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Il Gruppo F.lli Picarone da oltre trent’anni arreda uffici, comunità e

prodotti conformi alle direttive CEE

products are according to CEE regulations

negozi di chi lavora. Il Gruppo progetta e produce arredamenti professionali
sia in legno che in metallo e commercializza complementi d’arredo di
primarie marche nazionali ed estere, proponendo a ciascuno soluzioni
mirate per ogni problema di spazio. Ogni elemento è funzionalmente

prodotti conformi alle norme UNI

products are according to UNI regulations

progettato per adattarsi ai più diversi contesti lavorativi, rispondendo
comunque al meglio alle esigenze di elevata qualità a costi contenuti.
Una produzione qualificata di pareti divisorie ed attrezzate, moduli banca
e moduli open space permette agli operatori di esprimersi sempre
materiali a bassa emissione di Formaldeide

al meglio, in spazi comodi e razionali. Alle strutture si accompagna

low FormalDehyde emission materials

un’ampia scelta di rivestimenti e colorazioni, per creare in qualsiasi
situazione un ambiente sicuro, gradevole e stilisticamente impeccabile.
La continua ricerca consente di innovare costantemente sia il processo
di lavorazione che il prodotto finito, adeguandosi in tempo reale ad ogni

utilizzo di materiali ecologici

ecological raw material use

avanzamento tecnologico. La progettazione, sviluppata da professionisti
specializzati, sfrutta la trentennale esperienza del Gruppo per individuare
e risolvere ogni problema. La produzione avviene a mezzo di macchine a
controllo numerico e centri di lavoro di ultima generazione, che garantiscono
la massima precisione in ogni fase della realizzazione, dalla lavorazione
di sezionatura fino alla più minuta rifinitura.
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Il sistema Exempla, nato dalla trentennale esperienza del Gruppo Picarone,
si articola in elementi modulari pensati per organizzare al meglio il lavoro
d’ufficio. La linea di pareti divisorie ed attrezzate, creata per separare
_ 84081 Baronissi (Salerno)

o dividere gli ambienti di lavoro con grande economia di spazio, offre
anche eccellenti possibilità di archiviazione e raccolta documenti, a mezzo
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di cassettiere e mensole pratiche e razionali. Exempla è completato da
una linea di schermi divisori e paretine mobili che consentono di riadattare
lo spazio di lavoro ad ogni cambiamento organizzativo, ricavando in pochi
istanti nuove postazioni secondo necessità.

For over thirty years The Group Picarone Brothers has been in the
business of interior design for offices, community centers and stores.
The Group designs and manufactures interior design furniture in wood
and metal. It also provides a wide range of accessories of renowned local
and international brands. It offers custom made solutions for every space
problem. Each component is designed keeping in mind its functional
and adaptable capabilities in order to satisfy at best quality and cost.
Our ample choice of fully accessorized area dividers, cubicles for the
banking industry and open space modules for different applications,
provide an enjoyable and comfortable area where its occupants can work
at their best. Our structures come with an ample choice of coverings
and colours that allow to create a stylish, comfor table and elegant
surrounding. Through our continuous efforts in research and innovation
we constantly improve our manufacturing procedures and create beautiful
finished products. The excellence an d innovation of our professional
designers combined with the Group’s thirty years experience allows us
to be creative when solving any space problem. Our state of the art
digital machines and work centers assure maximum precision up to the
smallest details.
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Our solid experience of thirty years has allowed us to create The Exempla
system. This line consists of modular components designed with the
objective of maximizing space. The fully equiped dividers were created
to separate working areas in order to achieve privacy and efficient space
management. Our drawers, tables, trays, document holders and various
details, also provide convenient space for storage and filing. Exempla
also offers easily mobile dividers w hich can achieve immediate and
simple changes according to the space needs.

S

P

A

Z

I

O

A

L

L

A

V

O

R

O

Le pareti Exempla si caratterizzano per
l'estrema versatilità delle soluzioni proposte.
La vasta gamma di moduli è applicabile anche
in ambienti già esistenti, senza
comprometterne funzionalità e armonia.

The Exempla dividers are unique for their
extreme versatility. Our vaste choice of modules
can be added to already existing spaces,
without compromising efficiency and harmony.

_ particolare vetrato in estruso di alluminio
_ maniglia di sicurezza"NOS"su porta in cristallo temperato
_ cerniera tonda in alluminio per porta in cristallo
_ particolare esterno della cerniera

_ glass details in extruded aluminium
_ safety handle"NOS"on temperate glass door
_ round aluminium hinge for glass door
_ exterior detail of hinge
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SPAZIO
AL
LAVORO

L'utilizzo di moduli a vetro
garantisce la massima
trasparenza degli spazi di
lavoro senza compromettere
la necessaria riservatezza.

The use of glass components
creates a see-through working
area without compromising
the necessary privacy .

_ elemento con doppio vetro in estruso di alluminio
_ vano tecnico con possibilità di passaggio cavi, inserimento di prese elettriche e interruttori
_ elemento di raccordo 90°
_ elemento di raccordo variabile 90°/180° in estruso di alluminio

_ element with double glass pane in extruded aluminium
_ technical space to accommodate passage of cables, wiring and switches
_ element for connections 90 degrees
_ variable element for connections 90/180 degrees in extruded aluminium
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I materiali, leggeri
ma resistenti,
modulano
gradevolmente gli
spazi, creando
ambienti rilassanti
e mai oppressivi.

All our materials
are light yet resistant.
They create an
attractive and relaxing
atmosphere.
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La progettazione accurata mira
al corretto rapporto tra l'operatore
e il suo ambiente di lavoro: ogni
postazione rispetta l'ergonomia
e garantisce la sicurezza.

E X E M P L A
The accurate design keeps a perfect
balance between its user and
surrounding: every component offers
ergonomics and guarantees safety .

SPAZIO
AL
LAVORO

_ pomello e serratura con chiavi a scomparsa
_ cerniera con apertura 180°(di serie)
_ anta apertura 180° con serratura ad aste rotanti
_ cassetto ad estrazione totale per cartelle sospese

_ door knob and lock with invisible key hole
_ hinge with 180 degrees opening
_ shutter with 180 degrees opening with rotating lock
_ pull out drawer for suspended files
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Integrabile, attrezzabile, confortevole:
l'ufficio Exempla realizza elevati
standard di qualità esaltando funzione
ed estetica.

Comfortable, easy to complement, it blends
well with other designs: the Exempla office
offers high quality standards while
remaining functional and attractive.
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Moduli banca, receptions e mini offices integrano la gamma di pareti attrezzate e divisorie. L'open space si
articola secondo necessità per organizzare al meglio singole unità produttive, in modo flessibile e funzionale.

Office cubicles for banks, reception halls and mini offices can be created with our dividers. The open space is created
according to the needs thus offering productive single units that are flexible and efficient.
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I front offices sono di altezze diverse,
disponibili in laminato, tessuto e
plexiglass. I materiali, il design e le finiture
rispettano il visitatore e trasmettomo
un’ottima immagine dell’azienda.

The front offices come in different heighs
and are available in laminate, fabric and
plexiglass. All materials, designs and
finishings are appealing to the visitor and
project the good image of the company.
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I box per colloqui e consulenze
garantiscono eleganza e riservatezza.

The boxes for interviews and consultations
provide elegance and privacy.

29

Il mini office per due o quattro
operatori, canalizzabile ed attrezzabile,
caratterizza postazioni dinamiche
e flessibili.

The mini office which accommodates
two or four individuals, can be personalized
to reflect dynamism and flexibility.
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Facili da usare e da riporre, leggeri e flessibili,
gli schermi divisori rappresentano la migliore integrazione
del sistema Exempla, permettendo di modulare lo spazio di
lavoro secondo necessità in tempi brevissimi.
Pratici e veloci, sono disponibili in materiali sia trasparenti
che opachi, in vari colori, secondo necessità ed esigenze.

Easy to use and move around, very light and flexible,
the dividing screens best represent the Exempla system, allowing
to instantly create the working area according to requirements.
Practical for its quick solutions, they come in transparent or
opaque materials and in a choice of colours.
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_ pareti divisorie _ pareti attrezzate _ open space _ schermi divisori _ box workstation
il programma Exempla consente di realizzare qualsiasi ipotesi progettuale,
senza porre limiti a successive modifiche.

_ simple dividers _ accessorized dividers _ open space _ screens _ box workstation
with the Exempla line we can create numerous designs that allow future modifications.
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