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STARTUP,
A VERSATILE
AND DYNAMIC
OPERATIVE
SYSTEM

Startup è il sistema operativo versatile e dinamico, capace di realizzare postazioni singole e collettive caratterizzate da un sorprendente rapporto fra qualità
e prezzo. Le scrivanie, i tavoli meeting e le postazioni call center che compongono la collezione sono realizzati con elementi in nobilitato di spessore 25 mm;
i fianchi dei tavoli connessi direttamente al pannello frontale creano una solida struttura alla quale si ancorano i piani di lavoro. Scrivanie tradizionali, postazioni di lavoro doppie e multiple previsti in molteplici dimensioni e colori, consentono l’inserimento di Startup in progetti di arredo globale fornendo buone
possibilità compositive ed eccellenti risultati estetico/funzionali. Il design lineare, le forme geometriche essenziali, una ricca dotazione di accessori e l’importante proposta di cassettiere e contenitori libreria coordinati, rendono Startup un programma affidabile, facilmente implementabile e quindi adatto a tutti gli
ambienti di arredi operativi sia tradizionali che di ultima generazione.
Startup is a versatile and dynamic operative system, able to realize single or collective workstations characterized by a surprising price/ quality ratio.
Tables, meeting tables and call center of the collection are realized with melamine elements 25mm thick; the sides of the tables are connected directly
to the front panel and they make a sturdy structure where the work tops are attached. Traditional desks, double and multiple workstations in various dimensions and colours, allow the integration of Startup in global furniture projects giving excellent aesthetic and functional results. The linear design, the
essential geometric forms, a rich equipment of accessories and an important proposal of pedestals and cabinets, make Startup a reliable operative system
suitable for traditional or modern spaces.

Startup crea postazioni di lavoro semplici ed attuali per ambienti di lavoro caratterizzati da essenzialità e rigore. Le scrivanie ottenute attraverso la
connessione diretta di pannelli in nobilitato sono caratterizzate da linee pulite e da volumi importanti. Semplicità di montaggio, robustezza e componibilità rendono il programma versatile e funzionale. Le scrivanie singole sono proposte in versione monocromatica, con piani e struttura nella medesima
finitura, o in versione bicolore con la parte strutturale in nobilitato bianco e piano di lavoro in finitura. Queste ultime assumono un aspetto più moderno
ed attuale e per questo si prestano ad essere scelte per ambienti operativi innovativi. Le postazioni di lavoro singole sono disponibili in versione tradizionale (rettangolare), tradizionale estesa (rettangolare con allunghi e penisole) o compact con piani sagomati.
Startup creates actual and simple workstations for spaces characterized by essentiality and rigour. The desks, made throughout the direct connection of
the melamine panels, are distinguished for their clean lines and important volumes. The program is versatile and functional thanks to the easy assembly,
the sturdiness and the combinable components. The single desks are proposed in a monochromatic version, with tops and structure in the same finishing
or in a double color version with the structural part in white melamine and the top in the finishings available. This last option has a modern and actual
look and for this matter they can be choosen for innovative operative spaces.The single workstations are available in a traditional version ( rectangular),
extended traditional version ( rectangular with links and returns) or compact with shaped tops.
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Le scrivanie Startup sono studiate per essere affiancate da cassettiere altezza tavolo BSide. Queste
hanno struttura in metallo e frontali in nobilitato.
La corrispondenza dimensionale e l’utilizzo delle
stesse finiture crea postazioni coordinate ed esteticamente ricercate. Le cassettiere permettono una
archiviazione pratica e funzionale, oltre a garantire
uno spazio di lavoro supplementare per l’operatore.
Startup desks are studied to be supported by BSide
desk heigh pedestals. These pedestals have metal
structure, fronts and tops in melamine. The dimensional correspondence and the using of the same
finishings create coordinate and refined workstation.
Pedestals allow a practical and functional filing and
guarantee an extra work space for the operator.
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Startup realizza scrivanie composte attraverso la
connessione dei piani rettangolari con piani collegabili in modo diretto o con elementi d’angolo a 90°.
I tavoli collegabili hanno le stesse caratteristiche
costruttive dei tavoli base, per questo si integrano
alla perfezione per creare postazioni dotate di un
migliore comfort operativo, di più spazio di lavoro
e di un maggiore rilievo estetico
Startup realizes desks composed by the connection
of rectangular tops with connectable tops in a
direct way or with 90° corner elements. Connection
desks have the same constructive features of the
normal desk , for this matter they can be integrated
perfectly to create workstations fitted with the best
operative confort and more work space.
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Le cassettiere BSide sono il complemento ideale
per ogni postazione Startup. Realizzate con una
solida struttura in metallo e proposte in due altezze
(52 cm o 68 cm) le cassettiere si distinguono per
avere frontali in nobilitato (senza top) oppure top
in nobilitato e frontali in metallo. Pratiche, affidabili
e robuste le cassettiere affiancano ogni postazione
in modo intelligente permettendo un’archiviazione
semplice, veloce ed efficace.
Bside pedestals are an ideal completion for every
Startup workstation. Made from a metal solid
structure and 2 heights (52 cm or 68 cm), pedestals
on wheels have melamine fronts (without top)
or melamine top and metal fronts.Practical, reliable
and sturdy, the pedestals can be placed close to
each workstation in a smart way allowing a simple,
speed and efficient filing.
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Le scrivanie rettangolari Startup grazie alla versatilità strutturale si prestano ad essere connesse fra loro per creare originali postazioni doppie o multiple. Soluzione ideale per ambienti operativi di grandi dimensioni, queste proposte forniscono ad ogni operatore ampi spazi di lavoro, possibilità di
comunicazione ed allo stesso tempo buon livello di privacy. Le postazioni contrapposte possono essere separate da paretine divisorie Velo o da semplici
pannelli frontali in nobilitato. Nel primo caso la parete non richiede alcun fissaggio ed è dotata di profili metallici che la rendono attrezzabile con svariati accessori. Nel caso di utilizzo di pannelli frontali questi si ancorano al piano di lavoro tramite morsetti in finitura metallizzata. In entrambi i casi
il risultato è all’insegna della massima semplicità e del rigore estetico.
Startup rectangular desks can be connected between them creating original and innovative workstations. They are the perfect solutions for big operative
work place. These solutions give to the worker a lot of space, possibility of communication and at the same time, a good level of privacy. The counterposed desks can be separated by Velo divinding screens or by simple melamine front panels. In the first case, the screen is fixed to the tops by brackets
attached to the aluminium central profile and it is fitted with an aluminium perimetral profile. In the other case, front panels are anchored to the work
top by clamps in metal finishing. In both cases, the result is under the heading of simplicity and aesthetic rigour.
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Due postazioni rettangolari Startup accostate e suddivise da un pannello frontale in versione Full, realizzano
in modo semplice e versatile un’isola di lavoro moderna ed accattivante. Le staffe di collegamento lasciano
passare i cavi conservando il piano di lavoro libero
da ogni altro accessorio funzionale. In alternativa è
possibile schermare le due postazioni con parete Velo.
Two rectangular Startup workstations put one close
to the other and divided by a Full version front panel
realize a modern and captivating space. The connecting brackets allow the passage of cables leaving the
work top free from every other functional accessories.
In alternative, it is possible to shield the two workstations with Velo system.
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La scrivania Shuttle si caratterizza per le ampie
dimensioni che fanno si che risulti estremamente
rappresentativa e confortevole. Il piano in legno con
finitura noce nazionale è caratterizzato da una sezione perimetrale smussata che lo rende esteticamente
molto sottile, inoltre la particolare venatura ed il tono
cromatico del legno gli conferisce un aspetto molto
ricercato e contemporaneo. Perfettamente abbinabile con la struttura titanio, 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
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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
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.
The desk Shuttle is characterized for its large dimensions which makes it extremely representative and
comfortable. The top surface in wood with Italian
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Le postazioni Teseo si distinguono per le dimensioni
importanti e per la conseguente praticità d’uso.
I piani appendice disponibili in più dimensioni,
aumentano lo spazio operativo conservando le
medesime caratteristiche estetiche e dimensionali.
In presenza di piani di collegamento il fianco della
scrivania nel lato occupato dall’appendice diventa
unico coprendo per intero la dimensione del tavolo.
Teseo workstations are distinguished for significant
dimensions and consequential remarkable functionality and easy use. The link tops are available in different
dimensions and they increase the working space maintaining the same aesthetical and dimensional characteristics. In this case, the table shares one side with
the link unit covering the whole dimension of the table.

24

I tavoli compatti Startup possono facilmente interfacciarsi per creare postazioni multiple. La semplicità
e la praticità della connessione rende agevole anche
la riconversione delle postazioni per assecondare le
esigenze degli ambienti di lavoro. Le paretine Velo
quando usate per dividere piu postazioni possono
prevedere moduli con pannello in plexiglass satinato
capaci di dividere lasciando passare la luce o moduli
ciechi con finiture coordinate al sistema.
Startup compact tables can be easily used to create
multiple workstations. The simplicity and the practility of the connection make the reconversion of the
workstations very easy, following the need of the work
spaces. Velo dividing system have panels in etched
plexiglass able to divide the workstations allowing the
passage of the light or blind module with finishings
coordinated to the system.
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Le postazioni doppie possono prevedere piani penisola
ideali per incrementare lo spazio di lavoro utile e per
creare una zona di condivisione e meeting. Le penisole
hanno forma stondata e si poggiano su gambe indipendenti in metallo. Le librerie in nobilitato previste in
tre altezze e due larghezze permettono la realizzazione
di uffici completi e coordinati.
Double workstations have link tops able to increase
the work space and to create a sharing and meeting
zone. The link units have a rounded shape and they
lie on indipendent metal legs. The bookcases in melamine in 3 heights and 2 widths allow the realization
of complete and coordinate offices.
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Le proposte Startup per gli ambienti meeting si distinguono per la semplicità delle soluzioni e la linearità delle forme. I tavoli hanno struttura in nobilitato composta da due fianchi di dimensione ridotta rispetto alla larghezza (per un utilizzo completo del piano di lavoro) e da un elemento centrale
di raccordo che assicura stabilità e robustezza. I piani sono previsti in due dimensioni sempre di forma rettangolare. Come per le scrivanie è possibile
avere tavoli in soluzione monocromatica o bicolore, laddove la finitura del piano si abbini alla struttura in nobilitato bianco. Per ottenere tavoli meeting
di maggiori dimensioni è possibile aggiungere penisole finali stondate montate su gambe metalliche indipendenti. Tutti i piani possono essere dotati di
accessori per il passaggio e la canalizzazione di cavi elettrici e di rete come passacavi, vaschette, torrette estraibili e vertebre.
Startup proposals for meeting spaces are characterized by simple solutions and linear shapes.The tables have melamine structure composed by 2
sides of reduced dimensions compared with the width ( for a complete use of the top) and by a central link element that give stability and sturdiness.
The tops are available in 2 dimensions, always rectangular. As the desks, it is possible to have meeting tables in monochromatic or double colours
versions, where the finishing of the table can match with the white melamine structure. To obtain meeting tables of big dimensions, it is possible to
add final rounded links assembled on indipendent metal legs. All the tops can be fitted with accessories as: cable ports, trays, extractable coloumns
and vertebras.
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Startup consente di configurare soluzioni per call center altamente performanti ed affidabili. Comfort, riservatezza e resistenza a livelli di sollecitazione
intensa sono le linee guida che hanno ispirano le proposte Startup. Interamente realizzate in nobilitato le postazioni sono perfettamente modulari e si
compongono di un fianco finale e di un fianco condiviso uniti fra loro da un pannello frontale, da un piano di lavoro e da un’alzata. La versatilità progettuale consente la realizzazione di arredi di ogni dimensione sia nella versione monofacciale che con operatori contrapposti. Ogni postazione puo essere
dotata di passacavi, vaschette di raccolta, cassettiere su ruote ecc. e tutto quanto contribuisce al miglioramento delle attività svolte, inoltre è possibile
personalizzare la proposta di base in funzione delle esigenze specifiche del business.
Startup allows to configure solutions for call center highly reliable. Our proposals are confortable, reserved and resistant. The workstations are realized
in melamine and they are modular. They are composed by a final side and a sharing side joined between them by a front panel, from a top and a desk
top. The planning versatility allows the realization of furniture in each dimensions, in the one-side version or with counterposed operators. Every workstation can be fitted with cable ports, trays, pedestals on wheels etc to improve activities. In addition it is possible to customize the base proposal in
relation to specific needs.

STARTUP
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Le proposte call center hanno dimensioni
compatte ma allo stesso tempo ideali per
lo svolgimento di tutte le attività. Cosi come
le scrivanie possono essere realizzate in
unica finitura o nella versione bicolore con
piano e alzata in nobilitato bianco e struttura
in finitura a scelta fra quelle del programma.
Call center proposals have compact dimensions
but at the same times they are perfect for the
execution of all activities.As desks, they can be
realized in one finishing or in a double colour
version with top and desk top in white melamine
and the structure in the finishing available in the
program.
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MELAMINE
BOOKCASES
Startup 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.
Startup, 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
Startup 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.
Startup, 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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Angolo a 90° sx/dx con staffe
per tavoli prof. cm. 80 e 60
90° unit (left/right hand side)
for desks 80 cm. and 60 cm.
deep with brackets

Tavolo compact dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

DA90 cm. 83x83x2,5 h.

DA90D cm. 83x63x2,5 h.
DA90S cm. 83x63x2,5 h.

ZNTW16D cm. 160x160x74 h.
ZNTW16S cm. 160x160x74 h.

Tavolo riunioni rettangolare
Rectangular meeting table

Tavolo riunioni rettangolare
Rectangular meeting table

Tavolo riunioni
con penisole finali
Neeting table
with final link units

ZNR20B cm. 200x120x74 h.
ZNR24B cm. 240x120x74 h.

ZNR32 cm. 320x120x74 h.
ZNR36 cm. 360x120x74 h.

Top per cassettiera BSIDE
Finishing top
for BSIDE pedestal

Tavolo rettangolare
Rectangular desk

Tavolo rettangolare
Rectangular desk

Tavolo rettangolare
Rectangular desk

Tavolo rettangolare
Rectangular desk

Tavolo collegabile
Connection desk

Tavolo collegabile
Connection desk

ZNT08
ZNT10
ZNT12
ZNT14
ZNT16
ZNT18

ZNT08B
ZNT10B
ZNT12B
ZNT14B
ZNT16B
ZNT18B

Piano collegabile per cassettiera
portante con piastre di fissaggio
Connection top for desk height
pedestals with fixing brackets

Angolo a 90° con staffe
per tavoli prof. cm. 80
90° unit for desks 80 cm.
deep with brackets

ZND08 cm. 80x60x74 h.
ZND10 cm. 100x60x74 h.
ZND12 cm. 120x60x74 h.

ZND08B cm. 80x60x74 h.
ZND10B cm. 100x60x74 h.
ZND12B cm. 120x60x74 h.

ZNDC08 cm. 80x60x74 h.
ZNDC10 cm. 100x60x74 h.
ZNDC12 cm. 120x60x74 h.

ZNDC08B cm. 80x60x74 h.
ZNDC10B cm. 100x60x74 h.
ZNDC12B cm. 120x60x74 h.

DDCA08 cm. 80x60x2,5 h.
DDCA10 cm. 100x60x2,5 h.
DDCA12 cm. 120x60x2,5 h.

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

80x80x74 h.
100x80x74 h.
120x80x74 h.
140x80x74 h.
160x80x74 h.
180x80x74 h.

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

80x80x74 h.
100x80x74 h.
120x80x74 h.
140x80x74 h.
160x80x74 h.
180x80x74 h.

Tavolo compact dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

Tavolo compact dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

Tavolo compact dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

Tavolo compact dx/sx
per cassettiera portante
Compact desk (right/left
hand side) for depht
desk height pedestals

Tavolo compact dx/sx
per cassettiera portante
Compact desk (right/left
hand side) for depht
desk height pedestals

Tavolo compact dx/sx
per cassettiera portante
Compact desk (right/left
hand side) for depht
desk height pedestals

Tavolo compact dx/sx
per cassettiera portante
Compact desk (right/left
hand side) for depht
desk height pedestals

ZNTW16BD cm. 160x160x74 h.
ZNTW16BS cm. 160x160x74 h.

ZNTW18D cm. 180x160x74 h.
ZNTW18S cm. 180x160x74 h.

ZNTW18BD cm. 180x160x74 h.
ZNTW18BS cm. 180x160x74 h.

ZNTWCP16D cm. 160x160x74 h.
ZNTWCP16S cm. 160x160x74 h.

ZNTWCP16BD cm. 160x160x74 h.
ZNTWCP16BS cm. 160x160x74 h.

ZNTWCP18D cm. 180x160x74 h.
ZNTWCP18S cm. 180x160x74 h.

ZNTWCP18BD cm. 180x160x74 h. ZNR20 cm. 200x120x74 h.
ZNTWCP18BS cm. 180x160x74 h. ZNR24 cm. 240x120x74 h.

Tavolo riunioni
con penisole finali
Neeting table
with final link units

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

ZNR32B cm. 320x120x74 h.
ZNR36B cm. 360x120x74 h.

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.

Postazione call center
Modulo finale
Call center workstation
Final unit

Postazione call center
Modulo centrale
Call center workstation
Central unit

Postazione call center doppia
Modulo finale
Double call center workstation
Final unit

Postazione call center doppia
Modulo centrale
Double call center workstation
Central unit

Postazione call center
Modulo finale
Call center workstation
Final unit

Postazione call center
Modulo centrale
Call center workstation
Central unit

Postazione call center doppia
Modulo finale
Double call center workstation
Final unit

Postazione call center doppia
Modulo centrale
Double call center workstation
Central unit

Alzata per postazione
call center
Desk top for call center
workstation

Canalizzazione orizzontale
per fissaggio su pannello frontale
Horizontal metal cable tray
for fixing on the front panel

CC1 cm. 105x80x125 h.
CC1B cm. 105x80x125 h.

CC1C cm. 102,5x80x125 h.
CC1CB cm. 102,5x80x125 h.

CC2 cm. 105x162,5x125 h.
CC2B cm. 105x162,5x125 h.

CC2C cm. 102,5x162,5x125 h.
CC2CB cm. 102,5x162,5x125 h.

CCS cm. 105x80x125 h.
CCSB cm. 105x80x125 h.

CCSC cm. 102,5x80x125 h.
CCSCB cm. 102,5x80x125 h.

CCS2 cm. 105x162,5x125 h.
CCS2B cm. 105x162,5x125 h.

CCS2C cm. 102,5x162,5x125 h.
CCS2CB cm. 102,5x162,5x125 h. CCX1 cm. 103x28
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