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Disegnato da Mario Martini per Laezza, Elisia rappresenta il nuovo riferimento per gli arredi direzionali di ultima generazione. Le linee sem-
plici, le forme essenziali, l’utilizzo di materiali ricercati unite ad una progetazione attenta realizzano nuovi scenari per gli ambienti di lavoro.  
Elisia: la risposta giusta per chi cerca qualità, funzionalità, comfort e personalizzazione! · Disegnato da Mario Martini per Laezza, Elisia 
rappresenta il nuovo riferimento per gli arredi direzionali di ultima generazione. Le linee semplici, le forme essenziali, l’utilizzo di materiali 
ricercati unite ad una progetazione attenta realizzano nuovi scenari per gli ambienti di lavoro.  Elisia: la risposta giusta per chi cerca qualità, 

Elisia, la sintesi perfetta  
 di funzione ed estetica
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Tavoli tradizionali
Traditional tables

Le scrivanie direzionali Elisia sono realizzate con una struttura semplice ed allo stesso tempo estremamente robusta. Le gambe in 
legno di dimensione ??x?? sono unite da due travi dello stesso spessore. Le gambe sono rifinite nella parte bassa con un inserto 
in alluminio e sono dotate di un piccolo piedino regolabile. · Le scrivanie direzionali Elisia sono realizzate con una struttura sem-
plice ed allo stesso tempo estremamente robusta. Le gambe in legno di dimensione ??x?? sono unite da due travi dello stesso 
spessore. Le gambe sono rifinite nella parte bassa con un inserto in alluminio e sono dotate di un piccolo piedino regolabile.
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Scrivania tradizionale Elisia in rovere, cassettiera su ruote e  libreria con anta scorrevole in rosso ????? e con top e controfianchi in rovere chiaro. Scrivania tradizionale Elisia in rovere chiaro, cassettiera su ruote e  libreria con anta scorrevole in rosso ????? e con top e controfianchi in rovere 
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La struttura delle scrivanie Elisia
è prevista in rovere chiaro e wengé, 
i piani sono disponibili oltre che in queste 
finiture in vetro satinato, bianco e fumè.
La struttura delle scrivanie Elisia
è prevista in rovere chiaro e wengé, 
i piani sono disponibili oltre che in queste 
finiture in vetro satinato, bianco e fumè.

Un pratico e stabile pannello frontale,
fissato alle gambe con staffe in acciaio 
satinato, conferisce ad ogni postazione
maggiore riservatezza.   
Un pratico e stabile pannello frontale,
fissato alle gambe con staffe in acciaio 
satinato, conferisce ad ogni postazione
maggiore riservatezza.   
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Scrivania tradizionale Elisia in rovere e piano in vetro satinato, mobile di servizio su ruote,  libreria con anta scorrevole, top e controfianchi in rovere. Scrivania tradizionale Elisia in rovere e piano in vetro satinato, mobile di servizio su ruote,  libreria con anta scorrevole, top e controfianchi in rovere. 



1312

Scrivania tradizionale Elisia in wengè e piano in vetro satinato, mobile di servizio su ruote,  libreria composta da modulo basso e modulo sovrapponibile. Scrivania tradizionale Elisia in wengè e piano in vetro satinato, mobile di servizio su ruote,  libreria composta da modulo basso e modulo sovrapponibile.



1514

La leggerezza del vetro conferisce alle 
scrivanie Elisia un aspetto elegante e mo-
derno. I piani in vetro sono disponibili nei 

colori satinato, bianco, fumè e nero.
La leggerezza del vetro conferisce alle 

scrivanie Elisia un aspetto elegante e mo-
derno. I piani in vetro sono disponibili nei 

colori satinato, bianco, fumè e nero.

I mobili di servizio su ruote rappresentano 
un pratico ausilio per ogni postazione. 
La robusta struttura fa si che possano 

essere utilizzate anche come supporto ai 
tavoli in alternativa ad una delle gambe. 

 I mobili di servizio su ruote rappresentano 
un pratico ausilio per ogni postazione. 
La robusta struttura fa si che possano 

essere utilizzate anche come supporto ai 
tavoli in alternativa ad una delle gambe. 



1716

Scrivania tradizionale Elisia in wengè, mobile di servizio su ruote portante, libreria con anta scorrevole in vetro satinato e top e controfianchi wengé. Scrivania tradizionale Elisia in wengè, mobile di servizio su ruote portante, libreria con anta scorrevole in vetro satinato e top e controfianchi wengé.



1918

Scrivania tradizionale Elisia in rovere, mobile di servizio su ruote portante, libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi rovere. Scrivania tradizionale Elisia in rovere, mobile di servizio su ruote portante, libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi rovere.



2120

I mobili di servizio su ruote possono 
prevedere ante e frontali dei cassetti 
nel colore rosso ??????. Inoltre è 
possibile attrezzare il mobile con un 
pratico telaio portacartelle studiato.
I mobili di servizio su ruote possono 
prevedere ante e frontali dei cassetti 
nel colore rosso ??????. Inoltre è 
possibile attrezzare il mobile con un 
pratico telaio portacartelle studiato.

Le librerie con ante a battente 
hanno dimensioni capaci di ospitare
comodamente telai portacartelle estraibili. 
Le librerie con ante a battente 
hanno dimensioni capaci di ospitare
comodamente telai portacartelle estraibili. 
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Scrivania con allungo Elisia in rovere e piano in vetro nero, mobile di servizio su ruote, libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi rovere. Scrivania con allungo Elisia in rovere e piano in vetro nero, mobile di servizio su ruote, libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi rovere.
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Le scrivanie possono essere integrate 
con piani allungo semplici o datati di 

cassettiera portante. Una soluzione sem-
plice per un maggiore comfort di utilizzo. 

Le scrivanie possono essere integrate 
con piani allungo semplici o datati di 

cassettiera portante. Una soluzione sem-
plice per un maggiore comfort di utilizzo. 

Il passaggio dei cavi elettrici/telefonici 
è realizzato tramite una vaschetta 

metallica da applicare semplicemente alla 
struttura e facilmente ispezionabile.

Il passaggio dei cavi elettrici/telefonici 
è realizzato tramite una vaschetta 

metallica da applicare semplicemente alla 
struttura e facilmente ispezionabile.
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Scrivania con allungo Elisia in rovere e piano in vetro satinato/rovere, cassettiera su ruote, libreria con ante scorrevoli, top e controfianchi rovere. Scrivania con allungo Elisia in rovere e piano in vetro satinato/rovere, cassettiera su ruote, libreria con ante scorrevoli, top e controfianchi rovere.
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Tavoli riunione
Meeting tables

La linearità delle strutture Elisia si presta perfettamente a realizzare tavoli riunione per ogni utilizzo. Dai piccoli tavoli quadrati ideali per 
riunioni veloci ed informali ai grandi tavoli di rappresentanza, le soluzioni Elisia coniugano versatilità, eleganza e funzionalità. Le infinite 
combinazioni fra materiali realizzano soluzioni sempre personalizzate ed esteticamente innovative. · La linearità delle strutture Elisia 
si presta perfettamente a realizzare tavoli riunione per ogni utilizzo. Dai piccoli tavoli quadrati ideali per riunioni veloci ed informali ai 
grandi tavoli di rappresentanza, le soluzioni Elisia coniugano versatilità, eleganza e funzionalità. Le infinite combinazioni fra materiali 



3130

Tavolo riunione quadrato Elisia con struttura e piano in rovere (8 posti), libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi rovere.   Tavolo riunione quadrato Elisia con struttura e piano in rovere (8 posti), libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi rovere.  
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Tavolo riunione modulare Elisia in wengè e piano in vetro satinato (10 posti),  libreria con ante scorrevoli in vetro satinato e top e controfianchi wengé. Tavolo riunione modulare Elisia in wengè e piano in vetro satinato (10 posti),  libreria con ante scorrevoli in vetro satinato e top e controfianchi wengé.
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I tavoli modulari permettono al sistema 
di realizzare soluzioni riunione
di ogni dimensione conservando 
le doti di rappresentanza e versatilità.
I tavoli modulari permettono al sistema 
di realizzare soluzioni riunione
di ogni dimensione conservando 
le doti di rappresentanza e versatilità.

I piani in vetro disponibili nei colori 
satinato, bianco, fumè e nero 
realizzano tavoli riunione capaci di 
distinguersi per eleganza e raffinatezza.
I piani in vetro disponibili nei colori 
satinato, bianco, fumè e nero 
realizzano tavoli riunione capaci di 
distinguersi per eleganza e raffinatezza.
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Tavolo riunione rettangolare Elisia con struttura e piano in wengè (10 posti),  libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi wengé. Tavolo riunione rettangolare Elisia con struttura e piano in wengè (10 posti),  libreria modulare con ante a battente, top e controfianchi wengé.  
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Librerie
Bookcases

Le librerie Elisia sono state progettate come parte integrante del sistema e con l’intento di realizzare strumenti tanto rappresentativi 
quanto funzionali e versatili. Dalle librerie modulari, a quelle con ante scorrevoli fino ai moduli a giorno sovrapponibili ogni proposta 
Elisia costituisce quanto di meglio si possa ricercare in temrini di qualità ed immagine  ·  Le librerie Elisia sono state progettate come 
parte integrante del sistema e con l’intento di realizzare strumenti tanto rappresentativi quanto funzionali e versatili. Dalle librerie mo-
dulari, a quelle con ante scorrevoli fino ai moduli a giorno sovrapponibili ogni proposta Elisia costituisce quanto di meglio si possa 
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Libreria bassa 3 moduli in rovere più elemento libreria collegabile con cassetti rosso ????, top e controfianchi in rovere, libreria sovrapponibile 3 moduli Libreria bassa 3 moduli in rovere più elemento libreria collegabile con cassetti rosso ????, top e controfianchi in rovere, libreria sovrapponibile 3 moduli
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Le librerie sovrapponibili sono disponibili 
nella versione a 2/3/4 moduli in due 
differenti altezza. Sono indicate  per 

un utilizzo isolato (sempre su telaio) o 
combinato con librerie modulari basse.
Le librerie sovrapponibili sono disponibili 

nella versione a 2/3/4 moduli in due 
differenti altezza. Sono indicate  per 

un utilizzo isolato (sempre su telaio) o 
combinato con librerie modulari basse.

Il retro delle librerie sovrapponibili 
è previsto sia in abbinamento ai 

colori della struttura (rovere e wengé) 
che nell’originale rosso ?????.

Il retro delle librerie sovrapponibili 
è previsto sia in abbinamento ai 

colori della struttura (rovere e wengé) 
che nell’originale rosso ?????.
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Libreria alta con modulo a giorno dotato di cassettini (optional) e ante a battente in vetro satianto e telai metallizzati,  top e controfianchi in rovere.  Libreria  alta con modulo a giorno dotato di cassettini (optional) e ante a battente in vetro satianto e telai metallizzati,  top e controfianchi in rovere.
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Libreria alta con ante scorrevoli in rosso ??????,  telaio metallico di base di serie, top e controfianchi in rovere. Libreria alta con ante scorrevoli in rosso ??????,  telaio metallico di base di serie, top e controfianchi in rovere.  
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Rovere

Wengé

Rosso ??????

Vetro satinato

Vetro bianco

Vetro fumè

Vetro nero

50

Le librerie con ante scorrevoli 
sono offerte in due larghezze sempre 
dotate di telaio metallico di base. 
Nella versione in vetro sono 
contornate da un profilo in alluminio. 
Le librerie con ante scorrevoli 
sono offerte in due larghezze sempre 
dotate di telaio metallico di base. 
Nella versione in vetro sono 
contornate da un profilo in alluminio.
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