
E.O.S.   Executive Offi ce Symbol

The importance of managing the environment that surrounds your work, the awareness of 
having all you need around you, to give the right space to your ambitions. Comfort and rationale, 
nothing is by chance. In EOS you will have all you need. And no more than you need.

L’importanza di gestire l’ambiente che circonda il tuo lavoro, la consapevolezza di avere tutto 
il necessario intorno a te, per dare il giusto spazio alle tue ambizioni. Comfort e razionalità, 
nulla è a caso. In EOS avrai tutto ciò che serve. Niente di inutile, tutto il necessario.
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Luxury desks, enriched by the best quality materials. Geometric forms essential expressions of 
a minimalist but stylish design. Fixed shelves, overlapping corners, the EOS offi ce plays on the 
concept of prestige revealed by lines and perspectives of strong visual impact.

Scrivanie lussuose, arricchite da materiali di prestigio. Forme geometriche essenziali espressione 
di un design minimalista ma ricco di stile. Piani ad incastro, angoli in sovrapposizione, l’uffi cio 
EOS gioca sul concetto di prestigio svelato da linee e prospettive di forte impatto.

3



E.O.S.   Executive Offi ce Symbol

The extreme linear quality of the EOS offi ce gives value to the concept of space and places each 
element in perfect harmony so that two basic rules for your success can be observed, function 
and prestige. You will discover that sometimes it takes very little to create the right respect.

L’estrema linearità dell’uffi cio EOS ridona valore al concetto di spazio e pone ogni elemento 
nella giusta luce perché siano rispettate due regole basilari per il tuo successo, la funzionalità 
ed il prestigio. Scoprirai che a volte non serve molto per avere il giusto rispetto.

4



E.O.S.   Executive Offi ce Symbol

Storage and drawer units, customisable in a classic or modern design depending on the 
environment, have innovative branded forms of the same elegance. Designed to give your 
business practicality and mobility, it provides further space to handle each and every demand.

Contenitori e cassettiere, personalizzabili con gusto classico o moderno a seconda dell’ambiente, 
presentano forme innovative griffate della stessa eleganza. Concepite per offrire praticità e 
mobilità alla tua attività, la arricchiscono di ulteriori spazi per gestire ogni esigenza.
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The classic tone, ensured by the precious materials, mixes elegantly with a hi-tech vein in the 
customisation of the colours and layout of each single accessory.
Colour combinations are available to achieve a modern, classic or technical effect.

Il tono classico, assicurato dalle essenze pregiate, si mescola elegantemente ad un respiro hi-
tech nella personalizzazione dei colori e nella disposizione di ogni singolo accessorio.
Sono disponibili combinazioni di colori tali da ottenere un effetto più moderno, classico o tecnico.
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Available in single or two colour versions, to distinguish or emphasise the worktop with respect 
to the sides or back of the desk, the structures supporting the entire EOS system are always 
characterised by ample strength to support your work. 

Disponibili nelle versioni monocromatiche o in quelle a due colori, per distinguere o esaltare il 
piano di lavoro rispetto ai fi anchi o alla schiena della scrivania, le strutture che reggono l’intero 
sistema EOS sono sempre caratterizzate dalla solidità necessaria per sostenere il tuo lavoro. 
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The executive desk, with its authority, is the heart of each offi ce, and the various components 
adapt themselves around it extending its functions: extendable worktops and drawer units, fi xed 
or on wheels, to emphasis the concept of practicality with the minimalist style of EOS.

La scrivania direzionale, con la sua autorevolezza, è il cuore di ogni uffi cio, ed attorno ad essa si 
adattano le varie componenti che ne estendono le funzioni: piani allunghi e cassettiere, fi ssi o su 
ruote, per esaltare il concetto di praticità con lo stile minimalista che griffa EOS.
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In total harmony with the desk, the horizontal extendable worktops, fi xed or mobile, fi tted 
with practical drawer units, provide an unexpected and vast work corner around you, further 
demonstration of how EOS always puts you at the centre of your offi ce.

In assoluta sintonia con la scrivania, i piani di allungo orizzontali, fi ssi o mobili, dotati di pratiche 
cassettiere, si prestano a fornire un inaspettato ed ampio angolo di lavoro intorno a te, ulteriore 
dimostrazione di come EOS ti ponga sempre al centro del tuo uffi cio.

18



E.O.S.   Executive Offi ce Symbol

The storage units on wheels, for their mobility, colour of materials and square shape which 
reproduces the style of your EOS offi ce, become the perfect appendages of your principal 
workstation, gifting you with extra invaluable space and practicality. Essential in the modern offi ce.

I contenitori con ruote, per la loro mobilità, per il colore dei materiali e per la forma squadrata che 
riprende la linea del tuo uffi cio EOS, diventano le appendici perfette della tua postazione principale, 
regalandoti spazio extra e comodità senza prezzo. Indispensabile anche nell’uffi cio moderno..
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The perfect harmony of all the elements contribute to making EOS the ideal offi ce to monitor each 
aspect of your business. An elegant, clean and transparent environment, mirrors a world where 
you will always have everything under control and you will be free to manage your space.

La perfetta armonia di tutti gli elementi contribuisce a rendere EOS l’uffi cio ideale per controllare 
ogni aspetto del tuo business. Un ambiente elegante, pulito e trasparente, specchio di un mondo 
dove avrai sempre tutto sotto controllo e sarai libero di gestire i tuoi spazi.
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The executive desk combined with the mobile drawer unit with extendable worktop, two large 
deep storage cabinets, one elegant meeting table. One of the many combinations made possible 
by the confi guration and symmetrical elegance of EOS. At the centre of your space.

La scrivania direzionale combinata alla cassettiera mobile con piano allungo, due ampi e 
profondi contenitori, un elegante tavolo da riunione. Una delle tante combinazioni rese possibili 
dall’essenziale geometria e dalla raffi nata simmetria di EOS. Al centro del tuo spazio.
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