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Signum è un sistema composto da eleganti postazioni di lavoro regolabili
in altezza, armadi, divani e mobili contenitori. La serie è stata progettata per
fornire uno spazio di lavoro definito da standard di qualità di alto livello, in
particolare nei grandi open space o per piccole riunioni informali.
Caratterizzate dall’uso di materiali selezionati, da raffinati dettagli strutturali
e da un’ampia scelta di finiture e colori, queste postazioni di lavoro offrono
soluzioni funzionali all’avanguardia insieme a forme rigorosamente
progettate e dall’aspetto sobrio ed elegante, in cui la tecnologia è sempre
presente ma mai invasiva.
I componenti del sistema permettono un numero di configurazioni lineari e
frontale e sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni.
La struttura portante delle postazioni di lavoro è costituita da un elemento
centrale con canalina portatavi incorporata facilmente accessibile e contiene
anche i dispositivi che controllano la regolazione in altezza del piano di lavoro.
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125 cm

125 cm

65 cm

65 cm

Doppia postazione di lavoro
regolabile in altezza

Piano di lavoro

Piano di lavoro sagomato
per accessori

145xH80 cm
ogni utente

145xH80 cm
ogni utente

Pannelli laterali

75 cm

75 cm

150x168xH75 cm

73 cm

Pannello in tessuto

Pannello in vetro

150x3 cm

150x1 cm

40 cm

Pannell divisori frontali

Pannelli laterali
con passaggio cavi

73 cm

Pannelli laterali

10x168 cm

Pannello laterale in tessuto
80x3 cm
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Cassettiera metallica mobile
con due cassetti e pannello
frontale in legno

Cassettiera metallica mobile
con tre cassetti e pannello
frontale in legno

41x47 cm

41x47 cm

53 cm

53 cm

Cassettiere

41x63 cm

41x63 cm

75 cm

Cassettiere integrata in legno
con tre cassetti e accessori.
Lato sinistro

75 cm

Cassettiere integrata in legno
con tre cassetti e accessori.
Lato destro

Mobile aperto

Mobile con ante a battente

40x168 cm

40x168 cm

75 cm

Accessori
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53 cm

53 cm

Signum

Mobile con ante a battente
51x168 cm
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Mobili H 75
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75 cm

75 cm

Signum

Mobile aperto

Mobile con ante a battente

Mobili H 125

125 cm

125 cm

168x40 cm

Mobile aperto

Mobile con ante a battente

75 cm

75 cm

168x40 cm

Mobili
bifacciali H 75

Mobile bifacciale
aperto

Mobile bifacciale con un lato aperto
e uno con ante a battente

75 cm

168x80 cm

75 cm

Mobile bifacciale
con ante a battente

Mobili bifacciali
componibili H 75

Mobili doppi
componibili

327x80 cm
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125 cm

125 cm

Mobili
bifacciali H 125
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Mobile bifacciale
aperto

Mobile bifacciale con un lato aperto
e uno con ante a battente

125 cm

168x80 cm

125 cm

Mobile bifacciale
con ante a battente

Mobili bifacciali
componibili H 125

Mobili doppi
componibil

Divani

75 cm

75 cm

327x80 cm

168x120 cm

Divano a schienale basso
con mobile aperto

Divano a schienale basso
con mobile ad ante a battente
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Parti in legno

Parti in legno

Parti verniciate

Parti in tessuto
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RV b
Rovere bianco

AS
Acero
Sicomoro

RV
Rovere

NK
Noce
canaletto rigato

5R
Rovere
termotrattato

4S
Melaminico bianco

S4
Laminato bianco

PN
Melaminico grigio
platino

GP
Laminato grigio
platino

D7
Grigio scuro Charcoal

VP
Grigio platino

T0
Grigio medio Ash

C7
Bianco Calce

J2
Tessuto Cliente

Q1
Tessuto Chip

K3
Tessuto Remix 2

J3
Tessuto Mirage

Q2
Tessuto File

K4
Tessuto Sole

Q0
Tessuto Revive 1

Q3
Tessuto Note
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KS
Nero Soft
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UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi
di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

I prodotti descritti nel catalogo sono composti
da materiali in classe E1 (a basso contenuto di
formaldeide), e hanno ottenuto la certificazione
Greenguard®.

I prodotti sono conformi all’allegato DLGS 81:2008
e rispondenti alle principali norme applicabili ai
diversi tipi di prodotti.
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