
GeneralBrochure
MODELLOIDEA+

MEGA

T·45

X·TIMEWORK

ZETA·X

RECEPTIONGLASS

RECEPTION

LIBRERIA



GeneralBrochure
Indice | Index

04 Modello Idea+

38 Mega

50 T•45

60 X•Time Work

74 Zeta X

80 Reception Glass

84 Reception

88 Libreria

92 Finiture | Finishes



5

Sistemi operativi integrati in melaminico |Melamine operative integrated systems

4

ModelloIdea+
Soluzioni di strutture | Structure solutions. 

tube pag 10

jet pag 22

net pag 30system pag 26

ypsilon pag 18

pag 06

pannello pag 32 flip-up pag 36



7

Il box operativo con cablaggio 
permette di canalizzare le superfici
di lavoro in modo rapido ed 
elementare. Il top access, integrato
al contenitore, può ospitare le 
scatole multi presa: connetti la tua
postazione di lavoro 
nel modo migliore.

The cabled box allows an easy 
management of wires in the 
workstation. The lift-up flap 
integrated in the box can
contain all electrical sockets: 
connect you workstation 
in the best way!

6

ModelloIdea+

regolabile con viti 
screw height adjustable

fissa
fixed
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I piani integrati alle cassettiere
creano soluzioni di continuità tra 
volumi chiusi e superfici di lavoro. Il
complemento viene trasformato in
superficie per ampliare funzionalità
e operatività,  dove lavorare diviene
più facile. 

Desks integrated with pedestals
create continuous solutions 
between closed volumes and work
surfaces. The solution expands 
functionality and work 
becomes easier. 

8

ModelloIdea+



Ludwig Mies van der Rohe riassu-
meva la sua concezione dell’archi-
tettura con il motto “less is more”.
Oggi il razionalismo riconquista l’am-
biente ufficio, che si lascia affasci-
nare dalla purezza delle forme, 
dall’uso di strutture metalliche sem-
plici, dai moduli strutturali “visibili”,
e soprattutto da una rinnovata filo-
sofia della funzionalità che mette al
centro dell’attività progettuale
l’uomo e i suoi movimenti.

Ludvig Mies van der Rohe summari-
sed his concept of architecture in
the motto “less is more”. Today ra-
tionalism has once again won over
the office environment and is 
charmed by the purity of the sha-
pes, the use of simple metal struc-
tures, the “visible” structural
modular units and most of all by a
renewed philosophy of funcionality
which place man, his movement and
his work at the centre of design acti-
vity.
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ModelloIdea+tube

Tipologie di strutture | Structure solutions. 

regolabile con viti 
screw height adjustable

fissa
fixed
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ModelloIdea+tube
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ModelloIdea+tube



La gamba è disponibile anche 
regolabile in altezza grazie ad un
meccanismo che garantisce una 
regolazione da 67,5 a 77,5 cm. 
Particolare attenzione è stata posta
al cablaggio delle postazioni, sia
orizzontale che verticale. Dettagli di
un sistema funzionale per 
rispondere alle necessità del buon
lavoro.

The metal leg is available also in the
height adjustable version, from 67,5
up to 77,5 cm. Special care has
been given to the wiring of working
places, both horizontal and vertical. 
Details of a functional system to 
answer to the needs of an efficient
work.

1716

ModelloIdea+tube Gli sportelli apribili sul box operativo 
permettono la completa 
ispezionabilità del vano cablaggio. 
In evidenza il sistema di chiusura
soft inserito negli sportelli e la 
cassettiera all'interno dell'anta 
scorrevole.

The lift-up flap on the Box allows an
easy inspection of cables. 
Detail of the soft-closing system of
the lift-up flap and the pedestal 
inside the Box.
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Progetto senza tempo, intelligente e
funzionale, la classica gamba a “L”
di forte spessore, predisposta per
l’alloggiamento dell’elettrificazione;
un oggetto sempre nuovo.

Evergreen design, smart and 
functional, the “L” shaped leg is a
classic fitted for cable 
management.
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ModelloIdea+ypsilon
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ModelloIdea+ypsilon
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Caratteristica gamba decentrata ad
“L”, un mix di modernità e 
tradizione per abbinare l’estrema
duttilità degli elementi al continuo
evolversi del  “modus operandi” 
dal lavoro del singolo al lavoro di
gruppo.

Distinctive “L” shaped leg: a mix of
modernity and tradition to adapt it-
self to the work of one person and
of the team as well.

22

ModelloIdea+jet
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Interpretare la superficie di lavoro
coniugando spazio e mobili 
contenitori. Semplici elementi 
aggregabili che ampliano le 
superfici e rispondono al rigore 
funzionale.
Integrando il binario centrale con
sportelli alla scrivania si risolve la
necessità di connessione al mondo
esterno. 

Interpret the work surface 
combining space and storage units.
Simple elements that extend 
surfaces and answer to the 
functional rigor.
By integrating the central rail with 
lift-up flaps you can find solution to
the need to be connected.
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ModelloIdea+jet
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Caratterizzata da una gamba 
decentrata dalle linee morbide 
e curve. Questa variante offre un 
prodotto evoluto e completo, 
facilmente armonizzabile ad ogni 
contesto.

Leg of soft and curved lines. This
model offers a complete product,
fully developed, which can be easily
fitted in any context.

26

ModelloIdea+system

Tipologie di strutture | Structure solutions. 

regolabile con viti 
screw height adjustable 

regolabile con manovella  
crank handle height 
adjustable

fissa
fixed

Questa soluzione di gamba è 
prevista in due tipologie regolabili in
altezza per meglio adattarsi alle 
necessità ergonomiche ed operative
dell’utente senza rinunciare alla 
caratteristica immagine estetica.

This model of leg has two types of
height adjustment to better adapt 
itself to the ergonomic and operative
needs of the user without giving up
its distinctive look.
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ModelloIdea+system
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Essenziale, quasi minimalista nella
riedizione della gamba net dalle
linee pulite. La modernità supera il
tradizionale. La gamma è 
completata dalla soluzione 
regolabile in altezza.

Essential, almost minimalist is the
Net leg with its clean lines. 
Modernity excelled tradition. 
The range is completed by the
height adjustable option.

30

ModelloIdea+net

Tipologie di strutture | Structure solutions. 

regolabile con viti 
screw height adjustable 

fissa
fixed
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Pratica, attuale, classica, consente di
arredare gli spazi lavoro con estrema
rigorosità  e funzionalità 
assumendo un ruolo da vera 
protagonista.

Practical, fashionable and classical at
the same time, Modello Idea+ plays
a leading role helping you to furnish
the working places with the utmost ri-
gour and functionality.

32

ModelloIdea+pannello
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Grande semplicità per una totale ope-
ratività e per la gestione 
razionale delle postazioni di lavoro.
Flessibilità di aggregazione tra 
contenitori e piani di lavoro 
permettono di ottenere anche in 
piccoli spazi postazioni che 
rispondono a ogni necessità.

A simple system to create and 
manage every type of workstations.
Flexibility in aggregating desktops
and storage units in order to satisfy
every need.

34

ModelloIdea+pannello
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La collezione Modello Idea+ include
dei tavoli appositamente progettati
per utilizzo training, didattico e
meeting. Il particolare design e la
praticità di utilizzo rendono molto
versatile l’impiego di questi tavoli. 
I piani sono chiudibili per consentire
lo stoccaggio in spazi contenuti. 

The Modello Idea+ collection
includes studied tables for meeting,
training and/or teaching purposes.
Their unique design means they are
practical to use and very versatile.
The flip-up tops allow an easy storage. 

36

ModelloIdea+flip-uptable
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Sistemi operativi integrati in melaminico |Melamine operative integrated systems
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Mega
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Il programma si adegua alle diverse
necessità funzionali ed estetiche
cambiando le strutture. 
Inoltre permette la trasformazione
dello spazio semplicemente 
mutando la forma e la dimensione
dei piani con l'inserimento di 
raccordi, piani di servizio e appendici
dattilo.

According to the various, functional
and aestethical needs this line
adapts itself by changing the 
structures, the shape and the dimen-
sions of the desktops adding the 
linking tops and the extension units.

40

Megajet
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Megasystem
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Meganet
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Piani rettilinei, sagomati, 
avvolgenti;  un sistema arredo 
completo e flessibile per comporre e
personalizzare ogni spazio 
corredato da una vasta gamma di
accessori. 

Straight, shaped, compact desks: 
a complete and flexible line which al-
lows to furnish and personalize
every working area, decorating it
with a wide range of 
accessories. 

46

Megapannello
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Pratica, attuale, classica, consente di
arredare gli spazi lavoro con estrema
rigorosità  e funzionalità 
assumendo un ruolo da vera 
protagonista.

Practical, fashionable and classical at
the same time, Mega pannello plays
a leading role helping you to furnish
the working places with the utmost ri-
gour and functionality.

48

Megapannello
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Programma direzionale in melaminico |Melamine executive range

50

T·45

Un ponte tra classico e moderno. 
T45, contraddistinto da un'estrema
pulizia di linee e da forte 
personalità, caratterizza un 
ambiente con una gradevole 
combinazione di stile tra tendenze
estetiche nuove e classiche, solidità
formale e funzionalità.

A bridge between classic and 
modern styleT45 is characterized by
extremely clean lines and strong
personality, it features a pleasant
environment with a stylish 
combination between old and new
aesthetic trends, strong and 
functional 
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T45 è l'espressione di forme 
semplici e di ricercatezza stilistica.
Le scrivanie, dalle linee essenziali e
dalle grandi superfici, si rinnovano
integrandosi con mobili di servizio,
box multiuso e piani di 
collegamento, creando soluzioni
sempre nuove ed al passo con 
l'evoluzione del lavoro.

T45 is the expression of simple 
shapes and stylistic research. 
The desk, thanks to clean lines and
large surfaces, is renewed by 
integrating credenzas, storage 
compartments and returns, creating
new solutions that follow the 
evolution of the contemporary work.

52

T·45
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L'ufficio direzionale contemporaneo
in una visione stilistica capace di 
coniugare versatilità e concretezza.
Scrivania, contenimento, riunione,
elementi formali semplici ed 
essenziali, geometrie pure, spessori
importanti, tutto contribuisce a 
comporre luoghi di lavoro che 
privilegiano il benessere.

The executive office in a 
contemporary vision, able to 
combine versatility and solidity.
Work, store, meet: formal simple
and basic elements, pure shapes,
strong thicknesses. All these 
features contribute to compose a
workplace that enhance well-being.

54

T·45
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T·45 Una collezione di grande impatto
estetico. L'accostamento di finiture
ed essenze genera una perfetta 
sintesi tra funzioni e design, tra 
prestigio e tecnologia. L'elevata
componibilità degli elementi - piani, 
strutture, mobili di servizio, box 
multiuso - permette molteplici 
accostamenti cromatici e personaliz-
zazione dello spazio lavoro.+

A collection with great aesthetic 
impact. The combination of finishes
creates a perfect balance between
functionality and design, prestige
and technology. The high modularity
of all elements - desktops, 
structures, credenzas, storage 
compartments - allows multiple 
finish combinations in order to cu-
stomize the workspace.
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T·45 Riunione: lo spazio dedicato alle 
relazioni, allo scambio, al decidere
insieme. Il tavolo dalle grandi 
superfici consente di personalizzare
l'intero ambiente, risolvendo ogni
necessità operativa ed estetica.

Meeting: a space consecrated to 
relationships, brainstorming, 
decisions. The wide boardroom 
surfaces allow you to customize the
entire environment, solving every
operational need and aesthetics.
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Programmi direzionali integrabili in melaminico e cristallo |Modular managerial range in melamine and glass
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X·Timework

Tipologie di strutture | Structure solutions. 
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Ambienti essenziali. La linearità con-
vive con elementi sinuosi e 
curvilinei. Un progetto in cui si 
integrano nell’architettura 
abbinandosi alla luminosità del 
cristallo. 

Essential environments. Linearity
lives together with winding and 
curvilinear elements. A project
where elements integrate 
themselves into the architecture
matching the brightness of the 
crystal.

X·Timework



6564

X·Timework
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X·Timework

Le diverse soluzioni possibili 
consentono una totale libertà nella
composizione dello spazio.

The various solutions allow a 
complete freedom on the 
composition of the space.
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X·Timework
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X·Timework
Un ritorno alla realtà compositiva, 
all’essenzialità delle forme. 
Semplicità e rigore definiscono la
grande scrivania in cui si fondono con
naturalezza tradizione del legno e ri-
flessioni del cristallo.

Back to the compositive reality, to the
essentiality of shapes. 
Informality and strictness define the
desk where the tradition of wood and
the reflections of crystal blend 
together in a natural way.
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X·Timework

Organizzare, discutere, incontrare,
decidere, intorno ad un tavolo 
riunione. Uno strumento essenziale
per esprimere le idée con stile e
classe. 

Organizing, discussing, meeting, de-
ciding around a meeting table. An
essential tool to express ideas with
style and class.
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Programma direzionale in legno e cristallo |Executive range in wood and glass 
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ZetaX
Tipologie di strutture | Structure solutions. 

Classic Shut Open
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Linee essenziali, arricchite da 
prestigiose finiture e 
dall’accostamento di materiali 
diversi, cristallo e legno, per ridare 
essenzialità al lavoro, sempre più 
rappresentativo di certezza, 
rigore e massima precisione. 

A minimal design enriched by 
prestigious finishes and by the com-
bination of different materials, cry-
stal and wood, in order to give again
the essentiality to the job, which is
more and more 
representative of certainty, rigour
and utmost precision.

76

ZetaX
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ZetaX
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Programmi reception integrabili in vetro e melaminico |Modular reception range in melamine and glass

80

Receptionglass

bianco/vetro
white/glass

rovere/vetro
oak/glass

wengé/glass
wengé/glass

ciliegio/vetro
cherry/glass

Accogliere e coordinare. Linee arro-
tondate, sinuose, elementi lineari,
dettagli di grande valenza tecnolo-
gica e accostamenti di ricchi mate-
riali suggeriscono una ricerca e un 
progetto di design che parte dalla
persona per risolvere la necessità
dell’azienda e dello spazio.

To receive and to organise. 
Rounded, winding shapes, straight
lines are details of great importance
while the combination of rich mate-
rials suggest the study of a design
which takes into consideration the
person to solve the needs of the
working space. 
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Avvolgenti e sinuose le curve 
caratterizzano e definiscono le aree
di accoglienza rendendole 
“morbide”, integrando facilmente un
sistema in cui forma e funzione
sono in totale armonia.

The winding  curves characterize the
reception areas making them “soft”,
a place where shape and function
are in total harmony.

82

Receptionglass
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Programmi reception integrabili in melaminico |Modular reception range in melamine

84

Reception

La possibilità di creare forme 
originali e funzionali, organizzando
con ordine e linearità le attività del
ricevimento. Il programma offre 
svariati accessori da integrare ai
piani e ai contenitori rendendo 
l’ambiente efficiente e insostituibile.

The possibility of creating original 
and functional shapes while 
arranging the reception in the best
and tidy way.
This line offers a wide range of 
accessories which are an integral
part of the counters and the storage
units and make the office an 
extremely creative and 
work-effective place.
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Un sistema di infinite combinazioni 
d’arredo per rispondere con 
successo alle esigenze 
dell’evoluzione del luogo di lavoro
contemporaneo. 
La contrapposizione di curve ed 
elementi lineari racchiudono uno
spazio personalizzato e protettivo.

A wide range of combinations as 
answer to the needs of the 
contemporary working place. 
The contrast of curved and straight
counters create a personalized and 
protective space.

86

Reception



ciliegio
cherry

89

Libreria a spalla in melaminico integrabile con tutti i programmi |Melamine bookcase to match with all ranges

88

Libreria

noce canaletto 
canaletto walnut

wengé
wengé

bianco
white

noce castiglia
castiglia walnut
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Libreria La versatilità di Libreria  tiene conto
delle esigenze dell'ufficio e dello
studio; in grado di completarsi con
un'ampia gamma di accessori
dedicati a funzioni specifiche, come
scale o antine, per completare il
contenere.

The versatility of the Libreria line
considers the needs of the office
and the studio and is completed by
a wide range of accessories such as
stairs and front doors.
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MELAMINICO/MELAMINE

WENGÈ
Wengè

XTW/Libreria
T45/Reception Glass

NOCE CANALETTO
Canaletto Walnut

Mod. Idea+
XTW/Libreria/T45

CILIEGIO
Cherry

Mod. Idea+/Mega/XTW
Reception/Rec. Glass/Libreria

ALLUMINIO
Aluminium

Archiviazione
Storage units

OLMO
Elm

T45

NOCE CASTIGLIA
Castiglia Walnut

Mod. Idea+/Mega/XTW
Reception/Libreria

GRIGIO
Grey

Mod. Idea+/Mega
Reception

ROVERE
Light Oak

Mod. Idea+
Reception Glass

NERO
Black

Screen

ANELLI ROSSI
Red rings

Screen

FONDO NERO
Black Background

Screen FONDO BEIGE
Beige Background

Screen FONDO GRIGIO
Grey Background

Screen

ANELLI BLU
Blue rings

Screen ANELLI MULTICOLORE
Multicolours rings

Screen ANELLI NERI
Black rings

Screen

VERDE
Green

Screen ARANCIONE
Orange

ScreenBLU
Blue

Screen

BIANCO
White

Mod. Idea+/XTW
T45/Reception Glass/Libreria

FAGGIO
Beech

Mod. Idea+/Mega
Reception

TESSUTO/FABRIC

GRIGIO
Grey

cuscino/divisori
Screen

CELESTE
Light Blue

cuscino/divisori
Screen

ROSSO
Red

cuscino/divisori
Screen

BEIGE
Beige

cuscino/divisori
Screen

S V FGE

VETRO/GLASS

GRIGIO EUROPA
Europe Grey

AZZURRATO
Light green

XTW/ZX
Rec. Glass

Ante
Doors

BIANCO ACIDATO
Frosted white

Ante
Doors

BISATINATO OPACO

Double face frosted

Screen

AR NZBO

LEGNI/WOODS

BOBINGA
Bobinga

ZX ACERO
Maple

ZX NOCE
Walnut

ZX

A NI

METALLO/METAL

BIANCO
White

Mod. Idea+
Mega/XTW

ARGENTO
Silver

Mod. Idea+
Mega/XTW/ZX

NERO
Black

Mod. Idea+
Mega

OL

B01/019

B01/023 B01/013

B01/012 B01/009

B01/017B01/028

B01/018

32 41

765

9392



METALLO/METAL I A N

Gamba Shut-Open/ Shut-Open leg •
Gamba Ring-Next / Ring-Next leg • •
Gamba System-Ypsilon-Jet/ System-Ypsilon-Jet leg • • •
Gamba 01-Tube/ 01-Tube leg • •
Gamba Net/Net leg •
Gonna/modesty panel • • •
Struttura Armadi/ Cabinets carcass • •
Cablaggio/Cable management • •
Telaio Screen/Screen frame • •

TESSUTO/FABRIC B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01
012 019 018 009 028 023 013 017

Screen • • • • • • • •
Divisori per binario/frontal panel for rail • • • •
Cuscini per Box/cushion for Box • • • •

IMPIALLACCIATO/WOOD VENEER NZ AR BO

Piani scrivania Zeta-X/ Zeta-X desktops • • •
Gamba Stop-Classic/Stop-Classic leg • • •
Cassettiere e mobile di servizi / • • •
Pedestals and mobile cabinet

Ante armadi/Storage doors • • •

94

Abbinamenti finiture |Matching finishes

MELAMINICO/MELAMINE WE NO BA FA CA RR NC GR AA OL

Piani scrivania X-Time Work / X-Time Work desktops • • • • •

Struttura Stop/Stop structure • • • • •
T45 • • • •
Piani scrivania Modello Idea+ / Modello Idea+ desktops • • • • • • •

Struttura Pannello Idea/Idea Panel structure • • • • • • •
Piani scrivania Mega/ Mega desktops • • • •
Struttura Pannello Mega/Mega Panel structure • • • •
Gonna/modesty panel • • • • • • • •
Moduli Reception Glass/Reception Glass  modules • • • •
Moduli Reception/Reception modules • • • •
Moduli Libreria/Libreria modules • • • • •
Cassettiere e mobili di servizio / • • • • • • • • •
Pedestals and mobile cabinets

Ante armadi/Storage doors • • • • • • • • •
Strutture armadi/storage carcass • • • • •
Top e fianchi 18mm/tops and sides 18mm • • • •
Top e fianchi 25mm/tops and sides 25mm • • • •
Top e fianchi 30mm/tops and sides 30mm • • • • • • •
Divisori per binario/frontal panel for rail • •
Struttura Box/Box carcass • •
Cassettiere per Box/Box pedestal • •
Ante scorrevoli Box/Box sliding doors • • • • • • • •
Ante e frontali archiviazione h scrivania / • • • • • • • •
DH cabinets-pedestals fronts and top

Strutture archiviazione h scrivania / • •
DH cabinets-pedestals carcass

Screen/Screen panels • • • • • • • • •

VETRO/GLASS S GE V F T

Piani scrivania X-Time Work/ X-Time Work desktops •
Top Reception Glass •
Ante vetro/glass doors • • •
Divisori per binario/frontal panel for rail •

Dovuto alla nostra politica di 
continuo miglioramento, ci 
riserviamo il diritto di apportare
delle modifiche a dettagli e 
specifiche in qualsiasi momento.
We reserve the right to change 
details and specifications at any
time due to our policy of continuous
improvement.

Progetto grafico: info@pubblicom.eu
coordinamento: MKT Quadrifoglio
Immagini: 
Virtual Design TN | Pubblicom 
Stampa: Grafiche Tintoretto srl
Edizione 01 - Luglio 2014
cod. LI0BRQ14

Lighting by:

www.karboxx.com

Quadrifoglio Sistemi d’Arredo S.p.A.
Via Cornarè, 12 - Basalghelle
I - 31040 Mansuè (Treviso) Italy 
Tel. +39.0422.756025 r.a.
Telefax +39.0422.756028
www.quadrifoglio.com
info@quadrifoglio.com

Chairs by:

www.offisiy.com




