IQUADRA

IQUADRA
FLEXIBLE AND
CUSTOMIZED
WORKING
SPACES

Iquadra è il sistema per l’ufficio operativo flessibile e personalizzato dedicato a tutti gli ambienti di lavoro moderni. Grazie al design essenziale, alla qualità
dei materiali, alla facilità di montaggio ed alla possibilità di integrazione di nuovi elementi nel tempo, Iquadra è la risposta più completa ed affidabile alle
principali richieste del mercato. La struttura ottenuta con gambe in tubolare metallico e travi di connessione permette la realizzazione di scrivanie tradizionali, tavoli estesi, postazioni compact, isole di lavoro multioperatore e tavoli meeting. Le proposte di arredo Iquadra permettono di creare l’ufficio ideale non
solo scegliendo fra numerose proposte compositive ma anche di personalizzarle combinando le finiture delle strutture e dei piani in modo da avere sempre
soluzioni originali ed attuali. Il programma si completa con la gamma di cassettiere metalliche e contenitori in nobilitato e metallo che in modo trasversale
possono essere abbinate a tutti i sistemi di arredo firmati Brunoffice.
Iquadra is the operative range flexible and customized for all modern working spaces. This system is the more complete and reliable answer to the market
requests thanks to the essential design, the quality of materials, the ease of assembly and the possibility of integration of new elements in the time. The
structure is made with legs in metallic tubular and connection beams that allow the realization of traditional desks, extended tables, compact workstations,
multiple bench workstations and meeting tables. Iquadra allows to create the ideal office not only choosing between the many compositive proposals, but
also to customize them matching the finishings of the structures and tops in order to have always original and actual solutions. The program is completed
by a range of metal pedestals and melamine or metal cabinet that can be match with all Brunoffice furniture systems.

I tavoli singoli Iquadra sono realizzati con due gambe in tubolare metallico a “U” rovesciato ed una trave di collegamento centrale. Questa si ancora ai
fianchi grazie a particolari innesti e si fissa con un sistema di aggancio rapido ad espansione. La struttura cosi realizzata assicura ad ogni tavolo grande
robustezza e stabilità. I piani previsti sempre in nobilitato antigraffio e antiriflesso si fissano alla struttura grazie ad apposite piastre che tengono lo
stesso leggermente sollevato rispetto ai fianchi. Una proposta di particolare rilievo è rappresentata dal tavolo con piano in vetro Extralight (bianco o
nero), grazie alla luminosità ed allo spessore ridotto si realizza una composizione inseribile con merito in ambienti manageriali ricercati. Ogni postazione singola può essere corredata di molteplici accessori quali pannelli frontali, schermi, portaCPU, sistemi di canalizzazione e tanto altro.
Iquadra single desks are realized by 2 metal tubular “U” legs and a central beam. This beam can be fixed to the sides by particular clamps with a
quick-fix system. The structure gives to the table sturdiness and stability. The tops available are always in no-scratch and no- glare melamine that
are fixed to the structure thanks to some plates that keep the top slightly raised compared to the sides. Another important proposal is the table
with Extralight glass ( white or black). Thanks to its brilliance and reduced thickness, it is possible to inser this table in executive spaces. Each single
workstation can be integrated with many accessories as front panel, screens, CPU holder, cable management systems etc.

IQUADRA
SINGLE
DESK
SOLUTIONS
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nio, la scrivania si integra alla perfezione con
i contenitori libreria che sono sempre previsti
con struttura in colore panna e ante in legno,
vetro trasparente o nobilitato. Dotati di una
base in metallo in colore titanio, oltre che di
fianchi e top di finitura gli elementi libreria si
distinguono per l’assoluta pulizia delle linee
e per l’assenza di maniglie e serrature. con
struttura in colore panna e ante in legno,
vetro trasparente o nobilitato. Dotati di una
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The desk Shuttle is characterized for its large
dimensions which makes it extremely representative and comfortable. The top surface
in wood with Italian walnut wood finishing is
characterized by its smoothed exterior finish
that makes it aesthetically very fine. Furthermore, the particular veining and color tone
of the wood gives it an aspect that is highly
requested and contemporary. Perfectly coupled with the titanium structure, the desk in-
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Le appendici indipendenti in nobiltato, accostate
liberamente e rifinite con un top unico creano
un originale elemento di supporto alla scrivania.
La versatile struttura Iquadra consente la condivisione dei fianchi mediante una opportuna predisposizione che assicura l’aggancio delle travi su entrambi
i lati, per realizzare postazioni in linea funzionali ed
originali (anche in presenza di cassettiere portanti).
The indipendent melamine returns with an only
one top, create an original element as desk support.
The Iquadra versatile structure allows the sharing
of the sides throught a suitable arrangement that
assure the hook of the beams on both sides to
realize functional and original aligned workstations
(also with supporting pedestals).
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Un maggiore livello di confort e di riservatezza si
realizza corredando le scrivanie di pannelli frontali.
Questi sono fissati direttamente nella parte inferiore
del piano attraverso robuste staffe metalliche.
Al di sotto del piano lungo la trave di collegamento,
si posiziona anche la vaschetta raccoglicavi, per
garantire una canalizzazione semplice ed efficace.
A higher level of confort and privacy is possible
using the front panels. These are fixed directly to
the lower part of the top with sturdy metal brackets.
Under the top, along the connection beam, it is
possible to place a cable collection tray.
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La vaschetta di raccolta cavi si fissa alla trave
consentendo l’alloggiamento di prese multiple
ed il corretto passaggio di tutti i cavi. Alla vaschetta
si puo fissare la pratica vertebra in plastica che
porta tutti i cavi al livello del pavimento. Il porta
CPU in metallo si fissa al piano ed è regolabile
sia in larghezza che in altezza per contenere
computer di ogni dimensione.
The cable collection tray has to be fixed to the
beam allowing the housing of plugs and the
correct passage of the cables. A practical plastic
vertebra can be fixed to the tray, bringing all the
cables to the floor. The metal Cpu holder is fixed
to the top and it is adjustable in width and in
height to contain computers of every dimensions.
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L’integrazione degli apparati tecnologici a livello
del piano di lavoro si realizza attraverso passacavi
e vaschette di vario tipo. L’inserimento può essere
realizzato in ogni parte del piano attraverso la foratura
dello stesso. Una corretta disposizione di computer e
stampati migliora la qualità del lavoro di ogni postazione, rendendo ogni scrivania più funzionale e versatile.
The integration of technological devices on the top
level is made through cable ports and various trays.
The insertion can be realized in every part of the top
by holes. A correct disposition of computers and printers improves the quality of work of each workstation,
making each desk more functional and versatile.
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Iquadra realizza grazie alla versatile struttura metallica originali postazioni multiple ideali per ambienti operativi moderni e condivisi. I fianchi dei tavoli
benches hanno larghezza pari a due piani di lavoro (profondità cm. 165) e sono uniti da due travi di collegamento aventi le medesime caratteristiche dei
tavoli tradizionali. Lo spazio centrale fra i piani (5 cm.) è studiato per ospitare una barra in alluminio satinato che supporta pannelli divisori in metacrilato,
nobilitato o tessuto. II sistema bench prevede anche piani con appositi sportelli ribaltabili per l’accesso alla canalizzazione realizzata in questo caso con
una doppia vaschetta per prese elettriche e raccoglicavi. Le postazioni multiple possono essere realizzate anche integrando le cassettiere altezza scrivania,
il mobiletto multifunzione Totem, i contenitotori soprapiano o le paretine Velo, tutti elementi capaci di migliorare la funzionalità delle composizioni.
Iquadra realizes original multiple workstations suitable for modern operative spaces thanks to its metal versatile structure. The sides of the bench tables have the same widht of 2 tops ( thickness 165 cm) and they are linked by 2 connection beams that have the same features of traditional tables.
The central space between the top (5 cm) is studied to host an etched aluminium bar which support the dividing panels in methacrilate, melamine or
fabric. The bench system has also tops with a flip- open access for canalization realized by a double tray for electrification. Multiple workstations can
be realized integrating desk heigh pedestals, Totem cabinets, top cabinets or Velo dividing system, all able to improve the functionality of compositions.

IQUADRA
DOUBLE
DESK
SOLUTIONS
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I bench con piano dotato di ribaltina sono pensati
per semplificare le operazioni di inserimento degli
impianti elettrici e di rete. La vaschetta bifacciale
montata sotto la barra di sostegno del pannello
frontale puo contenere multiprese, caricabatterie,
alimentatori di ogni tipo, e renderli facilmente
ispezionali semplicemente sollevando la ribaltina.
In alternativa il passaggio dei cavi avviene inserendo
i tradizionali passacavi in plastica o metallo previsti
dal programma.
Benchs fitted with flip-open acces are made to
simplify the insertion of electrical devices. The
two-faced tray assembled under the supporting bar
of the front panel can contain multiple sockets,
battery chargers, power supply units. The passage of
the cables can be also done by traditional cable port
hole in plastic or metal available in the program.
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Le proposte Iquadra per gli ambienti meeting si distinguono per la semplicità delle soluzioni e la linearità delle forme. I tavoli sono realizzati con la tradizionale struttura metallica del programma e piani in nobilitato (spessore 25 mm). I tavoli quadrati disponibili in due differenti dimensioni sono ideali
per piccole sale riunioni o per realizzare zone meeting in ambienti open. Il tavolo rettangolare si presta invece per arredare sale riunioni di maggiori
dimensioni ed importanza e prevede anche una versione con piano in vetro Extralight (spessore 10 mm). Entrambi i tavoli (quadrato e rettangolare)
possono essere affiancati per realizzare tavoli riunioni modulari di maggiori dimensioni, il modulo centrale di ognuno è infatti dotato di una particolare
gamba metallica ad ingombro ridotto che consente il collegamento di piu tavoli riunione dello stesso tipo garantendo inoltre l’utilizzo completo del piano
anche nella parte centrale.
Iquadra proposals for meeting areas are simple and linear. Tables are realized with the traditional metal structure of the program and melamine tops
(25 mm thick). Squared tables, available in 2 different dimensions, are suitable for little meeting rooms or to realize meeting area in open space.
Rectangular tables are suitable for meeting rooms of higher dimkensions. It is also available a table with an Extra light glass top (10 mm thick). Both
squared or rectangular tables can be put side by side to realize modular meeting tables of bigger dimensions.. The central module of each table is
fitted with a particular metal leg that takes up minimal space. This leg allows the connection of more meeting tables of the same kind guaranteed
the using of the top even on the central part.

IQUADRA
MEETING
AREA
SOLUTIONS
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La canalizzazione orizzontale dei tavoli riunione si
realizza utilizzando vaschette metalliche passacavi
ancorate al piano, mentre per la discesa a terra degli
stessi è possibile usare vertebre o torrette in metallo.
Passacavi singoli o doppi e multiprese estraibili permettono la fruizione degli impianti a livello del piano
di lavoro in modo semplice e confortevole.
The horizontal canalization of meeting tables is
realized using metal trays anchored to the top, while
vertebras and metal coloumns are used to bring the
cables to the floor. Single or double cable port holes
and extractable multiple plugs allow a simple and
confortable using of the work space.
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MELAMINE
BOOKCASES
IQuadra come tutti i programmi di arredo
operativo Brunoffice utilizza librerie e contenitori
in nobilitato studiati per una perfetta integrazione
sia dimensional e che cromatica. Le librerie hanno
una struttura in nobilitato di colore bianco o grigio,
mentre le ante ed i frontali sono invece disponibili
nelle finiture del sistema oltre che in vetro. Top
della libreria (obbligatorio) e fianchi di finitura
(optional) sono previsti in tutte i colori del sistema.
Maniglie a scelta fra quelle previste a listino.
IQuadra, as all operative Brunoffice ranges,
use bookcases and elements studied for a perfect
chromatic and dimensional integration.
The bookcases have a structure in white or grey
melamine, while the doors and fronts are available
in glass and in all the finishings of the system.
The top of the bookcase (compulsory) and the
side panels ( optional) are available in all the
colours of the range. The handles can be chosen
between the ones available on the price list.
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MOBILE
PEDESTALS
IQuadra come tutti i programmi di arredo
operativo Brunoffice utilizza cassettiere su ruote
studiate per una perfetta integrazione sia dimensionale che cromatica. Le cassettiere operative
sono di due tipi: con struttura e frontali in metallo
e top in nobilitato oppure con struttura e top
in metallo e frontali in nobilitato. I cassetti
scorrono su robuste ed affidabili guide a sfera
e sono sempre dotate di ruote a scomparsa.
Maniglie a scelta fra quelle previste a listino.
IQuadra, as all Brunoffice operative ranges,
use pedestals on wheels studied for a perfect
chromatic and dimensional integration.
There are 2 kinds of operative pedestals: with
structure and fronts in metal and melamine top
or with structure and top in metal and fronts
in melamine. Drawers run on reliable and solid
ball bearing slides always fitted with rollaway
wheels. The handles can be chosen between
the ones available on the price list.
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Tavolo rettangolare
Rectangular table

Tavolo rettangolare
in vetro Extra Light
Extra Light glass
rectangular table

Tavolo rettangolare
Rectangular table

Tavolo rettangolare
Rectangular table

Piano collegabile a 90°
per cassettiera portante
90° connecting top
for supporting drawer

Tavolo collegabile in linea
Aligned connecting tables

HT08
HT12
HT14
HT16
HT18

Tavolo collegabile a 90°
completo di piastre
90° connecting table
with fixing brackets

Tavolo dx/sx
per cassettiera portante
Table (right/left)
for supporting drawer

Tavolo compact dx/sx
(lati corti 80 e 60 cm)
Right or left compact table
(short sides of cm 80/60)

Tavolo compact dx/sx
(lati corti 80 e 60 cm)
Right or left compact table
(short sides of cm 80/60)

HD08 cm. 80x60x74 h.
HD10 cm. 100x60x74 h.
HD12 cm. 120x60x74 h.

HA08 cm. 80x60x74 h.
HA10 cm. 100x60x74 h.
HA12 cm. 120x60x74 h.

DDCA08 cm. 80x60
DDCA10 cm. 100x60
DDCA12 cm. 120x60

HTC14 cm. 140x80x74 h.
HTC16 cm. 160x80x74 h.
HTC18 cm. 180x80x74 h.

HTCP14 cm. 140x80x74 h.
HTCP16 cm. 160x80x74 h.
HTCP18 cm. 180x80x74 h.

HTK16D cm. 160x160x74 h.
HTK16S cm. 160x160x74 h.

HTK18D cm. 180x160x74 h.
HTK18S cm. 180x160x74 h.

Tavolo riunione
Modulo finale
Final meeting table

Tavolo riunione
Modulo centrale
Central meeting table

Tavolo riunione
Modulo finale
Final meeting table

Tavolo riunione
Modulo centrale
Central meeting table

Postazione bench
Modulo finale
Final bench workstation

Postazione bench
Modulo centrale
Central bench workstation

Postazione bench con
ribaltina - Modulo finale
Final bench workstation
with flip melamine access

HR10 cm. 100x100x74 h.
HR16 cm. 160x165x74 h.

HRC16 cm. 160x165x74 h.

HRT20 cm. 200x100x74 h.

HRC20 cm. 200x100x74 h.

HB12
HB14
HB16
HB18

Postazione bench (dx/sx) per
cassettiere portanti prof. 80 cm
Bench workstation (right/left)
for supporting drawer pedestal
80 cm depth

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

80x80x74 h.
120x80x74 h.
140x80x74 h.
160x80x74 h.
180x80x74 h.

HT20 cm. 200x100x74 h.

HT20VX... cm. 200x100x74 h.

Tavolo compatto dx/sx per
cassettiera portante prof. 60 cm
Compact desk (right/left) for
60 cm depth supporting drawer

Tavolo compatto dx/sx per
cassettiera portante prof. 60 cm
Compact desk (right/left) for
60 cm depth supporting drawer

HTK16CD cm. 160x160x74 h.
HTK16CS cm. 160x160x74 h.

HTK18CD cm. 180x160x74 h.
HTK18CS cm. 180x160x74 h.

Postazione bench con
ribaltina - Modulo centrale
Central bench workstation
with flip melamine access

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 60 cm con
struttura e frontali in metallo
Desk height mobile pedestal,
cm 60 deep withmetal
structure and fronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 60 cm con
struttura e frontali in metallo
Desk height mobile pedestal,
cm 60 deep withmetal
structure and fronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 80 cm con
struttura e frontali in metallo
Desk height mobile pedestal,
cm 80 deep withmetal
structure and fronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 80 cm con
struttura e frontali in metallo
Desk height mobile pedestal,
cm 80 deep withmetal
structure and fronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania struttura in metallo
e frontali in nobilitato
Desk height mobile pedestal,
withmetal structure,
melaminefronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania struttura in metallo
e frontali in nobilitato
Desk height mobile pedestal,
withmetal structure,
melaminefronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania struttura in metallo
e frontali in nobilitato
Desk height mobile pedestal,
withmetal structure,
melaminefronts

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania struttura in metallo
e frontali in nobilitato
Desk height mobile pedestal,
withmetal structure,
melaminefronts

C6A3/... cm. 42,5x60x69,5 h.

C6A4/... cm. 42,5x60x69,5 h.

C8A3/... cm. 42,5x80x69,5 h.

C8A4/... cm. 42,5x80x69,5 h.

C6A3N/... cm. 42,5x60x69,5 h.

C6A4N/... cm. 42,5x60x69,5 h.

C8A3N/... cm. 42,5x80x69,5 h.

C8A4N/... cm. 42,5x80x69,5 h.

CT06 cm. 42,5x60x2,5 h.
CT08 cm. 42,5x80x2,5 h.

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

MB45 cm. 45x45x84 h.
MB45M cm. 45x45x84 h.

MB90 cm. 90x45x84 h.
MB90M cm. 90x45x84 h.

MM45 cm. 45x45x124 h.
MM45M cm. 45x45x124 h.

MM90 cm. 90x45x124 h.
MM90M cm. 90x45x124 h.

MM45D cm. 45x45x124 h.
MM45DM cm. 45x45x124 h.

MM90D cm. 90x45x124 h.
MM90DM cm. 90x45x124 h.

MA45 cm. 45x45x205 h.
MA45M cm. 45x45x205 h.

MA90 cm. 90x45x205 h.
MA90M cm. 90x45x205 h.

MA45D cm. 45x45x205 h.
MA45DM cm. 45x45x205 h.

MA90D cm. 90x45x205 h.
MA90DM cm. 90x45x205 h.

HBFC14 cm. 140x165x74 h.
HBFC16 cm. 160x165x74 h.
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cm.
cm.
cm.
cm.

120x165x74
140x165x74
160x165x74
180x165x74

h.
h.
h.
h.

HBC12
HBC14
HBC16
HBC18

cm.
cm.
cm.
cm.

120x165x74
140x165x74
160x165x74
180x165x74

h.
h.
h.
h.

HB2C14
HB2C16
HB2C18
HB2C20

cm.
cm.
cm.
cm.

140x165x74
160x165x74
180x165x74
200x165x74

h.
h.
h.
h.

HBF14 cm. 140x165x74 h.
HBF16 cm. 160x165x74 h.

Top per cassettiera BSIDE
Finishing top
for BSIDE pedestal
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Finito di stampare a febbraio 2016

FINITURE E COLORI
FINISHING AND COLOURS

Nell’impossibilità di riprodurre correttamente 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.

Progetto_ GilibertiStudio
Fotografia_ Lorenzo Borgianni
Stampa_ ABC TIpografia

Metallo / Metal

ME Metalizzato/Silver

BI Bianco/White RAL 9016

Nobilitato / Melamine

BN Bianco/White

RV Rovere Chiaro/Oak

GR Grigio/Grey

LT Larice Traverso/Larch

RS Rovere Scuro/Dark Oak

RG Rovere Grigio / Silver Walnut

NF Noce/Walnut “Francese”

ND Noce/Walnut “Doppelt”

NT Noce/Walnut “Tiepolo”

YE Giallo/Yellow

LI Lilla/Lilac

Metacrilato / Methacrylate

TR Trasparente/Transparent
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VE Verde/Green

Brunoffice Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modifiche
tecniche, dimensionali ed estetiche
Brunoffice Srl reserves the right to
introduce changes to products regardings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice
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