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design: 
the martex way
Our design orientation has characterized us from 
the beginning and it is on creativeness that we 
search the distictive sign that contributes to 
strenghten our brand identity. We ask design to 
interpret a product idea that is not only original, but 
able to inspire positive feelings because the office 
space is lived by individuals that find in relations the 
best expression of sociality.

Il nostro orientamento al design ci caratterizza da sempre 
e nella creatività ricerchiamo i segni distintivi che 
contribuiscono a rafforzare la nostra identità di marca. 
Al design chiediamo di interpretare un'idea di prodotto non 
solo originale, ma capace di suscitare sentimenti positivi 
perché il mondo ufficio è abitato da uomini che nelle relazioni 
trovano la migliore espressione di socialità.
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over 40 of 
experience 
It is reassuring to think that a company, with over 
40 years of experience, can maintain the 
fundamental enthusiasm with its approach to work, 
which exploits modern technology when creating 
its very own products, all with the delicateness 
and passion of times past. The concept which 
best describes our methods of understanding the 
product and human relationships both inside and 
outside our company, is the industrial craftsmanship 
concept; our philosophy lies with seeking the 
balance between craftmanship and technology.

Ci piace pensare che un'azienda, pur con 40 anni di 
esperienza, possa mantenere quel fondamentale entusiasmo 
nell'approccio al lavoro, che permette, sfruttando le moderne 
tecnologie, di trattare i propri prodotti con la delicatezza e 
la passione di una volta. Il concetto di industria artigianale 
è quello che più si avvicina al nostro modo di intendere il 
prodotto ed i rapporti umani dentro e fuori la nostra azienda, 
la nostra filosofia quindi, si riscontra nella ricerca di equilibrio 
tra artigianato e tecnologia.
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WARRANTY
INTERNATIONAL

our 
strength

GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA

reg. n. IT-000863
Sede Registrata:

Via Silvio Pellico, 32

ISO 9001

high quality / alta qualità

For Martex, the quality concept represents a 
broad concept which includes the entire company 
network; ensuring quality signifies being able to 
transmit the credibility of a product to the market, 
whilst maintaining its value and original performance 
for the long-term. Martex carries out its work paying 
particular attention to sustainable development and 
manages its activity according to an environmental 
management system in compliance with Standards 
UNI EN ISO 14001:2004 and Emas regulation, 
CE1221/2009.

Per Martex il concetto di qualità è un valore esteso che 
coinvolge tutta la filiera aziendale; fare qualità significa 
poter trasmettere al mercato la certezza sulla durabilità del 
prodotto, sul mantenimento nel tempo del suo valore e 
delle sue prestazioni originarie. Tali aspetti si concretizzano 
nell'adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità 
conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008. Martex opera 
inoltre con una particolare attenzione allo sviluppo sostenibile 
e gestisce le proprie attività secondo il sistema di gestione 
ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2004 ed 
al regolamento Emas CE1221/2009.

custom made / personalizzazione

With the Martex Office, it is the "custom made" 
stimulating our creative activity, always on the 
search for new solutions, which is able to interpret 
the requirements and needs of our Customers.
We can therefore also design and offer solutions 
and finishes which do not feature in our catalogues. 

In Martex Office è il "custom made" che stimola la nostra 
creatività e che ci spinge a ricercare, sempre, nuove soluzioni 
capaci di interpretare necessità e bisogni dei nostri Clienti.
Possiamo quindi progettare e proporre anche soluzioni e 
finiture non presenti nei nostri cataloghi.

warranty / garanzia

We only use guaranteed and high performance 
components within our products, which are built to 
last and which guarantee strength and durability; it 
is for this very reason that the International Anyware
guarantee is valid for 7 years subsequent to purchase.
For more information, see www.martex.it 

Usiamo nei nostri prodotti solo componenti garantiti e ad 
elevate prestazioni, che durino nel tempo e garantiscano 
solidità e durabilità; è per questo che la garanzia internazionale 
di Anyware è estesa a 7 anni dall'acquisto. 
Per maggiori informazioni www.martex.it
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Martex code of ethics and corporate social responsibility
Il codice etico e la responsabilità sociale di Martex

think ethical

We have a code of ethics and rules governing 
behaviour based upon the following principles: 
integrity, commitment, loyalty, legality, confidentiality, 
respect for the dignity of individuals, healthcare 
and safety at the workplace, protection of the 
environment, equal opportunities, fairness and 
absence of conflict of interest. To these values 
we must add operational standards which 
include respect for legislation, openness, honesty, 
correctness and good faith. In first place, the 
sustainable development objectives, which include 
corporate responsibility with regards the fields in 
which it operates, the protection of third party rights 
and the defence and promotion of human rights.

Ci siamo dotati di un codice etico e di regole di 
comportamento che si fondano su questi principi: integrità, 
lealtà e fedeltà, principio di legalità, riservatezza, rispetto 
della dignità della persona, tutela della salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro, tutela ambientale, pari opportunità, 
imparzialità e assenza di conflitti d'interesse. 
A questi valori si affiancano le norme di attuazione che 
impongono il rispetto delle leggi, la trasparenza, l'onestà, 
la correttezza e la buona fede. In primo piano sono posti 
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, fra cui la responsabilità 
dell'impresa nei confronti dei territori in cui opera, 
la salvaguardia dei diritti di terza generazione e la difesa 
e promozione dei Diritti Umani.

Si può scaricare il documento completo dal sito www.martex.it/profilo/codice etico 
You can download the entire document from the website www.martex.it/profile/code of ethics
 

Health and Safety 
at the Workplace 

management system 
(certification in progress)

 
Sistema di gestione 

per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro 

(certificazione in corso)

OHSAS 18001

martex | cHarity 

martex supports the 
association a.mi.B. 
that helps children

in Brazil
www.amibonlus.org

Martex aiuta 
i bambini in Brasile 

tramite l'associazione 
benefica A.Mi.B.

www.amibonlus.org
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AnywAre:
The AnywAre ThoughT process AmAlgAmATes Two 
fundAmenTAl, differenT vAlues, bringing Them 
TogeTher To form one ideA: The sign hAs defined 
iTs disTincT personAliTy, whilsT The engineering 
inTuiTion hAs rendered AnywAre A sTrong sysTem, 
very simple To Assemble And jusT As eAsy To 
re-configure According To differenT forms And 
configurATions. 
AnywAre enAbles The explorATion of differenT 
pAThwAys, in The quesT for funcTionAliTy Able To 
inTerpreT new relATionAl models which come To 
lighT in The office environmenT.

AnywAre:
il pensiero di AnywAre hA fATTo convergere su di sé due vAlori profondAmenTe diversi, 
fondendoli in unA unicA ideA: il segno hA definiTo lA suA personAliTà disTinTivA, menTre 
l'inTuizione ingegnerisTicA hA reso AnywAre un sisTemA forTe, semplicissimo dA monTAre e 
AlTreTTAnTo fAcile dA riconfigurAre in forme ed AggregAzioni diverse.
AnywAre consenTe di esplorAre sTrAde AlTernATive, AllA ricercA di funzionAliTà cApAci di 
inTerpreTAre i nuovi modelli di relAzione che si sviluppAno nell’AmbienTe ufficio.
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engineering
technology
simplicity
reconfigurability

HARDWARE

anyware has been industrialized for being 
quick to assemble and easy to riconfigure.

Anyware è stato progettato per essere veloce 
da montare e facile da riconfigurare.

the entire system is assembled 
with a simple allen key.

Con una semplice chiave a brugola si 
effettua il montaggio di tutto il sistema.

electrical tools are not required. 
Non occorre nessun utensile elettrico.

When fixing tops to the structure, 
screws, nuts or bolts are not necessary.

Per fissare i piani alla struttura 
non servono viti, dadi o bulloni.

all the hardware necessary is included 
in a small, single packet.

Tutta la ferramenta occorrente 
è racchiusa in una piccola 

ed unica confezione.

These four concepts conceal the spirit and 
personality of Anyware; the product design has 
developed alongside the decisive sign of the 
designer, a simple system, completely evoluted, 
which consequently, necessitates very little to take 
shape, supported by an easy to assemble 
connection system, which guarantees optimal 
stability and which can be easily re-configured 
for continual development.

In questi quattro concetti è racchiusa tutta l’anima e la 
personalità di Anyware; il product design ha sviluppato, 
attorno al segno deciso pensato dal progettista, un sistema 
semplice e per questo assolutamente evoluto, che richiede 
pochi gesti per prendere forma. Supportato da un sistema 
di connessione facile da montare, garantisce una ottima 
stabilità e si presta ad essere altrettanto facilmente 
ricomposto per una evoluzione continua.

“details are not details”
   Charles Eames
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anyware

anyware
executive

il segno disTinTivo di AnywAre  idenTificA e 
rende inconfondibili Anche le soluzioni 
dedicATe Al TArgeT direzionAle.

AnywAre's disTincTive 
sign idenTifies And
unmisTAkeAbly 
provides soluTions 
Aimed AT An execuTive 
TArgeT.  
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Boiser ie,  a panel l ing arrangement 
which compr ises a ser ies of  hanging 
modules able to prov ide storage and 
exposi t ion.  The indiv idual  e lements, 
featur ing 45° corner connect ions, 
are connected v ia a rack 
arrangement and therefore,  eas i ly 
reconf igurable.  Boiser ie enables 
cable management.

La boiser ie è un s istema di 
pannel lature che accogl ie una ser ie 
d i  modul i  appesi  in grado di 
svolgere le funz ioni  d i  contenimento 
ed esposiz ione.  I  s ingol i  e lement i , 
lavorat i  con g iunz ione degl i  angol i 
a 45°,  sono agganciat i  t ramite un 
s istema a cremagl iera e quindi 
fac i lmente r iposiz ionabi l i . 
La boiser ie permette i l  passaggio 
dei  cav i  d i  a l imentaz ione per una 
tota le e let t r i f icaz ione.
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Elements of  the Inattesa col lect ion, 
bookshelv ing or seat ing 
arrangements,  created us ing 
thermoformed fabr ics are per fect ly 
complementary and in l ine wi th the 
formal  r igour of  Anyware.

Gl i  e lement i  de l la  col lez ione 
Inattesa,  modul i  l ibrer ia o sedute, 
rea l izzat i  con tessut i  termoformat i , 
sono perfet tamente complementar i 
ed in s intonia con i l  r igore formale 
d i  Anyware.

26 27



28 29



Desk is  presented with rosso scuro 
g lass lacquered, matching a f rame 
amarena colour shade. 
In the r ight  p icture i t  is  shown wal l 
ladding system hanging e lements 
and here below the cabinet wi th pul l 
out  and s l id ing opening system.

La scr ivania è presentata con piano 
in vetro laccato rosso scuro, 
abbinato ad una strut tura in tono 
amarena. Nel l ' immagine a destra 
appaiono degl i  e lement i  appesi  de l 
s istema boiser ie e qui  sotto la madia 
con apertura complanare.
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I l  conteni tore strut tura le 
monofaccia le svolge anche 
la funz ione di  a l loggiamento
per i l  case a l  quale v iene 
dedicato un vano di  fac i le 
accesso e dotato d i  gr ig l ia 
poster iore d i  aeraz ione. 
Nel la pagina a f ianco armadio 
Galaxy at t rezzabi le con 
l ' inser imento del  f r igo bar 
e apposi ta gr ig l ia  d i  aeraz ione 
sul la schiena del l 'armadio.

The structura l ,  s ingle- face 
storage uni t  a lso funct ions as 
housing for  cpu uni t  to which 
an easi ly  accessib le compartment 
is  dedicated and equipped with 
a rear a i r  vent. 
In the opposi te page Galaxy 
storage can be equipped 
with min i  bar and a su i table 
a i r  vent at  the back of 
the cupboard.
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anyware

anyware
meeting

Anche nelle sAle riunioni AnywAre 
soddisfA requis iT i  d i  funzionAl iTà, 
comforT ed esTeTicA.

AnywAre  Also  sATisfies 
funcTionAl, comforT And 
AesTheTic        requiremenTs 
in meeTing rooms.
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Meet ing table L.3600 D.1600 mm 
with cable tower.

Tavolo r iun ioni  L.3600 P.1600 mm 
con muretto centra le e let t r i f icabi le.
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anyware: from meeting to bench

01   Solut ion “Work Together”  wi th 
centra l  ra i l  that  a l lows 
connect ion to Turnable screen 
to spl i t  the workspace.

Soluz ione "Work Together"  con 
barra centra le che permette 
l 'aggancio d i  screen Turnable 
per suddiv idere lo spaz io d i 
lavoro.

02   Solut ion for  1 person made with 
2 Turnable screens in a latera l 
posi t ion and a large sur face area 
dedicated to the meet ing.

Soluz ione per 1 postaz ione 
s ingola rea l izzata con 2 screen  
Turnable in posiz ione latera le
e un'ampia superf ic ie dedicata 
a l  meet ing.

03   Solut ion for  4 persons made 
with 2 Turnable centra l  screens 
and in addition 4 Movable screens.

Soluz ione per 4 postaz ioni 
rea l izzate con 2 screen Turnable 
centra l i  e con l 'aggiunta d i  4 
screen Movable. 

04   Solut ion for  6 persons made 
with 2 Turnable centra l  screens 
and 6 Movable screens.

Soluz ione per 6 postaz ioni 
rea l izzate con 2 screen Turnable 
centra l i  e 6 screen Movable.
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anyware

anyware
bench

con AnywAre é possibile generAre unA 
AmpiA gAmmA di bench che offrono 
soluzioni funzionAli per ufficio.

AnywAre sysTem 
Allows To creATe A 
wide rAnge of bench 
configurATions 
offering funcTionAl 
office soluTions.
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anyware storage

Galaxy Storage Uni t  H 806 D. 908 mm 
with a lumin ium knob.

Conteni tore Galaxy H 806 P. 908 mm 
con pomolo in a l lumin io.
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anyware wire management

The photographs i l lustrate the f lap 
port  in which the connect ions are 
located and the e lectr i f icable leg for 
cable housing and r ise. 
Note how s imple inspect ion of  the 
compartment is .

Nel la sequenza fotograf ica sono 
i l lustrat i  lo sporte l lo ne l  quale sono 
col locate le connessioni  e i l  carter 
centrale per la salita e l’alloggiamento 
dei  cav i .  S i  nota anche come s ia  
sempl ice l ’ ispez ionabi l i tà del  vano.

Cable port  L.300 D.70 mm for ra i l
Sporte l lo passacavo L.300 P.70 mm per barra

Electr i f icat ion set  on top L.500 mm
Kit  e let t r i f icaz ione sopra p iano L.500 mm

Open e lectr i f icable bench leg 
Gamba intermedia e let t r i f icabi le aperta per bench

Cable port  L.300 D.70 mm for ra i l
Sporte l lo passacavo L.300 P.70 mm per barra

Hanging cpu holder 
Porta cpu sospeso

Close e lectr i f icable bench leg 
Gamba intermedia e let t r i f icabi le chiusa per bench
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Mobi le or  f ixed pedesta l , 
s imple or  wi th br idges, 
s ingle or  double- faced, 
represent a universe of 
offers which a l lows you to 
se lect  the solut ion best 
su i ted to your requirements.

Cassettiere nomadi o f isse, 
semplici o con br idge, mono 
o b i faccia l i  rappresentano 
un universo d i  proposte 
che consentono di  scegl iere 
la soluz ione che megl io s i 
adatta a l le  propr ie necessi tà.
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AnywAre:
The joinT elemenT Among The leg And The perimeTer
sTrucTure idenTify The whole sysTem, innovATive 
boTh in Tecnology And shApe. susTAinAbiliTy is in 
mArTex's dnA, And iT is mAndATory ThAT on The 
design of AnywAre recyclAble mATeriAls hAve 
been used, furThermore A pArTiculAr ATTenTion 
hAs been direcTed To The design in order To Avoid 
ThAT iT will become obsoleTe And Allows iT To 
evolve wiTh The sysTem.

AnywAre:
il rAccordo TrA gAmbA e sTruTTurA perimeTrAle è l’elemenTo che idenTificA quesTA colle-
zione, innovATivA siA per lA TecnologiA che veicolA, che per l’AspeTTo formAle. 
il concepT hA lAvorATo per creAre un segno disTinTivo e sono sTATi uTilizzATi mATeriAli 
riciclAbili ponendo molTA ATTenzione Al “segno” Affinché non divenTi obsoleTo nel Tempo, 
mA permeTTA Al sisTemA di evolversi.
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The cork screen serves 
d i fferent purposes,  ranging 
f rom separat ion,  sound-
proofing through to somewhere 
to p lace notes.
On the s ide Galaxy cabinet 
f i l ing drawer.

Lo screen r ivest i to in 
sughero of f re d iverse 
prestaz ioni ,  da l la 
separaz ione, a l l 'abbatt imento 
acust ico s ino a l la  possib i l i tà 
d i  appuntare note.
A lato cassetto classi f icatore 
del l 'armadio Galaxy.
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Bench L.1600 D.1600 mm with 
screen th.30 mm with a lumin ium 
accessory ra i l .

Bench L.1600 P.1600 mm con 
screen sp.30 mm con guida in 
a l lumin io porta accessor i .
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structure and top whi te mat t  lacquered

l. 3600 -  h.750 -  d.1600 mm
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The More storage uni ts boast a range 
of  internal  funct ions which are usefu l 
when organis ing and systemat is ing 
the surrounding env i ronment.

Al loro interno i  conteni tor i  More 
celano una ser ie d i  funz ioni  che s i 
r ive lano ut i l i  per dare ord ine e 
s istemat ic i tà a tut to l ’ambiente.
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anyware square leg

il segno creATivo di AnywAre si Arric-
chisce di unA inTerpreTAzione che, 
grAzie Al suo rigore formAle e AllA 
sempliciTà delle linee, lo AffiAncA e lo 
compleTA.

A n y wA r e ' s  c r e AT i v e 
mArk is enriched wiTh 
inTerpreTATion, which, 
ThAnks To iTs formAl 
rigour And The simpliciTy 
of lines, offers sup-
porTs And compleTes 
The picTure.

anyware
square leg
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La n i t idezza del le immagin i 
esempl i f ica la per fet ta ortogonal i tà 
del le forme ed ev idenz ia i l  contenuto 
funz ionale rappresentato dal lo 
screen centra le in vetro e dal la 
sa l i ta cav i  gest i ta at t raverso la 
gamba e let t r i f icabi le.

The c lear images demonstrate the 
per fect  perpendicular i ty  of  forms 
and the funct ional  purpose can 
be seen as represented by the 
g lass centra l  screen and the 
cable r ise through centra l  cable 
tower.
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storage and boundaries

The Grace screen introduces new 
symbolism into the office environment, 
or ig ina l  in form and colour,  usefu l l 
for  separat ing and which can be 
used as a temporary area in which 
to p lace notes and memos.

Lo screen Grace introduce 
nel l 'ambiente uf f ic io un nuovo 
segno, or ig ina le ne l la forma e nel 
colore,  ut i le  ne l la  funz ione di 
separaz ione e ut i l i zzabi le come 
luogo temporaneo per col locare 
appunt i  e note.
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anyware

AnywAre, in AggregAzione con le pAreTi 
divisorie Te permeTTe un'orgAnizzAzione 
versATile e flessibile del posTo di lAvoro.

AnywAre, in AggregA-
Tion wiTh Te pArTiTion, 
Allows flexible And 
versATile worplAce’s 
lAyouT.

anyware
open space

partition
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Anyware desks attached to Te 
part i t ions.  Each stat ion has 
indiv idual  storage composed 
by 2 f i l ing drawers,  open 
shelv ing and a c lothes hanging 
department wi th push and pul l 
opening door.

Scr ivanie Anyware agganciate 
a paret ine Te.  Ogni postazione 
ha un contenimento dedicato 
formato da 2 cassett i 
c lass i f icator i ,  un conteni tore 
a g iorno e un vano 
appendiabi t i  con anta push 
and pul l .
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anyware

è nell’inTegrAzione con gli AlTri sisTemi 
che si ApprezzA lA grAnde flessibiliTà 
composiTivA di AnywAre.

iT is when inTegrATing 
iT wiTh oTher sysTems, 
ThAT you cAn Truly 
AppreciATe The greAT 
composiTionAl flexibi-
liTy of AnywAre.

anyware
spine storage
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anyware for multiple solutions Desk L.1800 D.800 mm with 
whi te melamine top connected to 
More H.670 mm equipped with 
compartment for  cable management 
and bookshel f  above the desk 
L.1800 mm.  

Scr ivania L.1800 P.800 mm 
piano in melamin ico b ianco 
agganciato a More H.670 mm dotato 
d i  vano per i l  passaggio dei  cav i  e d i 
mensola sopra scr ivania 
L.1800 mm.
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anyware + more Bench L.1800 D.1600 mm with o lmo 
f in ish tops,  verde scuro lacquered 
screen with a 10 mm space between 
the top and screen which enables 
the cables passage. The desks are 
at tached to More storage uni ts H.670 
mm which a l low for  separat ion, 
storage and the passing of  cable 
management. 

Bench L.1800 P.1600 mm con piani 
in f in i tura o lmo, screen laccato 
verde scuro con spaz io 10 mm tra 
p iano e screen che permette i l 
passaggio dei  cav i .  Le scr ivanie 
sono agganciate a conteni tor i 
More H.670 mm che fungono 
da separaz ione, contenimento e 
passaggio cav i .
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green production
 

Pre-production
• Our policy is to have suppliers within 0 km radius
80% of our suppliers are within a 30 km radius
80% of our suppliers are certified ISO 9001 and 14001

Pre-produzione
• La nostra politica è di avere fornitori a Km 0
L'80% dei fornitori è a 30 km
L'80% dei fornitori sono certificati ISO 9001 e 14001

Production
• Water-based lacquering - Hydroline
Martex uses the Hydroline lacquering system. This next generation 
technology uses water-based solvents in the lacquering process, thus 
considerably reducing environmental impact: this ensures enormous benefits 
for the entire process, from production to delivery to the end customer. 
Hydroline technology guarantees top-level quality matt and gloss lacquers.

Produzione
• Verniciatura ad acqua - Hydroline
Martex utilizza il sistema di verniciatura Hydroline, una tecnologia 
all’avanguardia che utilizza solventi ad acqua nel processo di verniciatura, 
riducendo così in modo notevole l’impatto ambientale: questo assicura grandi 
benefici a tutta la filiera, dalla produzione fino al cliente finale. 
La tecnologia Hydroline garantisce risultati ad altissimo livello sulla qualità 
della laccatura sia opaca che lucida.
 

• Tops
Desktops in melamine finish and wood veneer completely recyclable. 

• Piani
Piani in finitura melaminica e legno completamente riciclabili.

• FSC and PEFC (certification under way)
Martex has initiated the procedure to obtain certification as per the FSC and PEFC schemes, which 
promote the use of products containing wood originating by forests managed correctly and responsibly 
according to strict environmental, social and economic standards.

• FSC e PEFC (in fase di certificazione)
Martex ha avviato il percorso di certificazione secondo gli schemi FSC e PEFC, strumenti che 
promuovono l’impiego di prodotti contenenti legno provenienti da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

• LEB panels on request 
On request, Martex uses LEB panels which have the lowest formaldehyde emission in the world. These 
chipboard panels are made of 100% postconsumer recycled wood = E0.

• Pannelli LEB a richiesta 
Su richiesta del cliente Martex fornisce pannelli in truciolare LEB ecologico realizzati al 100% con legno 
post-consumo, certificati FSC 100% Recycled e con le più basse emissioni di formaldeide al mondo = E0.

• Aluminium
We use aluminium because the virtuous circle of reuse and recycling, in addition to the lack of bauxite 
extract, enables 95% energy saving of that needed to produce the aforementioned based upon the 
raw materials: to obtain 1 kg of aluminium from bauxite, 14 kWh is needed, whilst to obtain 1 kg of new 
aluminium from the used kind, only 0.7 kWh of energy is needed.

• Alluminio
Utilizziamo alluminio perchè il ciclo virtuoso del recupero e riciclo, oltre a evitare l'estrazione di bauxite, 
consente di risparmiare il 95% dell'energia richiesta per produrlo partendo dalla materia prima: per 
ricavare dalla bauxite 1 kg di alluminio sono necessari 14 kWh, mentre per ricavare 1 kg di alluminio 
nuovo da quello usato servono solo 0,7 kWh di energia.

Distribution
• Packaging 
100% divisible and recyclable materials 

Distribuzione
• Imballaggio 
Materiali divisibili e reciclabili al 100% 

 

hydroline
i l  c o l o r e  c h e  r i s p e t t a  l a  n a t u r a
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GESTIONE AMBIENTALE 
VERIFICATA

reg. n. IT-000863
Sede Registrata:

Via Silvio Pellico, 32

ISO 9001

wood - Legno

062  zebrano chiaro031  rovere cotto

Matt lacquered - Laccati opachi

401  bianco 405  grigio chiaro403  crema 404  canapo402  avorio

416  marron glacé

407  tè verde

419  grigio carbone418  fondente

415  lilla

420  nero

410  blu marine

411  zucca 413  amarena412  rosso vivo

406  tortora

417  titanio

408  verde oliva 409  verde scuro

414  melanzana

056  grigio silicio

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

030  olmo 038  bianco

Melamine - Melamico

Lacquered glass & no print - Vetri laccati & No print

591  bianco 601  melanzana593  rosso scuro592  ecrÙ

594  marrone 596  nero597  antracite

071  verde 
      acqua

599  arancio

Fabrics - Tessuti

891  bianco 895  viola897  tortora893  grigio chiaro

896  oceano 894  pistacchio

892  sabbia

Grace - Grace

anyware colours&finishes

 072 sughero053  bianco

Structure - Struttura

069  titanio

Screen - Screen

053  bianco  571 bianco
frosted glass
vetro satinato
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