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Ricerca di forme, colori e materiali pregiati: nasce una nuova 
idea di arredo prodotta da IMO dedicata agli uffici.

ESIX WOOD, con le due linee direzionale e operativa, si adatta 
agli spazi unendo funzionalità e design.

L’unione di legno e metallo rende il suo stile elegante, moderno 
e confortevole.

Italpress Modular Office

01imoffice.it
arredamenti professionali per uffici
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DIREZIONALI
La nuova linea DIREZIONALE ESIX WOOD prodotta da IMO è costruita in legno pregiato 
proposto in diverse essenze di colori.
Le scrivanie possono essere composte sia con piano in legno sia con top in vetro extra 
chiaro, con gambe a cavalletto di produzione artigianale di falegnameria.

03Struttura: Noce Esperia
Struttura metallica scrivania: Bianco
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Struttura: Noce Bodrum
Particolari metallici: Bianco
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Struttura: Olmo Scuro
Particolari metallici: Bianco 
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09Struttura: Noce Bodrum
Particolari metallici: Nero 
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Struttura: Olmo Scuro
Piano: Vetro extra chiaro retro-verniciato bianco

Particolari metallici: Bianco 
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SEMIDIREZIONALI/OPERATIVE E TAVOLI CONDIVISI CON SCHERMATURA
Fusione di materiali: il legno e il metallo si uniscono creando un connubio perfetto tra 
classicità e innovazione.
Moduli intercambiabili e accessori coordinati che possono essere personalizzati e adattati 
ai diversi contesti lavorativi.
Le schermature permettono di gestire le postazioni di lavoro in modo funzionale e dinamico.

13Struttura: Olmo Chiaro
Piano: Vetro retro-verniciato blu
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Struttura: Noce Bodrum
Particolari metallici: Nero 

Struttura: Olmo Chiaro
Particolari metallici: Bianco
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17Struttura: Noce Esperia
Piano: Vetro extra chiaro retro-verniciato bianco

Particolari metallici: Bianco 
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19Struttura: Noce Bodrum
Particolari metallici: Nero
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21Struttura: Noce Esperia
Top scrivania: Bianco 

Struttura metallica scrivania: Bianco 
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22 23Struttura: Noce Esperia
Struttura metallica scrivania: Bianco 
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24 25Struttura: Olmo Scuro
Particolari metallici: Bianco
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TAVOLI RIUNIONE
Massima espressione della condivisione: combinazione perfetta tra operatività, benessere 
e design.
ESIX WOOD arreda lo spazio creando ambienti di lavoro armonici, funzionali e innovativi.

27Struttura: Noce Bodrum
Particolari metallici: Bianco
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Struttura: Noce Esperia
Struttura metallica scrivania: Bianco
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31Struttura: Olmo chiaro e Bianco
Struttura metallica scrivania: Bianco
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I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni 
fornitura.
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Noce Bodrum T027 Noce Esperia T012

Olmo Chiaro T025 Olmo Scuro T026

Bianco T005
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Nero T031

UNI
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Vetro retro-verniciato Blu VT 06 Vetro extra chiaro retro-verniciato Bianco VT05

Vetro extra chiaro retro-verniciato 
Bianco VT05

Vetro Satinato VT02

Vetri solo per antine

Vetro retro-verniciato Blu VT06

Vetro Trasparente VT01

descrizioni
tecniche

abaco
Le misure (L x P x H) sono espresse in centimentri.
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STRUTTURA SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONE:

Gambe a cavalletto realizzate in due componenti: 

struttura in acciaio verniciato avente sezione 70x20 mm 

di spessore 2,5 mm, con inserti per l’attacco alla trave di 

collegamento e da gambe in legno naturale inclinate, 

fissate al cavalletto mediante viti M6 e complete di 

piedini regolatori in ABS. Struttura metallica proposta 

nei colori Bianco o Nero, gambe in legno a scelta 

verniciate, proposte in quattro essenze di colori: Noce 

chiaro Esperia, Noce scuro Bodrum, Olmo scuro, Olmo 

chiaro.

Travi realizzate in acciaio verniciato a sezione 

rettangolare 40x25 mm di spessore 2,5 mm, attacco 

alla gamba mediante viti M6. Le travi sono predisposte 

per l’aggancio di eventuali canaline passacavi, allunghi 

laterali, piani laterali e schermi frontali.

Gamba centrale scrivania condivisa e tavolo riunione 

a ponte realizzata acciaio verniciato avente sezione 

70x20 mm di spessore 2,5 mm, con inserti per l’attacco 

alla trave e piedini regolatori con apposito inserto in 

ABS, completa di pannelli di chiusura in melaminico 

sp.18 mm per la salita dei cavi. Pannello a colore della 

gamba in acciaio.

TOP SCRIVANIE OPERATIVE E CONDIVISE:

Piani di lavoro disponibili in profondità 60 cm e 80 cm 

realizzati in pannelli di particelle di legno nobilitato 

in melaminico Sp.25 mm., bordati perimetralmente 

con lavorazione speciale in continuo denominata 

“folding”, in ABS 2 mm. arrotondato con raggio di 2 

mm. Disponibile in 5 colori: noce Esperia T012 - noce 

Bodrum T027 - Olmo scuro T026 - Olmo chiaro T025 - 

Bianco T005. 

Allunghi laterali e piani terminali realizzati in pannelli di 

particelle di legno nobilitati in melaminico Sp.25 mm., 

bordati perimetralmente in ABS 2 mm. in tinta con la 

superficie e disponibili nei colori dei piani di lavoro.

TOP SCRIVANIE DIREZIONALI:

Piani di lavoro realizzati in pannelli di particelle di 

legno nobilitato in melaminico Sp.38 mm., bordati 

perimetralmente con lavorazione speciale in continuo 

denominata “folding”, in ABS 2 mm arrotondata con 

raggio di 2 mm. Disponibile in 4 colori: noce Esperia 

T012 - noce Bodrum T027 - Olmo scuro T026 - Bianco 

T005.

Allunghi laterali realizzati in pannelli di particelle di 

legno nobilitati in melaminico Sp.38 mm., bordati 

perimetralmente in ABS 2 mm. in tinta con la superficie 

e disponibili nei colori dei piani di lavoro.

TOP SCRIVANIE IN VETRO:

Piani di lavoro disponibili in profondità 80 cm e 90cm, 

realizzati in vetro temperato da 12 mm di spessore 

bordi bisellati. Disponibili nella finitura vetro extra chiaro 

retro-verniciato bianco. Vetro colore Blu solo per piani 

di lavoro semi direzionali P80cm.

Allunghi laterali realizzati in vetro temperato da 12 mm 

di spessore bordi bisellati. Disponibili nella finitura vetro 

extra chiaro retro-verniciato bianco e vetro blu.

TOP TAVOLI RIUNIONE:

Piani di lavoro realizzati in pannelli di particelle di 

legno nobilitato in melaminico Sp.25 mm., bordati 

perimetralmente con lavorazione speciale in continuo 

denominata “folding”, in ABS 2 mm arrotondata con 

raggio di 2 mm. Disponibile in 4 colori: noce Esperia 

T012 - noce Bodrum T027 - Olmo scuro T026 - Bianco 

T005.

CASSETTIERE:

Struttura realizzata con pannello di particelle di legno 

(sp.18 mm) nobilitato melaminico, con frontali cassetto 

bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è 

arrotondata con raggio di mm 2. Disponibile nei 5 colori: 

noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo chiaro 

T025 - Olmo scuro T026 - Bianco T005.

I cassetti sono realizzati in metallo presso-piegato 

verniciato colore alluminio e scorrono su guide di acciaio 

con cuscinetti a sfere in nylon autolubrificanti. Inoltre 

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 

e ulteriore cassettino interno porta cancelleria. Sono 

disponibili in versione da 3 cassetti su ruote gommate 

piroettanti.

ARMADI SCORREVOLI:

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno 

nobilitato melaminico e bordati perimetralmente in 

ABS (fianchi sp.18 mm, top e base sp.25 mm). Sistema 

scorrevole realizzato tramite guide incassate nel top e 

nella base tramite fresate. Struttura completa di piedini 

regolatori in ABS.

Ante scorrevoli realizzate in pannelli di particelle di 

legno (sp.18 mm) nobilitati in melaminico e bordati 

perimetralmente in ABS (mm 2). La bordatura è 

arrotondata con raggio di mm 2 e sono fissate alle 

guide tramite carrelli scorrevoli. Ante complete di 

maniglie e serratura.

Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di 

legno (sp.25 mm), nobilitati in melaminico e bordati 

perimetralmente in ABS (mm 0,6). A richiesta anche 

con ripiani metallici. I ripiani sono mobili inseriti con 

posizionamento interno  passo mm 32 e agganciati 

alla struttura per mezzo di supporti in zama dotati di 

sistema anti-sganciamento.

ARMADI E CONTENITORI:

Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno (sp.18 

mm) nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente 

in ABS (mm 0,6), nei colori noce Esperia T012 - noce 

Bodrum T027 - Olmo chiaro T025 - Olmo scuro T026 - 

Bianco T005.  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.18 mm) nobilitati in melaminico e bordati 

perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura è 

arrotondata con raggio di mm 2. Disponibile nei colori 

noce Esperia T012 - noce Bodrum T027 - Olmo chiaro 

T025 - Olmo scuro T026 - Bianco T005.

Ante a vetro realizzate in temperato 4 mm nella 

versione trasparente, satinata o retro laccate sia bianco 

che Blu montate su telaio in alluminio anodizzato 

argento. Sia le ante in legno che quelle vetrate sono 

dotate di serratura tipo “Yale” con chiave pieghevole. 

Escluso da serrature le antine con vetri retro laccati.

Ripiani interni realizzati in pannelli di particelle di 

legno (sp.25 mm), nobilitati in melaminico e bordati 

perimetralmente in ABS (mm 0,6). A richiesta anche 

con ripiani metallici. I ripiani sono mobili inseriti 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 

può essere rifinita ulteriormente con top superiori 

e fianchi laterali, realizzati in pannelli di particelle 

di legno, con possibilità di scelta di vari spessori dal 

18mm al 25mm al 38mm nobilitati in melaminico e 

bordati perimetralmente in ABS (mm 2); la bordatura 

è arrotondata con raggio di mm 2. Disponibili nei colori 

proposti per gli armadi.
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100 x 80 x 75 h
120 x 80 x 75 h
140 x 80 x 75 h
160 x 80 x 75 h
180 x 80 x 75 h
200 x 80 x 75 h

Scrivania profondità 80
Scrivania operativa con gamba a 
cavalletto e inserto in legno, top prof. 
80cm e sp. 2,5 cm.

SCRIVANIE

100 x 60 x 75 h
120 x 60 x 75 h
140 x 60 x 75 h
160 x 60 x 75 h
180 x 60 x 75 h
200 x 60 x 75 h

Scrivania profondità 60
Scrivania operativa con gamba a 
cavalletto e inserto in legno, top prof. 
60cm e sp. 2,5 cm.

160 x 90 x 76 h
180 x 90 x 76 h
200 x 90 x 76 h

Scrivania direzionale profondità 90
Scrivania direzionale con gamba a 
cavalletto e inserto in legno, top prof. 
60cm e sp. 3,8 cm.

160 x 80 x 75 h
180 x 80 x 75 h
200 x 80 x 75 h

Scrivania direzionale vetro profondità 80
Scrivania direzionale con gamba a cavalletto 
e inserto in legno, top in vetro prof. 80cm e 
sp. 1,2 cm.

180 x 90 x 75 h
200 x 90 x 75 h

Scrivania direzionale vetro profondità 90
Scrivania direzionale con gamba a cavalletto 
e inserto in legno, top in vetro prof. 90cm e 
sp. 1,2 cm.

100 x 124 x 75 h
120 x 124 x 75 h
140 x 124 x 75 h
160 x 124 x 75 h
180 x 124 x 75 h
200 x 124 x 75 h

Scrivania condivisa
Scrivania operativa condivisa prof. 124 cm 
con gamba a cavalletto e inserto in legno, 
2 top prof. 60cm e sp. 2,5 cm.

80 x 60 x 75 h
100 x 60 x 75 h
120 x 60 x 75 h

Allungo scrivania operativa
Allungo per Scrivania top legno sp. 2,5 cm  
con gamba a cavalletto e inserto in legno, 
prof. 60 cm.

80 x 60 x 76 h
100 x 60 x 76 h
120 x 60 x 76 h

Allungo scrivania direzionale
Allungo per Scrivania top legno sp. 3,8 
cm  con gamba a cavalletto e inserto in 
legno, prof. 60 cm.

100 x 60 x 75 h
120 x 60 x 75 h

Allungo scrivania vetro
Allungo per Scrivania top vetro sp. 1,2 cm  
con gamba a cavalletto e inserto in legno, 
prof. 60 cm.

100 x 124 x 75 h
120 x 124 x 75 h
140 x 124 x 75 h
160 x 124 x 75 h
180 x 124 x 75 h
200 x 124 x 75 h

Scrivania seguito condivisa
Seguito per Scrivania condivisa prf. 124 
cm con 1 gamba a ponte, completa di 
pannelli interni in legno per la salita dei 
cavi, 2 top prof. 60cm e sp. 2,5 cm.

7 x 104 x 72,5 h

Gamba centrale scrivania condivisa
Gamba a ponte in metallo centrale per 
scrivanie condivise prof. 124 cm, completa di 
pannelli interni in legno per la salita dei cavi.

TAVOLI RIUNIONE

120 x 124 x 75 h

Tavolo Riunioni quadrato
Tavolo Riunione quadrato prof. 124 cm, 
top sp. 2,5 cm con vaschetta passacavi in 
alluminio.

160 x 124 x 75 h

Tavolo Riunioni rettangolare
Tavolo Riunione rettangolare prof. 124 cm, 
top sp. 2,5 cm con vaschetta passacavi in 
alluminio.

240 x 124 x 75 h
320 x 124 x 75 h
360 x 124 x 75 h
480 x 124 x 75 h

Tavolo riunioni composto
Composizione tavolo riunione prof. 
124 cm, top sp. 2,5 cm con vaschetta 
passacavi in alluminio.

40 x 80 x 2,5
30 x 60 x 2,5

Terminale semitondo per scrivania
Terminale semitondo per scrivania con 
top in legno sp. 2,5 cm, completo di 
staffe per il fissaggio alla trave.

40 x 124 x 2,5 

Terminale semitondo per scrivania 
condivisa e tavoli riunione
Terminale semitondo per scrivania 
condivisa e tavoli riunione prof. 124, 
completo di staffe per il fissaggio alla trave.

100 = 85 x 1,8 x 50
120 = 105 x 1,8 x 50
140 = 125 x 1,8 x 50
160 = 145 x 1,8 x 50
180 = 165 x 1,8 x 50
200 = 185 x1,8 x 50

Pannello divisorio
Pannello Divisorio in legno per scrivania, 
completo di staffe per il fissaggio.

100 = 85 x1,8 x 50
120 = 105 x1,8 x 50
140 = 125 x 1,8 x 50
160 = 145 x 1,8 x 50
180 = 165 x 1,8 x 50
200 = 185 x 1,8 x 50

Schermo divisorio trasparente
Schermo Divisorio in plexiglass con base 
in legno per scrivania, completo di staffe 
per il fissaggio.

23 x 45 x 59,5 h

Porta CPU su ruote
Porta CPU in legno su ruote.

23 x 45 x 53 h

Porta CPU sospeso
Porta CPU in legno sospeso.

ACCESSORI

30 x 35,5 x 8
2 x top 80/100
3 x top 120
4 x top 140/160
5 x top 180
6 x top 200

Canalina passacavi 
per scrivanie condivise

L 60 x top 80/100
L 100 x top 120/140
L 140 x top 160/200

Canalina passacavi 
agganciata alla trave sottopiano

imoffice.it
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40 x 55.3 x 57 h

Cassettiera su ruote
3 cassetti, con serratura a 
chiusura simultanea e sistema 
antiribaltamento.

CASSETTIERE

Pensile da 90 cm
Fissaggio a parete

Anta in legno per  
pensile completa di 
braccetto di apertura 
con freestop in 
chiusura

Anta in vetro 
trasparente, satinato o 
retro laccato, con telaio 
in alluminio per pensile, 
completa di braccetto 
di apertura con freestop 
in chiusura

Fianco per 
pensili sospesi

Sp. 38 mm
50 x 225 h

90 x 42 x 45 h104 x 55.3 x 58,6 h

Mobile di servizio su ruote
con 3 cassetti in metallo P50,
cassettino porta-cancelleria, 
serratura a chiusura simultanea 
con sistema antiribaltamento. 

CONTENITORI A PARETE

Elemento iniziale libreria 
componibile bifacciale a 
giorno

56.2 x 35 x 36.5

Fianco terminale 
libreria componibile 
bifacciale a giorno

6
0

x3
5x

20
6

.4
 h

6
0

x3
5x

24
6

.7
 h

6
0

x3
5x

24
6

.7
 h

Elemento intermedio libreria 
componibile bifacciale a 
giorno

LIBRERIA COMPONIBILE

Mobile angolo
a giorno

6
0

x3
5x

20
6

.4
 h

6
0

x3
5x

24
6

.7
 h

55.8 x 1.8 x 36.1 56.1 x 1.8 x 36.4

Elemento per composizione 
libreria componibile

56
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180 x 45,1 x 123 h
180 x 45,1 x 161 h
180 x 45,1 x 200 h

Armadio scorrevole
Armadio con doppia anta scorrevole, 
completo di serratura.
(6 vani, larghezza vano 86,9 cm)

180 x 45,1 x 123 h

Armadio scorrevole con vano 
superiore a giorno
Armadio con doppia anta scorrevole e 
vano unico superiore a giorno, completo 
di serratura.

ARMADI SCORREVOLI

Kit 2 cassetti apertura 
push pull per libreria 
componibile

Anta apertura push pull 
per libreria componibile

Schienale per libreria 
componibile

Anta vetro alta
H 199,6 con telaio 
alluminio

Mobile a giorno Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con anta

45
 x

 4
3 

x 
16

4,
2 

h

Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Anta vetro media 
Dx o Sx
H 159,6 con telaio 
alluminio

Mobile a giorno Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con 2 ante

45
 x

 4
3 

x 
20

4,
2 

h

Mobile con anta Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Mobile a giorno Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con 2 ante

45
 x

 4
3 

x 
24

4,
2 

h

Mobile con anta Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Anta vetro media
superiore Dx o Sx
H 159,6 con telaio 
alluminio

Anta vetro media
superiore Dx o Sx
H 119,6 con telaio 
alluminio

Mobile a giorno Mobile con anta Mobile 4 cassetti

45
 x

 4
3 

x 
8

4,
2 

h

45
 x

 4
4,

8
 x

 8
4,

2 
h

45
 x

 4
4,

8
 x

 1
6

4,
2 

h

Armadi da completare sempre con top

Armadi da completare sempre con top

45
 x

 4
4,

8
 x

 2
0

4,
2 

h

Armadi da completare sempre con top

45
 x

 4
4,

8
 x

 2
44

,2
 h

Armadi da completare sempre con top

ARMADI E CONTENITORI
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Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori

Mobile a giorno Mobile con 2 ante Mobile 2 cassetti
classificatori

90
 x

 4
3 

x 
8

4,
2 

h

Mobile a giorno Mobile a giorno
con 2 ante inferiori

Mobile con 2 ante

90
 x

 4
3 

x 
16

4,
2 

h

Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori

Coppia ante vetro 
medie
H 159,6 con telaio 
alluminio

Mobile a giorno Mobile a giorno
con 2 ante inferiori

Mobile con 4 ante

90
 x

 4
3 

x 
20

4,
2 

h

Mobile con 2 ante Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Coppia ante vetro
H 199,6 con telaio 
alluminio

Mobile 4 cassetti

Armadi da completare sempre con top

Armadi da completare sempre con top

Armadi da completare sempre con top

90
 x

 4
4,

8
 x

 8
4,

2 
h

90
 x

 4
4,

8
 x

 1
6

4,
2 

h
90

 x
 4

4,
8

 x
 2

0
4,

2 
h

Coppia ante vetro 
medie superiore
H 119,6 con telaio 
alluminio

ARMADI E CONTENITORI

90
 x

 4
3 

x 
24

4,
2 

h

Mobile basso Mobile medio Mobile altoC
o

p
p

ia
 d

i fi
an

ch
i d

i fi
ni

tu
ra

Top per mobile 
45 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 
90 x 45,1 x 1,8

Top per mobile
135 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 
180 x 45,1 x 1,8

Mobile a giorno
con 2 cassetti 
classificatori inferiori

Mobile a giorno Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con 2 ante Mobile con 4 ante Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Coppia ante vetro 
medie superiori
H 159,6 con telaio 
alluminio

Armadi da completare sempre con top

90
 x

 4
4,

8
 x

 2
44

,2
 h

Mobile alto

Top per mobile 
225 x 45,1 x 1,8

Top per mobile 
270 x 45,1 x 1,8

1,8 x 45,1 x 86 h
2,5 x 45,1 x 86,7 h 
3,8 x 45,1 x 88 h

1,8 x 45,1 x 166 h
2,5 x 45,1 x 166,7 h
3,8 x 45,1 x 168 h

1,8 x 45,1 x 206 h
2,5 x 45,1 x 206,7 h
3,8 x 45,1 x 208 h

1,8 x 45,1 x 246 h
2,5 x 45,1 x 246,7 h
3,8 x 45,1 x 248 h

Top per mobile 
45 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 
90 x 45,1 x 2,5

Top per mobile
135 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 
180 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 
225 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 
270 x 45,1 x 2,5

Top per mobile 
45 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 
90 x 45,1 x 3,8

Top per mobile
135 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 
180 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 
225 x 45,1 x 3,8

Top per mobile 
270 x 45,1 x 3,8

ARMADI E CONTENITORI
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LA MANUALITÀ ARTIGIANALE 
SI UNISCE ALLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
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