




Noi siamo 
Lineaufficio.

Siamo le idee che prendono forma,
la creatività che diventa funzionalità.

Siamo le variazioni di stile,
luoghi perfetti in cui lavorare 

ed esprimersi, ogni giorno.
Siamo i progetti realizzati capaci 

di raccontare tutta la nostra storia.
Dal 1970.



Catalogo: IntroRidefiniamo il vostro spazio. 

Da oltre quarantacinque anni siamo a fianco di ogni 
realtà produttiva nelle realizzazione di ambienti
di lavoro chiavi in mano. 
Dalla progettazione alla scelta dei materiali e dalla 
posa all’assistenza post vendita, ogni fase del nostro 
lavoro è pensata per rendere i vostri spazi i luoghi 
ideali in cui lavorare.

Operativi, direzionali, manageriali. 
Abbiamo idee, progetti e soluzioni per ogni esigenza.



—  0201

Sobrietà ed eleganza si fondono con elementi dal design 
ricercato, restituendo uno stile che trae dalla linearità la 
propria forza. Mentre i complementi d’arredo modulari 

permettono grande versatilità per gestire al meglio lo spazio e 
l’organizzazione del lavoro. Dalle scrivanie alle pareti divisorie, 

dal pavimento alle luci, sono molteplici gli elementi che si 
intersecano e si abbinano nei colori e nei materiali.

mood: Materico

L’essenzialità 
dell’eleganza



—  0403

1.  Color moka per il piano 
scrivania in cristallo retrolaccato.

2. Ordine e funzionalità con 
l’armadio a scomparsa.

3.- 4. Acciaio cromato: ogni 
dettaglio conta.

mood: Materico



—  0605

1.      Acquario in vetro stratificato 
con binari in alluminio estruso.

2. Sedia direzionale con telaio 
in alluminio lucidato. 

3. Pareti attrezzate archivio
con vani a giorno.

4. Linearità in sala riunione.

mood: Materico



—  0807

1. Colori neutri e un tocco di 
nero, il mix perfetto.

2. Area meeting con accesso 
tramite ante scorrevoli in vetro. 

3. Vano scala con luci sospese.

mood: Materico





—  1211

1.  Parete attrezzata: ideale per 
separare due differenti locali.

2. Ufficio direzionale pannellato 
con cornici in metallo cromato.

3. Area attesa.
4. Sedia a slitta in acciaio 

cromato con seduta in rete.

mood: Materico



—  1413

1. Frontale bancone laccato 
lucido, struttura in essenza e 
mensola in cristallo laccato.

2. Poltrone direzionali in pelle 
color latte.

3. Scala a chiocciola con giochi 
di luce. 

mood: Materico



—  1615

1-2. Suggestioni e finiture
del marmo.

3. Ufficio direzionale, realizzato 
su progetto, con tende a 
pannello e illuminazione soft.

mood: Materico





—  2019

1. Meeting room con 
trasparenze e luci.

2. Reception con divisori.
3. Dettaglio tecnico angolo 90°. 
4. Parete vetrata con porte 

cieche.

mood: Materico



—  2221

1. Bancone retroilluminato a LED.
2. Optional di cablaggio.
3. Suggestioni e angoli decisionali. 
4. Poltrone dirigenziali in pelle 

nera.

mood: Materico



—  2423

1. Lo stile industrial contamina 
la sala riunioni.

2-3. Mobili contenitori.
4. Illuminazione decorativa e 

pareti vetrate. 

mood: Materico



—  2625

1. Ufficio direzionale con 
poltrona in pelle.

2. Bancone Reception colore
laccato opaco.

3. Pannelli fonoassorbenti per 
un’acustica perfetta.

mood: Materico



—  2827

mood: Trasparenze

Tra colori e 
trasparenze

Uno stile per chi ama colori e open space.
Pareti di vetro dai motivi satinati che fondono la luminosità
di grandi ambienti, dividendo gli spazi e creando suggestivi 

giochi di luce. Vetri lisci o retinati, sostenuti da sistemi 
innovativi che garantiscono solidità o pareti divisorie attrezzate 
per ogni esigenza. Un tocco di colore per i complementi d’arredo 

capaci di rendere più frizzanti i luoghi di lavoro.



—  3029

1. Ufficio direzionale con 
parete attrezzata e boiserie 
coordinata.

2. Dettaglio passacavi integrato
nella struttura.

3. Tavolo riunioni quadrato 
incorniciato alluminio per 
riunioni informali.

4. Zona reception con partizioni 
in cristallo.

mood: Trasparenze



—  3231

1. Corridoio a cannocchiale con
specchiature vetrate.

2. Materioteca.
3. Reception: la perfezione dello

stile nordico.

mood: Trasparenze



—  3433

1. Cartongessi a progetto.
2. Dettaglio di controsoffitto

a pannelli.
3. Linee e geometrie.
4. Accogliente e luminoso:

lo spazio adatto per ogni 
decisione. 

mood: Trasparenze



—  3635

mood: Trasparenze

1. Cooperation area.
2. Pareti vetrate monolitiche.
3. Bench operativi.
4. Ufficio direzionale in finitura

coordinata con le pareti 
divisorie e attrezzate.



—  3837

mood: Trasparenze

1.        Pavimenti vinilici ed 
illuminazione diffusa.

2. Serigrafie a progetto.
3. Illuminazione con

sospensioni tubolari
e geometrie led.

4. Percorsi ufficio con
controsoffittature 
fonoassorbenti. 





—  4241

1.        Pareti fonoassorbenti 
colorate e innovative.

2. Postazione in batteria.
3. Stazione operativa: ideale

per lavori di gruppo. 
4. Dettaglio cornice pannello 

fonodinamico.

mood: Trasparenze



—  4443

1. Ufficio direzionale con tende
tecniche filtranti ad alta 
performance di taglio calore. 

2. Colonna elettrificazione.
3. Tende a rullo filtranti.
4. Immersiva carta da parati 

fonoassorbente.

mood: Trasparenze



—  4645

1. Sinfonia di colori per l’area 
socializing.

2. Confidential meeting.
3. Team working.

mood: Trasparenze



—  4847

1. Sala mensa, pratica e 
funzionale.

2. Smart Room per riunioni a due.
3. Informal solo area.
4. Brainstorming room.

mood: Trasparenze



—  5049

focus: Acustica

Adatti per uffici, locali 
pubblici o grandi spazi, i 
sistemi fonoassorbenti sono 
stati pensati per eliminare 
l’eccessivo riverbero e garantire 
un elevato standard di comfort 
acustico in qualsiasi tipologia di 
ambiente. 
Tra le diverse soluzioni presenti 
sul mercato, spicca il pannello 
fonoassorbente.
La sua principale caratteristica 
è infatti la praticità: i pannelli, 
realizzati in tessuto, possono 
essere appesi al soffitto e 
integrati nell’ambiente che li

circonda, grazie alla più 
completa possibilità di 
personalizzazione e stampa. 
Disponibili anche flap,
screen divisori, pavimenti con 
rivestimenti in moquette fino 
ad arrivare ai più complessi 
pannelli mobili fono–assorbenti 
e alle insospettabili tele,
dei veri e propri quadri dalla 
doppia funzione: bellezza e 
acustica perfetta.

Comfort
acustico

Progettati per migliorare il benessere e la produttività 
di chi lavora, i pannelli fonoassorbenti si adattano

con creatività ad ogni ambiente lavorativo.



—  5251

focus: Acusticafocus: Acustica

1. Restaurants, Cafès & Hotels. 
2. Carta da parati fonoassorbente.
3. Tende a rullo.
4. Phone booth & Box Office.



—  5453

focus: Acusticafocus: Acustica

1. Divisori. 
2. Particolare dettaglio.
3. Geometrie e suggestioni.
4. Paraventi.
5. Dettaglio su cinghie. 
6.-  7.-8.-9-10-11. Flat.



—  5655

Sedute
da interno

focus: Sedute

La scelta della sedia da 
ufficio è molto importante 
per salvaguardare una 
postura corretta ed è 
per questo motivo che si 
preferisce disporre di sedie 
ergonomiche. Fondamentale 
è un buon meccanismo di 
regolazione, sia dello schienale 
che della seduta, che consente 
di adattare la sedia alla giusta 
altezza del tavolo e di sostenere 
la schiena. Inoltre non devono 
esserci parti rigide a contatto 
con il corpo per evitare 
pressione alla regione lombare.

Esistono diversi modelli di 
sedie ergonomiche a seconda 
delle diverse esigenze, ma le 
caratteristiche strutturali sono 
comuni: ampie imbottiture ad 
alta intensità, sedile anatomico 
ed eventuali braccioli regolabili. 
Proponiamo un’ampia scelta 
di sedute ergonomiche anche 
per riunioni e conferenze, 
dalle linee classiche a quelle 
più moderne e di design che 
si possono abbinare ad ogni 
stile di arredamento, unendo 
l’estetica al massimo comfort.

Sono colorate. Hanno mille forme e differenti usi
e, negli anni, sono diventate parte integrante e 

predominante dell’arredamento d’ufficio.

1. Right.
2. One.
3. Una.

4. Alba.
5. Valea.
6. Work. 

7. Caleido. 
8. Classic.

9. Quarantasei.
10. Chey.



—  5857

focus: Sedute
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focus: Sedute

0501.02



—  6059

focus: IlluminazioneIlluminazione
d’interni

illuminotecnico, specifici 
per le diverse aree di ufficio 
e studiati in base alle 
differenti esigenze. Tipologie 
di finestre, di pavimenti, di 
soffitti, materiali e finiture 
di pareti sono tutti aspetti 
architettonici di cui bisogna 
tener conto nello studio di 
un’illuminazione ottimale e 
del comfort ambientale. Gli 
spazi illuminati devono essere 
ben suddivisi secondo le 
diverse direzioni per evitare 
ombre particolarmente 
marcate che possono 

La luce naturale ricopre 
un ruolo di grande 
importanza negli ambienti 
che progettiamo, ma deve 
essere gestita mantenendo 
l’equilibrio tra beneficio 
energetico e psicofisico e 
fenomeni di riflessione e 
abbagliamento. Quest’ultimi 
possono essere controllati 
attraverso sistemi di 
oscuramento adeguati. 
Per garantire la corretta 
illuminazione, sia naturale 
che artificiale, ci affidiamo 
alla progettazione e al calcolo 

provocare fenomeni di 
adattamento dell’apparato 
visivo troppo bruschi. 
I nostri progetti 
d’illuminazione evitano gli 
abbagliamenti diretti o riflessi 
nel campo visivo e sul piano 
di lavoro o sui monitor.

La progettazione ed il calcolo illuminotecnico sono  
supporto fondamentale alla luce naturale che non è 

mai sufficiente nel garantire la corretta illuminazione.



—  6261

focus: Illuminazionefocus: Illuminazione

1. Illuminazione circolare.  
2. Sospensioni a led.
3. Luce diretta e indiretta. 



—  6463

focus: Porte

Si scelgono modelli piacevoli 
alla vista e in linea con il 
design interno e gli spazi a 
disposizione. Le intramontabili 
porte a battente sono fissate 
da un classico telaio a 
parete; quelle scorrevoli sono 
ideali per piccoli spazi perché 
permettono di recuperare 
metri quadri utili. Le raso 
muro sono dotate di un binario 
lungo la parete, mentre quelle 
a scomparsa, all’apertura si 
nascondono dentro ad un 
contro telaio nel muro.
Infine, le pieghevoli a libro

e le basculanti.
Il materiale più utilizzato è 
il legno, ma una proposta 
alternativa è rappresentata dal 
laminato che ha migliorato la 
sua qualità nel tempo, offrendo 
ora modelli con finiture di 
pregio e di design. Il vetro 
rimane una soluzione molto 
ricercata a patto che segua le 
normative europee sul tema di 
sicurezza. I più richiesti sono 
il vetro temperato e quello 
stratificato che permettono 
alla loro superficie di non 
sbriciolarsi in caso di rottura.

Porte
d’ufficio

Aprire la comunicazione tra due ambienti o chiudere 
e assicurare la privacy di chi sta lavorando.

Le porte interne mantengono la loro funzionalità ma 
diventano anche veri e propri elementi d’arredo.



—  6665

focus: Portefocus: Porte

1. Quadra basculante. 
3. Officina con traversini

a griglia.
5. Piana scorrevole.
7. Mitika libro.
9. Mies.
10. Materica.

2. Exit Zero Ral.
4. Yncisa Styla Tortora e 

Yncisa Styla Vetro Tortora.
6. Exit Zero Noce Canaletto.
8. Liss Ontario cenere.
11. Exit Zero Laccato.



—  6867

progetto: Ridisegniamo i vostri ufficiProgetto

Quasi 50 anni di esperienza nel settore dell’arredamento
per ufficio hanno permesso alla nostra azienda di conoscere 

le esigenze e di seguire le nuove tendenze del mercato.
Grazie ad un team di professionisti abbiamo ampliato l’offerta 

dei nostri servizi che ora accompagnano il cliente fin dalla 
prima consulenza, ad ogni passo della progettazione,

al preventivo fino alla fornitura e alla posa finale del lavoro. 

Ogni progetto, che si tratti di 
uffici operativi, sale riunioni, 
sale mensa o direzioni, viene 
studiato seguendo il gusto 
e la necessità del cliente. 
Trasformiamo i suoi desideri in 
ambienti reali, attraverso uno 
studio dettagliato di soluzioni 
mostrate con Render 3D. 
Questa fase è determinante 
per la realizzazione del 
progetto poiché viene elaborata 
la richiesta e fatta calzare 
sulla personalità di chi in 
quell’ambiente dovrà trovare 
ispirazione e trascorrere 

buona parte del suo tempo. 
Perché noi sappiamo che 
per svolgere un’attività con 
passione, l’ambiente in cui 
lavoriamo è fondamentale, 
deve rispecchiarci e unire 
comfort e bellezza, ma anche 
quella funzionalità che può 
semplificare le nostre attività 
quotidiane.

Ridisegniamo i 
vostri uffici



—  7069

progetto: BurzioProgetto
Burzio

Il prima e il dopo. La rivisitazione totale di uno 
spazio che vede cambiare la sua forma, i suoi colori 
e diventare più dinamico, mantenendo al contempo 

importanti elementi di continuità con il passato.

L’intervento nasce dalla 
necessità di un cambio 
di immagine e prevede la 
riqualificazione generale degli 
spazi operativi e dirigenziali. 
I primi sono stati organizzati 
dando priorità al comfort  
intervenendo con tinte murarie 
in toni pastello e garantendo 
una corretta illuminazione 
sulle aree di lavoro con delle 
sospensioni dedicate. Mentre, 
per prevenire l’inquinamento 
sonoro e il riverbero all’interno 
degli spazi di lavoro, sono 
state inserite paretine divisorie 

fonoassorbenti sui desk e 
delle pannellature in fibra 
tessile acustica sulle pareti 
perimetrali. Il risultato finale 
rappresenta una condizione 
ottimale per poter lavorare 
in sintonia con l’ambiente 
circostante e con i colleghi.
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