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Le scrivanie possono essere dotate di un pannello frontale 
supplementare (optional) per fornire alla postazione un maggiore 
livello di privacy.  Tutte le scrivanie Teseo possono essere predisposte 
per l’inserimento di passacavi in alluminio e di vaschette metalliche 
con multiprese e sportello di chiusura. Il programma prevede anche 
cassettiere e contenitori su ruote, disponibili in molteplici tipologie 
e dimensioni, sempre dotate di fianchi e top nelle finiture del sistema.
The desks can have an additional modesty panel (optional) in order 
to  give extra privacy to the workstation. All the tables can be fitted 
with  aluminium cables port holes and metal boxes with multiplugs 
and covers. The program also includes mobile pedestals and returns 
in several models and dimensions, always available with finishing 
top and sides in the same colours of the range.
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I tavoli riunioni con struttura pannellata sono previsti 
nella versione quadrata (cm. 160x160) e nella versione modulare 

ottenuta affiancando più piani quadrati. I piani asimmetrici 
hanno la struttura pannellata realizzata con un pannello 

centrale integrale e due fianchi disposti in modo speculare 
e decentrato su entrambi i lati.  Semplici ed originali 

assicurano una  piena funzionalità ed una notevole roustezza. 
Meeting tables with panelled structure are available in a 

squared version (cm 160x160) and modular version simply 
obtained  by adding more tops. The asymmetric tops have 

panelled structure with a central integral panel and two sides 
placed  in an alternate and opposite position. Simple and 
original they guarantee full functionality and sturdiness.
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Brunoffice Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modifiche 
tecniche, dimensionali ed estetiche
Brunoffice Srl reserves the right to
introduce changes to products regar-
dings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice

Finiture e colori Teseo
Teseo finishing and colours
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CL Ciliegio Orientale / Oriental Cherry

RG Rovere Grigio / Silver Oak

ME Metalizzato / Silver

Nell’impossibilità di riprodurre corret-
tamente i colori in stampa, invitiamo 

a consultare i relativi campioni. 
Since it is impossible to reproduce 

the colours exactly, please refer 
to the corresponding samples

NT Noce Tiepolo / Light walnut 

RS Rovere Scuro / Dark Oak




