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20.VENTI HOME LIGHT. Reinterpretazione in chiave 
contemporanea dello scrittoio tradizionale, 20.Venti 
Home Light è la nuova variante compatta della famiglia 
20.Venti, disegnata da 967Arch con telaio e gambe in 
acciaio, sezione 2x2 cm, verniciato a polvere epossidica 
nei colori opachi bianco, nichel nero e bronzo. I piani sono 
realizzati con pannelli di fibra di legno a media densità 
impiallacciato rovere, spazzolato a poro aperto, nei colori 
sbiancato, rovere chiaro e antracite. Lo scrittoio è dotato 
di antina passacavi in alluminio.

www.mdfitalia.com

VIGANÒ OFFICE CHAIRS AND MORE

GEORGE. Il divano di attesa e conversazione è 
infinitamente componibile: angolo, centrale, pouf 
e tavolino. Il progetto di Basaglia + Rota Nodari 
comprende un modulo laterale, uno centrale, un pouf 
e un tavolino, accostabili per adattarsi a numerose 
soluzioni. Anche l’altezza è modulare. Tutto questo 
permette di variare le composizioni molto facilmente 
anche dopo l’acquisto. Disponibile con accessorio 
per carica batteria a induzione e cavo, agganciabile a 
piacimento in ogni configurazione. 

www.viganooffice.it

LAPALMA

ORI. Pensato con un design essenziale, a diverse altezze e 
con piani di differenti misure e forme – rettangolare, quadrato, 
rotondo –, il nuovo tavolo disegnato da Romano Marcato 
si ambienta in ogni luogo dall’ufficio alla casa, fino agli 
ambienti pubblici. Ori unisce il legno e l’acciaio in una gamba 
leggermente inclinata e a sezione esagonale, che nasconde, in 
uno spazio tra i due elementi, cavi per alimentare le prese sul 
piano elettrificato all’occorrenza.

www.lapalma.it 

ARESLINE

AIRA. È una collezione completa di sedute, un  
programma vasto e configurabile. 
Combinando materiali, colori e finiture il cliente 
può creare la sua seduta secondo i propri 
requisiti funzionali ed estetici. È una soluzione 
disegnata da BaccoliniDesign per Aresline che da 
oltre trent’anni è specializzata nella produzione 
di sedute per ambienti di lavoro progettate e 
prodotte interamente in Italia.

www.aresline.com
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