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Organizzare velocemente l’ambiente di lavoro
con professionalità e prestigio, comfort e
razionalità, ottimizzando gli elementi nella giusta
modularità e flessibilità. Condividere strategie
e decisioni aziendali in contesti appropriati e
funzionali. IMO presenta FLUX, la nuova linea
direzionale che armonizza design tradizionale
e stile moderno, utilizzando materiali di qualità
e finiture accurate. Per durare nel tempo.
FLUX: ambizioni di successo.

scrivanie armadi e contenitori tavoli riunione e consiglio
boiserie mobili di servizio cassettiere allunghi

La scrivania direzionale è il centro dell’attività professionale.
Coordinabili diversi componenti che massimizzano la funzionalità e la versatilità di FLUX.
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Cassettiere in versione singola o portante, con sistema antiribaltamento e serratura centralizzata.

Piani di lavoro sagomati, realizzati con materiali e finiture di qualità.

L’eleganza della linea direzionale FLUX è percepibile nelle boiserie,
indispensabili per l’archiviazione dei lavori nell’immediatezza della disponibilità di tutte le informazioni.
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Il livellamento a pavimento dei contenitori avviene con piedini regolatori a vite in acciaio.

Bordatura arrotondata del piano scrivania con lavorazione speciale in continuo “folding”.

Piedini regolatori inseriti nella placca decorativa in policarbonato traslucido.
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Scrivanie direzionali per implementare la tua attività. FLUX esalta geometrie ed ambizioni.
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Eleganti forme tradizionali in chiave moderna, con praticità e mobilità, per ogni esigenza.
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Linearità pratica disponile all’organizzazione del tuo lavoro.
Spazi di massima libertà nella gestione ed archiviazione del tuo business.
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Protagonista del tuo lavoro, FLUX armonizza lo spazio con elementi affidabili e funzionali.
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Modularità componibili e personalizzabili per mobili di servizio coordinati a piani di lavoro.

19

Scrivanie, contenitori a cassettiera orizzontali “king size”, armadi con ante e ripiani in legno.
FLUX è massima libertà negli spazi operativi.
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Forme geometriche essenziali. FLUX: linee e prospettive dinamiche per il tuo lavoro.
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Boiserie con eleganti e pratici ripiani, disponibili in legno o vetro.
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Scrivania direzionale combinata con cassettiera mobile con piano allungo.
Armadio con frontali e ante in legno o vetro.
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FLUX

FLUX: ambienti raffinati per il management aziendale.
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Scrivanie bordate “folding”: estetica di prestigio e modernità.
Armadi con ante a vetro trasparenti o satinate, dotate di serratura.
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FLUX

TAVOLI

Meeting, riunioni, situazioni decisionali: i momenti di condivisione più intensi
della tua attività in un ambiente serio e professionale.
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Design essenziale. Ogni dettaglio al suo posto per lavorare
in un ambiente operativo in cui decidere e risolvere qualsiasi situazione.
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Ampi e comodi tavoli da riunione componibili che esprimono
la personalità della tua azienda con stile ed efficacia.
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Eleganti tavoli da riunione circolari, che sottolineano l’aspetto operativo
e l’ottimizzazione dello spazio del tuo ufficio.

36

FLUX

37

4

Tutto il necessario intorno a te. Giusto spazio alle tue ambizioni.
FLUX valorizza i tuoi momenti di condivisione operativa.
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Qualità dei materiali ed eleganza delle linee.
Praticità e autorevolezza alle tue esigenze decisionali.
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Scrivanie, tavoli riunione, armadi, boiserie, cassettiere, mobili di servizio.

La linearità e l’operatività dell’ufficio FLUX valorizza lo spazio della tua professione
con funzionalità e prestigio, dando visibilità al tuo obiettivo: il successo.
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Noce Esperia T012

Noce Bodrum T027

Olmo Chiaro T025

Bianco T006

Olmo Scuro T026

e

c o l o r i

Trasparente VT01

Satinato VT02

Laccato bianco VT05

d e s c r i z i o n i

a b a c o

Laccato nero VT01

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.
È facoltà dell’azienda apportare modifiche a tipologie e tabelle cromatiche senza preavviso.

45

Scrivanie

FLUX
d

i

r

e

z

i

o

n

a

l

e

Mobili di servizio

Cassettiere

Armadi e Contenitori

Struttura portante realizzata con fianchi e frontale paragambe in pannelli di particelle
di legno (fianchi sp. mm 38 e frontale sp. mm 18) nobilitati in melaminico e bordati
perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2, con
lavorazione speciale in continuo denominata “folding”. Il livellamento a pavimento
della struttura è garantito da piedini regolatori a vite di acciaio con puntali in
materiale plastico; i piedini sono inseriti in una placchetta decorativa in
policarbonato traslucido. Piani di lavoro disponibili in due tipologie: rettangolari e
sagomati arrotondati dal lato visitatore; realizzati in pannelli di particelle di legno (sp.
mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la
bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo
denominata “folding”. I piani di lavoro ed i relativi fianchi sono uniti per mezzo di
tiranti di acciaio con interposta una placchetta decorativa in policarbonato
traslucido.
Allunghi laterali realizzati in due tipologie con piano rettangolare e fianchi ad “L”,
oppure con cassettiera portante a 4 cassetti.
Allunghi laterali sagomati realizzati in due tipologie con piano ergonomico sagomato
e fianchi ad “L”, oppure con cassettiera portante a 4 cassetti.
Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico
e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di
mm 2. La forma a “ponte” è completata, secondo la tipologia, da una o due cassettiere
a 2 cassetti “king-size”.
Struttura realizzata con pannello di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitato in
melaminico, con frontali cassetto bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura
è arrotondata con raggio di mm 2.
I cassetti sono realizzati in metallo presso-piegato verniciato colore alluminio e scorrono
su guide di acciaio con cuscinetti a sfere in nylon autolubrificanti e sono dotati di
sistema automatico antiribaltamento che impedisce l’apertura del cassetto quando
un altro è già aperto. La cassettiera è provvista di serratura centralizzata per la
chiusura simultanea dei cassetti. Sono disponibili in due versioni: a 3 o 4 cassetti su
ruote gommate piroettanti ad innesto rapido e fisse (portanti) su piedini regolatori
in alluminio (nella versione a 3 cassetti, il corpo ed il top sono in colore argento; nella
versione a 4 cassetti, il corpo ed il top sono nei colori di serie).
Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitati in melaminico
e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nel colore grigio argento. Il livellamento
a pavimento della struttura è garantito da piedini regolatori a vite in acciaio con puntali
in materiale plastico.
Frontali ed ante realizzate in pannelli di particelle di legno (sp. mm 18) nobilitati in
melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata
con raggio di mm 2. (Le ante sono montate su basette e cerniere in acciaio ad
apertura 110°
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a tripla regolazione. Ante a vetro realizzate in temperato 4 mm nella versione
trasparente o satinata, montate su telaio in alluminio anodizzato argento. Sia le ante
in legno che vetrate sono dotate di serratura tipo “Yale”.
Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di legno (sp. mm 25), nobilitati in
melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 0,6), nel colore grigio argento. I
ripiani sono mobili con posizionamento interno con passo mm 32 e agganciati alla
struttura per mezzo di supporti in zama dotati di sistema anti-sganciamento.
Top e fianchi di finitura. Il sistema degli armadi e contenitori è componibile e pertanto
la composizione è rifinita con top superiori e fianchi laterali realizzati in pannelli di
particelle di legno (sp. mm 25) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in
ABS (mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibili nei colori
noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale (Esperia).
Piani riunione disponibili in tre tipologie: rettangolari con testata sagomata arrotondata;
ovali con testata rettilinea; rotondi. I piani sono realizzati in pannelli di particelle di
legno (sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm
2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo
denominata “folding”. Disponibili nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale
(Esperia).
Basamenti disponibili in due tipologie: in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38)
nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2), oppure in acciaio
spazzolato con basamento circolare e colonna cilindrica.
Struttura portante realizzata con fianchi e frontale paragambe in pannelli di particelle
di legno (fianchi sp. mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS
(mm 2); la bordatura è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in
continuo denominata “folding”. Disponibile nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro
naturale (Esperia). Il livellamento a pavimento della struttura è garantito da piedini
regolatori a vite in acciaio con puntali in materiale plastico; i piedini sono inseriti in
una placchetta decorativa in policarbonato traslucido.
Piani componibili disponibili in due tipologie: rettangolari e sagomati arrotondati a
quarto di cerchio o semicircolari. Sono realizzati in pannelli di particelle di legno (sp.
mm 38) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura
è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione speciale in continuo denominata
“folding”. Disponibili nei colori noce scuro (Cellini) e noce chiaro naturale (Esperia). I
piani di lavoro ed i relativi fianchi sono uniti per mezzo di tiranti in acciaio con interposta
una placchetta decorativa in policarbonato traslucido che, inoltre, funge da piastrina
di collegamento ed unione dei vari piani componibili.

c a s s e t t i e r e

FLX101
FLX102
FLX103
FLX104

FLX105
FLX106
FLX107

cm 140x80x75h
cm 160x80x75h
cm 180x80x75h
cm 200x80x75h

FLX28C

cm 42x55x57h

FLX401

cm 42x55x69,5h

FLX305

cm 250x120x75h

FLX303
FLX304

cm 250x120x75h
cm 300x120x75h

FLX301
FLX302

cm 200x110x75h
cm 250x120x75h

FLX307
FLX308

ø cm 100
ø cm 120

cm 180x90x75h
cm 200x90x75h
cm 220x90x75h

t a v o l i

m o b i l i

d i

s e r v i z i o

FLX110

FLX120
FLX121

a l l u n g h i

cm 150x60x70h

cm 200x60x70h a 1 cass.ra
cm 200x60x70h a 2 cass.re

l a t e r a l i

FLX130
FLX131

cm 100x60x75h
cm 120x60x75h

FLX140
FLX141

cm 100x60x75h
cm 120x60x75h

FLX132
FLX133
FLX134
FLX135

FLX142
FLX143
FLX144
FLX145

cm 100x60/75x75h
cm 120x60/75x75h
cm 100x60/75x75h
cm 120x60/75x75h

cm 100x60/75x75h
cm 120x60/75x75h
cm 100x60/75x75h
cm 120x60/75x75h

t a v o l i

c o m p o n i b i l i

FLX310

ø cm 165

FLX101
FLX102
FLX103
FLX104

cm 140x80x75h
cm 160x80x75h
cm 180x80x75h
cm 200x80x75h

FLX311

cm 80x80x3,8h

Dx
Dx
Sx
Sx

Dx√
Dx
Sx
Sx
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FLX309

ø cm 165x75h

FLX104 n°7 pz.
FLX311 n°2 pz.

FLX563

cm 45x46,2x160h

FLX515

cm 90x46,2x160h

cm 305x165x75h

FLX102 n°2 pz.
FLX309

cm 325x165x75h

m o b i l i

FLX103 n°2 pz.
FLX309

cm 345x165x75h

FLX104 n°2 pz.
FLX309

cm 365x165x75h

FLX551

FLX405

cm 445x165x75h

FLX505

cm 45x46,2x83h

FLX568

cm 485x165x75h

FLX103 n°4 pz.
FLX309

cm 525x165x75h

FLX104 n°4 pz.
FLX309

FLX101 n°5 pz.
FLX311 n°2 pz.

cm 90x46,2x83h

FLX552

cm 90x46,2x83h
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FLX579

cm 90x46,2x198,4h

FLX580

cm 90x46,2x198,4h

FLX412

cm 90

FLX207
FLX208

cm 45
cm 90

cm 90x46,2x160h

cm 45x46,2x198,4h

FLX557

cm 90x46,2x83h

FLX572

cm 45x46,2x198,4h

cm 45x46,2x198,4h

cm 565x165x75h

FLX573

cm 45x46,2x198,4h

FLX574

cm 45x46,2x198,4h

FLX008
FLX016
FLX020

cm 83,5h
cm160,5h
cm 199h

FLX700

cm 180x46,2x199h

MTS594

cm 90+90x25x0,8h coppia

FLX710

cm 180x46,2x199h

FLX711

cm 180x30x3,8h

cm 45x46,2x160h

cm 360x300x75h
FLX561

FLX102 n°5 pz.
FLX311 n°2 pz.

cm 90x46,2x198,4h

cm 90x46,2x160h

cm 90x46,2x83h

FLX556

FLX510

FLX578

cm 90x46,2x160h

cm 45x46,2x83h

FLX571
FLX102 n°4 pz.
FLX309

cm 90x46,2x198,4h

cm 45x46,2x83h

FLX525

FLX101 n°4 pz.
FLX309

FLX577

c o n t e n i t o r i
FLX567

FLX500

cm 90x46,2x198,4h

cm 680x360x75h
FLX566

FLX101 n°2 pz.
FLX309

FLX576

cm 45x46,2x160h

cm 400x320x75h

FLX535

FLX103 n°4 pz.
FLX102
FLX311 n°2 pz.

cm 440x320x75h

FLX104 n°4 pz.
FLX102
FLX311 n°2 pz.

cm 480x320x75h

FLX562

cm 90x46,2x198,4h

cm 45x46,2x160h
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Area PIP
Via Giovanni Agnelli S/N
84081 Baronissi (SA)
+39 089 952473 - 953233
fax +39 089 953485

www.imoffice.it

prodotti conformi alle direttive CEE

products are according to CEE regulations

prodotti conformi alle norme UNI

products are according to UNI regulations

materiali a bassa emissione di Formaldeide

low FormalDehyde emission materials

utilizzo di materiali ecologici

ecological raw material use

Graphic concept Morpheus
Copywork Romano Quinto
Foto Italcolor
Prestampa Spaziotif-Salerno
Stampa Arti Grafiche Sud-Salerno
Finito di stampare gennaio 2008
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