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bean
Sintesi perfetta tra estetica e funzionalità, BEAN il nuovo 
modello di IMO dedicato agli uffici, in grado di soddisfare le 
esigenze di arredo di tutti gli ambienti professionali.
La proposta di forme morbide ed organiche, dalle linee 
essenziali che comunicano leggerezza ed eleganza.

Italpress Modular Office

01imoffice.it
arredamenti professionali per uffici direzionali
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bean
ice
Nella produzione di scrivanie e complementi d’arredo per casa e ufficio, IMO propone 
design e creatività con un materiale raffinato: il cristallo, solido e trasparente. Nasce così la 
collezione BEAN ICE: innovazione e qualità, senso estetico e gusto contemporaneo per le 
esigenze di una vasta clientela.

Struttura: Bianco 
Piano: Vetro retro-verniciato blu
Paragambe: in aggiunta accessorio in metacrilato bianco

bean
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Struttura: Noce Bodrum 
Piano: Vetro extra chiaro retro-verniciato bianco
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bean

Struttura: Bianco 
Piano: Vetro retro-verniciato blu
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Struttura: Olmo Scuro 
Piano: Vetro extra chiaro retro-verniciato bianco
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10 11Struttura: Olmo Chiaro
Piano: Vetro retro-verniciato blu
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wood
Materia poliedrica e resistente attraversa lo spazio creando ambienti dinamici, integrabili, 
flessibili, confortevoli. Funzionalità e bellezza per una nuova immagine del quotidiano, che 
espande positività ed eleganza, armonia e riservatezza.
La linea BEAN WOOD presenta elementi di arredamento progettati e realizzati con 
soluzioni tecnologicamente all’avanguardia, per adattarsi ai più diversi contesti lavorativi 
e di abitazione, ottimizzando elevata qualità e costi contenuti, con un’ampia scelta di 
colorazioni, per creare ovunque situazioni gradevoli ed esteticamente coerenti, rispettando 
ergonomia e sicurezza.

bean

Struttura: Noce Bodrum
Piano: Noce Bodrum 

bean
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14 15Struttura e Piano: Olmo Chiaro 
Allungo laterae: Bianco
Paragambe: in aggiunta accessorio in metacrilato bianco

bean



1716

imoffice.it

16 17Struttura: Noce Esperia 
Piano: Noce Esperia 

bean
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18 19Struttura: Bianco 
Ante e libreria e frontali cassetti: Verde Petrolio

bean
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Struttura: Olmo Scuro
Allungo centrale: Bianco 
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Possibilità di attrezzare il tavolo con 
multipresa e cavi, da alloggiare sul piano 

di appoggio orizzontale installato al di 
sotto del piano di lavoro.
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Top: Noce Bodrum 
Struttura: metallica in colore nero

Top: Bianco 
Struttura: metallica in colore bianco
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Piano tavolo con possibilità di scelta 
di inserimento centrale di passacavi in  

alluminio compelto di supporto vassoio, 
multiprese e cavi.
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Noce Bodrum T027 Noce Esperia T012

Olmo Chiaro T025 Olmo Scuro T026

finiture
LEGNO
I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni 
fornitura.

UNI

E1

Bianco T005

28

bean

Verde T032
solo per antine e frontalini cassetti
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UNI

E1
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finiture
VETRO

30
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Vetro retro-verniciato Blu VT 06 Vetro extra chiaro retro-verniciato Bianco VT05

Spessore 12 mm - solo per top scrinaie Linea ICE

Vetro extra chiaro retro-verniciato 
Bianco VT05

Vetro Satinato VT02

Vetri solo per antine

I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni 
fornitura.

Vetro retro-verniciato Blu VT06

Vetro Trasparente VT01
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BEAN ICE

Scrivanie piano in cristallo:

Struttura portante realizzata con fianchi e frontali 

paragambe in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38 

i fianchi e sp. mm 18 frontale) in nobilitati in melaminico 

e bordi perimetralmente in ABS mm 2 la bordatura 

è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione 

speciale in continuo denominata “folding”. 

Disponibile in 5 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 regolabili a vite cromati.

Piani di lavoro sagomati: realizzati in vetro temperato 

da 12 mm di spessore con spigoli arrotondati e bordi 

bisellati. Disponibili nella finitura vetro, retro-verniciato 

blu e extra chiaro retro-verniciato bianco.

Accessorio a richiesta: Modesty panel realizzati in 

metacrilato bisabbiato traslucido, proposti nei colori 

Bianco e Argento Lucido.

BEAN WOOD

Scrivania piano legno:

Struttura portante realizzata con fianchi e frontali 

paragambe in pannelli di particelle di legno (sp. mm 38 

per fianchi e sp. mm 18 frontale) nobilitati in melaminico 

e bordi perimetralmente in ABS mm 2 la bordatura 

è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione 

speciale in continuo denominata “folding”. 

Disponibile in 5 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 regolabili a vite cromati.

Piani di lavoro sagomati:  realizzati in pannelli di 

particelle di legno sp. mm 25  nobilitati in melaminico 

e bordi perimetralmente in ABS mm 2 la bordatura 

è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione 

speciale in continuo denominata “folding”. 

Disponibile in 5 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 regolabili a vite cromati.

Accessorio a richiesta: Modesty panel realizzati in 

metacrilato bisabbiato traslucido, proposti nei colori 

Bianco e Argento Lucido.

Penisole e angoli di raccordo: realizzati in pannelli di 

particelle di legno (sp. mm 25) nobilitati in melaminico 

e bordati perimetralmente in ABS (mm 2) in tinta con la 

superficie e disponibili nei colori dei piani di lavoro.

CASSETTIERE 

Struttura realizzata con pannello di particelle di legno 

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

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

arrotondata con raggio di mm 2. 

Disponibile in 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 

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, e 
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cassettino interno porta cancelleria.

Sono disponibili in versione da 3  cassetti su ruote 

gommate piroettanti.

ARMADI E CONTENITORI

Struttura realizzata in pannelli di particelle di 

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

perimetralmente in ABS (mm 0,6).

Disponibile 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. mm 18) 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 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. mm 25), 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 18 mm al 25 mm al 38 mm, 

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.

TAVOLI RIUNIONE

Piani riunione disponibili in due tipologie: circolari e 

semiovali rettangolari. I piani sono realizzati in pannelli 

di particelle di legno (sp. mm 25) nobilitati in melaminico 

e bordati perimetralmente in ABS (mm2); la bordatura 

è arrotondata con raggio di mm 2 con lavorazione 

speciale in continuo denominata “folding”. 

Disponibile nei colori:

Noce esperia T012 - Noce Bodrum T027 - Olmo chiaro 

T025 - Olmo scuro T026 - Bianco T005

Accessorio:  A richiesta il piano del tavolo può essere 

dotato di un top access, in alluminio con vassoio per 

multi prese e cavi.

Basamenti: In metallo sagomato stampato a forma 

di tromba, verniciato con polveri epossidiche ad alta 

temperatura proposti un due colori Bianco e Nero.

abaco

bean

Le misure (L x H x P) sono espresse in centimentri.

bean
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Allungo centrale doppio per scrivania
sagomata con gambe cilindriche in
metallo, con  TopAccess centrale

140 x 85 x 74 h 
160 x 87 x 74 h
180 x 86 x 74 h
200 x 89 x 74 h

160 x 90 x 74 h
180 x 90 x 74 h

Scrivania top legno

Scrivania sagomata con top 
legno sp. 25 mm

Scrivania top vetro

Scrivania sagomata con top in vetro 
temprato sp. 12 mm

SCRIVANIE

Allungo dx/sx per scrivania 
sagomata con top in legno e gamba 
cilindrica in metallo

100 Ø x 75 h
120 Ø x 75 h

200 x 110 x 75 h
250 x 120 x 75 h

Tavolo riunione tondo

con top sp. 25 mm e gamba 
a tromba

Tavolo riunione ovale

con top sp. 25 mm e gambe a 
tromba

TAVOLI RIUNIONE

Pannello paragambe in 
metacrilato con staffe 
di fissaggio

161 x 61/38 x 74 h 165 x 91/45 x 74 h

140
160
180
200

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

Cassettiera su ruote 
2 cassetti di cui uno 
classificatore, con 
serratura a chiusura 
simultanea e sistema 
antiribaltamento

CASSETTIERE

40 x 55.3 x 57 h 40 x 55.3 x 57 h

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

CONTENITORI A PARETE

COMPONENTI

Porta-CPU regolabile 
fissaggio a vite su 
gamba in legno

14/22x35x20

Elemento iniziale libreria 
componibile bifacciale a 
giorno

Kit 2 cassetti apertura 
push pull per libreria 
componibile

56.2x35x36.5

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

Anta apertura push pull 
per libreria componibile

55.8x1.8x36.1

Schienale per libreria 
componibile

56.1x1.8x36.4

Elemento per composizione 
libreria componibile

56
.2

x3
5x

20
6

.4
 h

56
.2

x3
5x

24
6

.7
 h

6
0

x3
5x

20
6

.4
 h

6
0

x3
5x

24
6

.7
 h

Fianco per pensili 
sospesi

38 x 50 x 225 h90 x 42 x 45 h

beanimoffice.it
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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

Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori

Mobile a giorno Mobile 2 con anta 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

beanimoffice.it
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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

imoffice.it


