RV4

Italpress Modular Office

RV4
Una nuova visione estetica e funzionale per gli ambienti dedicati
all’accoglienza, è questo che offre IMO con il programma
Reception RV4,
Tre linee capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di spazio
e in grado di conferire personalità agli ambienti, strizzando
l’occhio al design contemporaneo fatto di geometrie e colori
accattivanti. Nuove finiture, colori ed essenze per distinguersi
ma, allo stesso tempo, sentirsi se stessi.

imoffice.it
arredamenti proferssionali per ambienti dedicati all’accoglienza
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RV4
basix
Con il programma Reception RV4 basix, IMOffice propone un design contemporaneo in
linea con le attuali tendenze. Una vasta scelta cromatica, sia per le parti strutturali che per
le pannellature frontali, pensata per soddisfare anche i clienti più esigenti.
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Lineare essenzialità per caratterizzare
anche gli ambienti minimal
Struttura: Noce esperia T012
Pannelli frontali: Rosso Prugna - 836
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Presenza e funzionalità in grado di caratterizzare ampi spazi
Struttura: Noce bodrum T027
Pannelli frontali: Grigio Londra - 472
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Forme dinamiche per uno spazio multifunzionale
e in continua evoluzione.
Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli frontali: Bianco Ghiaccio - 410

07

RV4

imoffice.it

08

Contrapposizioni di forme e colori
per differenziare e caratterizzare gli spazi.
Struttura: Olmo chiaro T025
Pannelli frontali: Rosso Tango - 823
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RV4 BASIX propone linee semplici ed eleganti che vanno ad integrarsi all’accurata cura dei dettagli, come la
presenza del passacavi sul piano di lavoro.

Integrazione di illuminazione nella parte
bassa della pannellatura frontale.
Struttura: Bianco - T005
Pannelli frontali: Blu Faenza - 859
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RV4
top
Versatile e dinamica, Reception RV4 top, è una linea giovane e dal carattere deciso, capace
di caratterizzare con stile e personalità qualsiasi ambiente, con geometrie contemporanee
e accattivanti.
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Sovrapposizioni geometriche e tonalità tenui per conferire allo spazio
una delicata eleganza.
Struttura: Olmo chiaro T025
Pannelli Bench: Bianco T005
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I colori decisi e la modularità permettono
di creare un ambiente dinamico e vivace.
Struttura: Bianco T005
Pannelli Bench: Arancio T014
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Contrasti cromatici, ampie dimensioni e asimmetrie, che
danno vita ad un ambiente versatile e accogliente.
Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli Bench: Bianco T005
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Regolarità di forme e colori per caratterizzare un ampio spazio
d’accoglienza lineare ed essenziale, ma dall’aspetto elegante.
Struttura: Noce esperia T012 e Bianco T005
Pannelli Bench: Bianco T005
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Particolare del piano lavoro corredato di
kit prese USB

Particolare del piano ribassato corredato
di passacavi in acciaio cromato.

Struttura: Noce esperia T012 e Bianco T005
Pannelli Bench e piano di lavoro: Bianco T005

Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli Bench: Bianco
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RV4
luxury
Elegante e raffinata, Reception RV4 luxury, è una linea essenziale pensata per ambienti
dedicati all’accoglienza che vogliono trasmettere sicurezza e solidità tramite l’alternanza di
volumi e nuovi materiali.
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Sintesi perfetta di armonia tra linee, forma e materiali
uniti in una rigorosa simmetria.
Struttura: Noce Bodrum T027
Pannelli Bench: solid surface - Black Star
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Sintesi perfetta di armonia tra linee, forma e materiali
uniti in una rigorosa simmetria.
Struttura: Noce Bodrum T027
Pannelli Bench: solid surface - Black Star
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Design assoluto fatto di
equilibri e leggere linearità
Struttura: Olmo scuro T026
Pannelli Bench: solid surface - Snow White
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PERSONALIZZA
in tuo ufficio
Il Solid Surface è un materiale caldo al tatto e simile alla pietra naturale, composto da minerali naturali e
da resine ad alta resistenza. Tale composizione conferisce al materiale alcune particolarità esclusive, tra
cui durevolezza, versatilità e resistenza, che ne consentono l•uso in ambienti commerciali e residenziali,
sia all’interno che all’esterno. La particolare possibilità di creare superfici senza giunture e la totale
assenza di porosità, rendono la Solid Surface un materiale che impedisce l’assorbimento dei liquidi,
non consentendo così la proliferazione di batteri e microrganismi e agevolando la pulizia del materiale
stesso, rendendolo idoneo anche all’utilizzo in ambito sanitario. Inoltre è inerte, particolarmente ignifugo
e riciclabile al 100% dato che questo materiale può essere rilavorato e riutilizzato nei processi produttivi.
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IMO dà ai suoi clienti la possibilità di inserire
e retroilluminare il proprio logo aziendale.

29

RV4

imoffice.it

30

Delicata eleganza e grande impatto visivo conferito dal
luminoso effetto marmo.
Struttura: Noce Esperia T012
Pannelli Bench: solid surface - Pompei
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UNI
E1

Noce Bodrum T027

Noce Esperia T012

Olmo Chiaro T025

Olmo scuro T026

Rovere - T013

Acero - T006

finiture
LEGNO
I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni
fornitura.
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Grigio - T010

Argento - T004

Mirtillo - T021

Verde Taiga - T020

Bianco - T005

Avorio - T008

Arancio Zucca - T022

Again Sabbia - T019

Arancio - T014

Blu - T024
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UNI
E1

Snow White

Pompei

SOLID
surface
Black Star

Composto da minerali naturali e da resine ad alta resistenza.
I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.
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UNI
E1

Bianco Ghiaccio - 410

Grigio Londra - 472

Rosso Prugna - 836

Rosso Tango - 823

Giallo Pop - 861

Giallo Piper - 860

Blu Faenza - 859

Verde Erbetta - 460

LAMINATI
finitura lucida
I colori sono indicativi e possono leggermente variare rispetto alla realtà e per ogni fornitura.
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RV4
caratteristiche
descrizioni
tecniche

RV4-BASIX

permettere il passaggio di cavi e cablaggi.

STRUTTURA
Struttura reception realizzata con pannelli di particelle
di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico, rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2. Mensole superiori e fianchi
terminali disponibili sia in versione sp. mm 25 che in
versione sp. mm 38 sempre con bordo sp. mm 2.

BENCH
I bench per reception RV4-TOP sono realizzati con
pannelli di particelle di legno sp. mm 18 rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2 e presentano il taglio a 45° per
permettere un giunzione tra i pannelli più lineare.
I bench sono fissati alla struttura reception tramite
un supporto con mensola realizzato con pannelli
di particelle di legno sp. mm 18 bordati con ABS sp.
mm 2. I bench lato operatore sono corredati di vani di
appoggio accessori quali telefoni, chiavi, ecc.

TOP SCRIVANIE
I top reception sono realizzati con pannelli di particelle
di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico e rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2. I top sono fissati alla struttura
reception tramite piastre in metallo in più punti sotto
al piano. Inoltre i top presentano due sagomature per
permettere il passaggio di cavi e cablaggi.
PANNELLI DI RIFINITURA
I pannelli di rifinitura frontali sono realizzati con pannelli
di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico
bordati con bordo ABS sp. mm 2, con possibilità di
rivestirli in laminato lucido. I pannelli sono montati
alla struttura frontalmente tramite supporti ad innesto
tra pannelli . Inoltre è presente la predisposizione
all’illuminazione su ogni kit.

RV4-TOP
STRUTTURA
Struttura reception realizzata con pannelli di particelle
di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico, rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2. Fianchi terminali e intermedi
realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 38
bordati con ABS sp. mm 2.
TOP SCRIVANIE
I top reception sono realizzati con pannelli di particelle
di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico e rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2. I top sono fissati alla struttura
reception tramite piastre in metallo in più punti sotto
al piano. Inoltre i top presentano due sagomature per
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RV4-LUXURY
STRUTTURA
Struttura reception realizzata con pannelli di particelle
di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico, rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2. Fianchi terminali e intermedi
realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 38
bordati con ABS sp. mm 2.
TOP SCRIVANIE
I top reception sono realizzati con pannelli di particelle
di legno sp. mm 25 nobilitato melaminico e rifiniti con
bordo ABS sp. mm 2.
I top sono fissati alla struttura reception tramite
piastre in metallo in più punti sotto al piano. Inoltre i
top presentano due sagomature per permettere il
passaggio di cavi e cablaggi.

BENCH
I bench per reception RV4-LUXURY sono realizzati con
pannelli di Solid Surface sp. mm 12 con arrotondamento
dei bordi raggio mm 2. I bench sono fissati alla struttura
reception tramite un supporto con mensola realizzato
con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 bordati con
ABS sp. mm 2 I bench lato operatore sono corredati di
vani di appoggio accessori quali telefoni, chiavi, ecc.
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ARMADI CONTENITORI STRUTTURA

LIBRERIA COMPONIBILE PASSANTE A GIORNO

La struttura realizzata con pannello di particelle legno
sp. mm 18 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita
perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 classe E1.
I top superiori sono realizzati con pannello di particelle
legno sp. mm 18 o mm 25 nobilitato in melaminico finit.
cera rifiniti per 3 lati con bordo in ABS sp. mm 0,6 e il
lato anteriore con bordo in ABS sp. mm 2. Ripiani interni
realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25
bordati in melaminico finit. cera. rifiniti perimetralmente
con bordo in ABS sp. mm 0,6.

STRUTTURA
Struttura e ripiani realizzati con pannello di particelle
legno sp. mm 38 nobilitato in melaminico finit. cera,
rifinita perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 su
ambo i lati rendendola utilizzabile sia a parete che a
centro stanza, classe E1 disponibile in 4 colori essenze
“B”, dotata di piedini a scomparsa in metallo con
regolazione+/- 10mm.

ANTE
Le ante e i frontali cassetti sono realizzati con pannello di
particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite
perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 dotate di
serratura e cerniere apertura 110°.
Le ante vetro sono disponibili in due diverse tipologie:
- con telaio in alluminio colore argento e vetro temperato
sp. mm 4, trasparente, satinato o retro laccato.
- senza telaio solo vetro temperato sp. mm. 5, trasparente
o fumé.
Tutte le ante sono dotate di serratura e cerniere apertura
110°.
I contenitori sono disponibili in quattro tipologie di
altezza:
H= 83,2 cm
H= 160 cm
H= 198.4 cm
H= 236,8 cm
due tipologie di larghezza:
L= 45 cm
L= 90 cm
profondità = 45,1 cm (a richiesta è possibile fornire
profondità = 35, 1 cm)
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ANTE E SCHIENALI
Le ante e i frontali cassetti montati a filo dei fianchi
sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm
18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con
bordo in ABS sp. mm 2. Le ante sono dotate di cerniere
con apertura 110° e con sistema di apertura PushPull, i cassetti dotati di guide in metallo con sistema di
apertura Push-Pull. Gli schienali montati a filo dei fianchi
sono realizzati con pannello di particelle legno sp. mm
18 nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con
bordo in ABS sp. mm 0,6 e dotati di appositi agganci in
acciaio nichelato per il fissaggio. Classe E1 disponibile in
10 colori essenze “B” e 8 colori fantasie” S”.
CASSETTIERE
La struttura realizzata con pannello di particelle legno
sp. mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa
emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe
di reazione al fuoco 2a, disponibile nei colori di Ns.
proposta di serie, rifinita perimetralmente con bordo
ABS sp. mm 0,6 con top superiore rifinito con bordo
ABS sp. mm 2, il tutto supportato da 4 ruote Ø 50 . I
frontali montati a battuta sui fianchi sono realizzati con
pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato
melaminico e rifiniti con bordo ABS sp. mm 2. Disponibili
in tutti i colori di serie. La cassettiera è dotata di cassetti
in metallo prof. cm 50 e serratura centralizzata con
sistema antiribaltamento, le guide scorrevoli sono del
tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa
in estrazione e self-closing in chiusura.

RV4
abaco
Le misure (L x H x P) sono espresse in centimentri
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COMPONENTI LINEA RAV4 - BASIX

COMPONENTI LINEA RAV4 - TOP/LUXURY

Reception lineare con mensola in legno

Spessore mensola
25 mm
80x33x110
100x33x110
120x33x110
140x33x110
160x33x110
180x33x110

Spessore mensola
38 mm
80x33x110
100x33x110
120x33x110
140x33x110
160x33x110
180x33x110

Reception lineare

Coppia fianchi terminali
per reception con
mensola sp. 25 mm

Coppia fianchi terminali
per reception con
mensola sp. 38 mm

78,7x2,5/2,5x110 cm

78,7x3,8/3,8x111 cm

Angolo esterno 90°
con top scrivania prof.
80 cm per reception
lineare con mensola in
legno sp. 25 mm

Angolo esterno 90°
con top scrivania prof.
80 cm per reception
lineare con mensola in
legno sp. 38 mm

98x98x110 cm

98x98x111 cm

Banco ribassato
centrale
25 mm - 38 mm

Banco ribassato
sinistro
25 mm - 38 mm

Banco ribassato
destro
25 mm - 38 mm

Kit 2 pannelli in
nobilitato per banco
ribassato

Kit 2 pannelli in
laminato per banco
ribassato

120x77,7x110
140x77,7x110
160x77,7x110

120x77,7x110
140x77,7x110
160x77,7x110

120x77,7x110
140x77,7x110
160x77,7x110

120x2,8x53,5
140x2,8x53,5
160x2,8x53,5

120x3,2x53,5
140x3,2x53,5
160x3,2x53,5

Kit 3 pannelli in
nobilitato per banco
lineare

Kit 3 pannelli in
laminato per banco
lineare

kit 6 pannelli in
nobilitato per angolo
esterno 90°

kit 6 pannelli in
laminato per angolo
esterno 90°

80x2,8x90
100x2,8x90
120x2,8x90
140x2,8x90
160x2,8x90
180x2,8x90

80x3,2x90
100x3,2x90
120x3,2x90
140x3,2x90
160x3,2x90
180x3,2x90

83,5x2,8x90

83,5x3,2x90

46

100x2,5x91
120x2,5x91
140x2,5x91
160x2,5x91
180x2,5x91

Bench per reception lineare in legno (linea
top)

Bench per reception lineare in materiale
minerale (linea luxury)

80x29,5x56,5
100x29,5x56,5
120x29,5x56,5
140x29,5x56,5
160x29,5x56,5

80x29,5x56,5
100x29,5x56,5
120x29,5x56,5
140x29,5x56,5
160x29,5x56,5

Fianco terminale
DX/SX

Fianco
intermedio

Fianco terminale
stretto DX/SX

Colonna per angolo
esterno 90°

Gamba centrale
in legno

74x3,8x113
74x2,5x113

74x3,8x113
74x2,5x113

40,5x3,8x113
40,5x2,5x113

40x40x113

7,5x49x69,5

Top scrivania per
reception lineare

Top scrivania per
reception lineare

Top scrivania stretto per
colonna angolo 90°

Reception lineare
ribassata

80x60x2,5
100x60x2,5
120x60x2,5
140x60x2,5
160x60x2,5
180x60x2,5

100x60x2,5
120x60x2,5
140x60x2,5
160x60x2,5
180x60x2,5

100x26,5x2,5
120x26,5x2,5
140x26,5x2,5
160x26,5x2,5
180x26,5x2,5

100x73x113
120x73x113
140x73x113
160x73x113
180x73x113

Reception lineare
ribassata sinistra
100x73x113
120x73x113
140x73x113
160x73x113
180x73x113

Reception lineare
ribassata destra
100x73x113
120x73x113
140x73x113
160x73x113
180x73x113

47

RV4

imoffice.it

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

Mobile a giorno

90 x 43 x 84,2 h

45 x 44,8 x 84,2 h

45 x 43 x 84,2 h
Anta in legno per
pensile completa di
braccetto di apertura
con freestop in
chiusura

Pensile da 90 cm
Fissaggio a parete

90 x 44,8 x 84,2 h

Armadi da completare sempre con top

Armadi da completare sempre con top

Mobile con anta

Mobile a giorno

Mobile 4 cassetti

Mobile 2 con anta

Mobile 2 cassetti
classificatori

Mobile 4 cassetti

Mobile con 2 ante

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 con 4 ante

Mobile con 2 ante

Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori
inferiori

Armadi da completare sempre con top

Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con anta

Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

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

90 x 43 x 204,2 h

45 x 43 x 204,2 h

45 x 44,8 x 204,2 h
Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con 2 ante

Mobile con anta

Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Anta vetro alta
H 199,6 con telaio
alluminio

Mobile con 2 ante

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 a giorno
con 2 ante inferiori

Coppia ante vetro
H 199,6 con telaio
alluminio

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

45 x 43 x 244,2 h

45 x 44,8 x 244,2 h

Armadi da completare sempre con top

Mobile a giorno
con 2 ante inferiori

Armadi da completare sempre con top

Armadi da completare sempre con top

Mobile a giorno

90 x 44,8 x 164,2 h
Mobile a giorno

90 x 44,8 x 204,2 h

Mobile a giorno

90 x 43 x 164,2 h

45 x 43 x 164,2 h

45 x 44,8 x 164,2 h

Armadi da completare sempre con top

Mobile a giorno
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Mobile a giorno
con anta inferiore
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LIBRERIA COMPONIBILE

Mobile a giorno

Mobile a giorno
con anta inferiore

Mobile con 2 ante

Mobile con 4 ante

Mobile a giorno
con 4 cassetti
inferiori

Mobile a giorno
con 2 cassetti
classificatori inferiori

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

Elemento iniziale libreria
componibile bifacciale a
giorno

Elemento intermedio libreria
componibile bifacciale a
giorno

Elemento per composizione
libreria componibile

Fianco terminale
libreria componibile
bifacciale a giorno

60x35x246.7 h

60x35x206.4 h

60x35x206.4 h
60x35x246.7 h

56.2x35x246.7 h

56.2x35x206.4 h

60x35x246.7 h

60x35x206.4 h

60x35x246.7 h

60x35x206.4 h

90 x 43 x 244,2 h

90 x 44,8 x 244,2 h

Armadi da completare sempre con top

Mobile angolo
a giorno

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

Coppia di fianchi di finitura

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

Kit 2 cassetti apertura
push pull per libreria
componibile

Anta apertura push pull
per libreria componibile

Schienale per libreria
componibile

55.8x1.8x36.1

56.1x1.8x36.4

56.2x35x36.5

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

Mobile basso

Mobile medio

Mobile alto

Mobile alto

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
270 x 45,1 x 1,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Top per mobile
270 x 45,1 x 3,8
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COMPONENTI - RECEPTION

Porta-CPU regolabile
fissaggio a vite su
gamba in legno

Porta-CPU
su ruote
23x45x61

14/22x35x20

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

40x55.3x57
40x55.3x57

Kit presa USB

Kit illuminazione a led
completo di centralina
L80
L100
L120
L140
L160
L180

Canalina passacavi
fissaggio a vite
sottopiano

Piastra per
collegamento piani
7,5x47x1,5

L60 (Top 80/100)
L100 (Top 120/140)
L140 (Top 160/180)
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