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Smile la collezione

Per accrescere il comfort e la

qualità dell'ufficio direttivo,

abbiamo pensato una linea di

arredamento elegante, funzionale,

curata con precisione in ogni

dettaglio.

Scoprire questa nuova realtà

significa poter disporre di soluzioni

appositamente pensate per la

dimensione dell'ambiente

professionale: in sintonia con

qualunque specifica esigenza.

Smile
The collection
To enhance the comfort and

quality of a managerial office, we

have designed an elegant,

functional range of furniture whose

every detail is meticulously crafted. 

This new range is purpose-

designed for a professional

environment and is in tune with

any special requirements.



L'intensità avvolgente dei colori ciliegio

ed acero, il freddo cromatismo del

grigio chiaro: un contrasto che offre

emozioni decise, all'insegna di uno stile

sobrio e originale.

Wood materials
The intense colours of cherry and

maple wood and the coolness of light

grey contrast to create clear feelings,

which are the hallmark of this sober,

original style.
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Le essenze i materiali

Finitura in ciliegio - Cherry work finishes

Finitura in acero - Maple work finishes

Basi in tonalità platino - Platinum bases

Materiali pregiati, per una scelta che vale 
First-class materials ensure the right choice

Calore e prestigio per l'ufficio contemporaneo - Warmth and prestige for a modern office

Ragione ed emozione si fondono in piena armonia - Practicality and feeling blend in perfect harmony

Bordi in ABS con finitura in ciliegio-platino 
ABS edging with a cherry - platinum finish



Dall'intersezione sapiente tra linee diritte

e curve sinuose nascono brillanti

concezioni di design. 

Che creano nuove risposte all'esigenza

di razionalità ed eleganza. 

The style
A clever combination of straight lines

and sinuous curves creates fresh

design concepts.

A brand new way to meet your style

and practicality requirements.
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La Forma
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La qualità è soprattutto una questione

di particolari: come il piede regolabile in

altezza, per un livellamento al piano

sempre perfetto, o come la scelta di

realizzare le strutture con pannelli a

basso contenuto di formaldeide.

The frame
Details are always a clear sign of quality.

One example is the adjustable foot

which ensures you are always at the

perfect working height, another is the

frame which is made of panels with a

low formaldehyde content.
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La struttura
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Accogliente, confortevole, rappresentativo:

così dev'essere l'ufficio, per offrire qualità

della vita a chi vi lavora e per comunicare

un senso di prestigio ai suoi ospiti.

The office
Welcoming, comfortable and

representative: this is how an office

should be, so that it offers quality of life

to whoever works there and

makes an excellent

impression on guests.
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L’ufficio
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Questo è un testo simulato utilizzato

solamente per determinare font,

dimensione carattere, interlinea ed altre

caratteristiche dei testi da inserire.

Questo è un testo simulato utilizzato

solamente per determinare font,

dimensione carattere, interlinea ed altre

caratteristiche dei testi da inserire.

Dinamismo  Dynamism
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Questo è un testo simulato utilizzato

solamente per determinare font,

dimensione carattere, interlinea ed altre

caratteristiche dei testi da inserire.

Questo è un testo simulato utilizzato

solamente per determinare font,

dimensione carattere, interlinea ed altre

caratteristiche dei testi da inserire.
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Ergonomia  Ergonomics
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Eleganza  Elegance
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Funzionalità  Practicality
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Forma ed equilibrio  Style and balance

smile 
21



smile 
23

smile
22

Meeting I tavoli

La sala riunioni trova soluzioni ottimali,

sia dal punto di vista estetico che

funzionale. SMILE offre una risposta

sempre perfetta, per arredare l'ufficio

con classe e personalità.

Meetings Tables
A whole host of practical solutions with

excellent aesthetics are available for

meeting rooms. SMILE has everything

you need to furnish an office with class

and personality.
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L’organizzazione le cassettiere
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Ampia libertà di scelta tra moduli di

dimensioni differenti, in modo da

garantire in ogni contesto la

disposizione ideale degli spazi. Perché

l'efficienza è una dote irrinunciabile.

Organisation/Drawers
There is a wide range of different-size

modules to choose from so as to

ensure that your office space is

managed as practically as possible.

Efficiency is an essential feature of any

office.
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L’archiviazione le librerie

Con SMILE, gli elementi per

archiviazione offrono uno stile in grado

di fare arredamento. Da notare gli

eleganti bordi in alluminio che profilano

le ante in vetro, garantendo loro più

bellezza e più protezione.

Filing/Shelving
SMILE offers filing equipment that is

stylish enough to be furnishing.

Particularly noteworthy is the elegant

aluminium edging around the glass

doors, which ensures both looks and

safety.
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Art. ST 210
cm. 210x100x72h
mc. 0,145 Kg.95 colli 3

Art. SAV 600
cm. 93,9x114,2x5s
mc.0,022 Kg.14 colli 1

Art. SAL 300
cm. 46,8x114,2x2s
mc.0,011 Kg.7 colli 1

Art. SC 020
cm. 43,5x55,5x56,5h
mc.0,038 Kg.26 colli 1

Art. SC 019
cm. 43,5x55,5x56,5h
mc.0,038 Kg.24 colli 1

Art. SC 022
cm. 83,6x55,5x56,5h
mc.0,063 Kg.41 colli 1

Art. SC 023
cm. 120x60x72h
mc.0,096 Kg.62 colli 1

Art. SAL 500
cm. 93,9x114,2x2s
mc.0,022 Kg.14 colli 1

Art. SAV 200
cm. 46,8x114,2x5s
mc.0,011 Kg.7 colli 1

Art. SAL 200
cm. 46,8x114,2x2s
mc.0,011 Kg.7 colli 1

Art. STV 210
cm. 210x100x72h
mc.0,150 Kg.106 colli3

Art. STV 180
cm. 180x100x72h
mc.0,130 Kg.100 colli 3

Art. SD 120
cm. 120x60x72h
mc.0,059 Kg.38 colli 2

Art. SD 90
cm. 90x60x72h
mc.0,048 Kg.31 colli 2

Art. ST 180
cm. 180x100x72h
mc. 0,129 Kg.90 colli 3

Art. SPR 91
cm. 65x105x3,8s
mc.0,040 Kg.24 colli 1

Art. SPR 92
cm. 65x105x3,8s
mc.0,040 Kg.24 colli 1

Art. STR 120S
Art. STR 120D
cm. 100x120x72h
mc. 0,062 Kg.40 colli 2

Art. STR 92
cm. 60x132x72h
mc.0,070 Kg.40 colli 3

Art. STR 91
cm. 60x132x72h
mc.0,070 Kg.40 colli 3

Art. SAV 300
cm. 46,8x114,2x5s
mc.0,011 Kg.7 colli 1

Art. SAL 600
cm. 93,9x114,2x2s
mc.0,022 Kg.14 colli 1

Art. STR 240
cm. 240x120x72h
mc.0,162 Kg.106 colli 3

Art. STR 300
cm. 300x120x72h
mc.0,195 Kg.127 colli 3

Art. STRV 240
cm. 240x120x72h
mc.0,165 Kg.115 colli 3

Art. STRV 300
cm. 300x120x72h
mc.0,200 Kg.145 colli 3

Art. SL 510
mc.0,100 Kg.65 colli 5

Art. SL 612
mc.0,163 Kg.106 colli 8

Art. SAV 500
cm. 93,9x114,2x5s
mc.0,022 Kg.14 colli 1

Art. SL 615
mc.0,243 Kg.158 colli 13

Art. SL 622
mc.0,275 Kg.179 colli 13

Art. SL 642
mc.0,376 Kg.244 colli 17

Art. SL 632
mc.0,387 Kg.252 colli 18

Art. SL 515
mc.0,149 Kg.97 colli 8

Art. SL 520
mc.0,184 Kg.120 colli 8

Art. SL 540
mc.0,233 Kg.152 colli 11

Art. SL 530
mc.0,268 Kg.174 colli 11

Art. SL 112
mc.0,090 Kg.58 colli 7

Art. SL 115
mc.0,127 Kg.83 colli 10

Art. SL 122
mc.0,169 Kg.110 colli 11

Art. SL 142
mc.0,209 Kg.136 colli 14

Art. SL 132
mc.0,248 Kg.161 colli 15
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Profondità - Depth cm. 45

 L =197,8  L = 247,8  L = 295

AGGIUNGERE AI CODICI LE LETTERE: MC ( PER FINITURA MELAMINICO CILIEGIO) , MA (PER FINITURA MELAMINICO ACERO)
Remember to add: MC (for cherry wood melamine finishing); MA (for maple wood melamine finishing)

L =100,6 L =150,6

DATTILO - Return CASSETTIERA - Pedestal MOBILE DI SERVIZIO - Service unitPORTATELEFONO - Telephon stand

SCRIVANIE - Desks

RACCORDI - Connection units

TERMINALI - End top

TAVOLI  RIUNIONE - Conference tableLIBRERIE - Storage units

ANTE - Doors

TAVOLO INFORMATICA - V.D.U. Desk
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