direzionali e/o per contesti residenziali, dove
è sempre più diffusa la richiesta di tavoli per il lavoro nomade e tecnologico.
Un’ampia gamma di accessori completano la workstation. Vano a giorno: inserito nella
parte laterale della struttura, semplicemente in appoggio e disponibile per la versione
singola e doppia a sedute frontali; realizzati in ៛�bra di legno a media densità spessore 8
mm, disponibile in ៛�nitura laccata opaca microgoffrata nei colori bianco, arancione,
verde, blu avio, giallo senape e rosso scuro. Schermo fonoassorbente: pannello con
imbottitura interna in poliestere a densità variabile brevettato Snowsoundâ Technology,
rivestimento esterno in tessuto di poliestere Trevira CSâ bianco e grigio chiaro.
Disponibile in altezza 44 cm e lunghezze 159 e 179 cm. Porta PC su ruote: realizzato in
lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche nei colori opachi bianco e grigio
gra៛�te, con ruote piroettanti, nelle dimensioni L24,5, P57,5 e altezza 58 cm. Vertebra
passacavi: realizzata in policabornato trasparente, �essibile, ideata per raccogliere i cavi
di pc ed apparecchi elettronici. Accessori porta cancelleria e documenti: realizzati in
lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, disponibili in kit da 2 pezzi e suddivisi
in: Porta penne, Reggi libri Porta documenti orizzontale e Porta documenti verticale
disponibili nei colori: tortora verde arancio rosso alluminio.
Disponibili a progetto il divisorio con cavi d’acciaio e due accessori dedicati alla canalina
strutturale: la mensola porta oggetti e la sacca per portatile o tablet.
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