TDESK

TDESK
INNOVATIVE
AND VERSATILE
FOR EVERY
WORKING PLACE

TDesk è il nuovo sistema di arredo operativo caratterizzato dall’originale gamba a “T” e capace di interpretare in modo innovativo e versatile ogni ambiente
di lavoro. La forma essenziale, la robusta struttura metallica e le innumerevoli possibilità compositive rendono TDesk il programma ideale per arredare con
successo spazi operativi moderni e funzionali. La gamba, disponibile anche in versione elevabile, rappresenta l’elemento centrale del sistema garantendo
non solo elevate prestazioni tecniche ma anche notevoli possibilità di personalizzazione estetica. La colonna metallica verticale grazie alla sua forma può
essere utilizzata in versione nuda o personalizzata con uno o due carter disponibili in vari colori e inseribili a scatto. La struttura dotata di una robusta trave
metallica permette la realizzazione di scrivanie tradizionali, tavoli in linea o contrapposti, postazioni compact, isole di lavoro multioperatore e tavoli meeting.
Il programma si completa con la gamma di cassettiere metalliche e contenitori in nobilitato e metallo che in modo trasversale possono essere abbinate a tutti
i sistemi di arredo firmati Brunoffice.
TDesk is the new operative range characterized by the original “T” leg. It is able to interpret every working place in an innovative and versatile way.
The essential shape, the sturdy metal structure and the numerous compositive possibilities make Tdesk the ideal program to furnish modern and functional
operative spaces. The leg, available also in the adjustable version, represents the central element of the system, guaranteeing high technical performances
and also remarkable possibilities of aesthetic customizations. The vertical metal column, thanks to its shape, can be used in a “naked” version or customized
with one or two snap carters available in various colours. The structure fitted with a sturdy metal beam allows the realisation of traditional desks. aligned or
counterposed tables, workstations and meeting tables. The program is completed by the range of metal pedestals and the melamine or metal units that can
be matched with all Brunoffice systems.

Le postazioni singole TDesk sono dotate di una struttura metallica composta da due gambe a “T” e una trave di collegamento. Il piano di lavoro si fissa
grazie alle piastre saldate nella parte alta della colonna verticale, rendendo le scrivanie TDesk stabili e robuste. Una proposta di particolare rilievo è la
scrivania elevabile, capace di risolvere in modo semplice e funzionale le richieste legate alle crescenti problematiche sul lavoro sedentario. Un sistema
di regolazione meccanica consente la variazione dell’altezza della scrivania migliorando in questo modo il comfort di utilizzo. Ogni postazione singola
può essere corredata da cassettiere, appendici fisse e molteplici accessori quali pannelli frontali, schermi, portaCPU, vassoi raccoglicavi e canaline per
un perfetto ed ordinato passaggio dei cavi dal piano di lavoro al pavimento.
The single desks are fitted with a metal structure composed by 2 “T” legs and a connecting beam. The work top is fixed thanks to plates welded in the
higher part of the vertical column, making T desk tables reliable and sturdy. A proposal of particular significance it’s the adjustable desk, able to solve
in a simple and functional way the requests tied to the increasing problems of sedentary work. A system of mechanical regulation allows the variation
of the height of the desk, improving the comfort of using. Every single workstation can be matched by pedestals, fixing units and multiple accessories as front panels, screens, CPU holder and trays for cables collection, for a perfect and orderly passage of the cables from the top to the floor.
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Le scrivanie elevabili TDesk permettono la regolazione
dell’altezza del piano di lavoro fra cm 62 e cm 82,
sfruttando un sistema meccanico telescopico perfettamente integrato nella gamba. Il doppio carter di
chiusura disposto nella parte interna, rende visibile il
meccanismo soltanto in fase di regolazione. In caso di
utilizzo della gamba elevabile non è consentito l’inserimento dei carter metallici di finitura.
The adjustable desks allows the regulation of the
height of the work top between 62 cm and 82 cm,
using a mechanical and telecopic system perfectly
integrated in the leg. The double closing carter fitted in
the internal part, makes the system visible only in the
regulation phase. In case of use of the adjustable leg
it’s not allowed the insertion of finishing metal carters.
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Le appendici indipendenti in nobiltato, accostate
liberamente e rifinite con un top unico creano
un originale elemento di supporto alla scrivania.
Un maggiore livello di confort e di riservatezza
si realizza corredando le scrivanie di pannelli
frontali fissati direttamente nella parte inferiore
del piano attraverso robuste staffe metalliche.
Questa tipologia di composizione per completezza
della proposta e dimensioni si presta ad arredare
ambienti manageriali o operativi evoluti.
The independent melamine units create an
original element of desk support. An higher level
of comfort and privacy is realized furnishing the
desks with front panels directly fixed to the lower
part of the top through strudy metallic brackets.
This kind of composition is suited to furnish
executive or modern operative offices.
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La gamba metallica TDesk è stata pensata per offrire
un elevato livello di personalizzazione. Disponibile nei
colori bianco e metalizzato è utilizzabile in versione
nuda (senza carter), con carter lato operatore, con
carter lato ospite o con doppio carter contrapposto.
In tutti i casi la gamba prevede una vano interno per
la discesa dei cavi oltre ad un carter di rifinitura con
asola per la fuoriuscita degli stessi. I carter metallici
sono previsti nei colori bianco,metallizzato, verde,
rosso, blu e prugna.
The TDesk metallic leg has been though to offer an
high level of customization. Available in white or silver,
it can be used without carters, with the carter on the
operator side, or on the guest side or with counterposed double carters. In any cases, the leg has an
internal compartment for the descend of the cables in
addition to a finishing carter with a loop for the exit of
them. The metal carters are available in white, silver,
green, red, blue and plum.
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La versatile struttura TDesk prevede in caso di tavoli
in linea l’utilizzo di gambe condivise (centrali), ovvero
predisposte per l’aggancio della trave su entrambi i
lati della stessa. Questo sistema realizza composizioni
funzionali e moderne ed è utilizzabile anche in presenza di cassettiere portanti. E’ possibile completare ogni
postazione TDesk con pannelli frontali e schermi. E’
stato scelto di fissare questi elementi al piano invece
che alla struttura per garantire un inserimento più
semplice, versatile e funzionale.
The TDesk versatile structure allows the use of shared
central legs in case of aligned tables. This system realizes functional and modern compositions and it can
be used also with supporting pedestals. It is possible
to complete each TDesk workstation with front panels
and screens. It was chosen to fix these elements to the
top instead of fixing them to the structure to guarantee a simpler, more versatile and functional insertion.
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La struttura dei tavoli TDesk garantisce un livello di
canalizzazione di base estremamente semplice ed
efficace. Le travi sono predisposte per il passaggio degli impianti lungo il piano di lavoro, mentre le gambe
assicurano la discesa a terra dei cavi in modo sicuro
e completamente nascosto alla vista. L’ispezionabilità
si realizza attraverso i carter interni removibili.
The structure of TDesk tables guarantees a level of
cables collection extremely simple and efficient. The
beams are fitted for the passage of the plants along
the work top, while the legs assure the descent of the
cables to the ground in a sure and hidden way.
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La versatile struttura metallica dei tavoli TDesk
permette la creazione di postazioni con angolo
e penisola o piano allungo. Lo spazio aggiuntivo
a disposizione consente una migliore collocazione
degli apparecchi tecnologici oltre a determinare
un maggiore livello di comfort. Le cassettiere metalliche ad altezza scrivania grazie alle notevoli capacità
di contenimento permettono di tenere la scrivania
sempre in ordine oltre ad integrarsi completamente
nella struttura sostituendone una delle gambe.
The versatility of the Tdesk structure allows the
creation of workstations with corner and final link
unit or return. The additional space permits a better
position of technological devices and an higher level
of comfort. The desk height metal pedestals, thanks
to their high content capacity, are useful to maintain
your desk always neat and it’s possible for it to
replace one of the legs of the structure.
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Le postazioni compact TDesk sono una soluzione originale ed affidabile per arredare ambienti operativi moderni e funzionali. I piani compact sono caratterizzati per avere i due lati piccoli rispettivamente di cm. 80 e 60 e per essere disponibili in tre differenti dimensioni (160x140, 160x160 e 180x160) anche
con struttura elevabile. La gamba prevista per il lato cm. 60 può essere sostituita dalla cassettiera portante. Con i piani compatti è possibile realizzare tanto scrivanie
singole quanto postazioni doppie o multiple semplicemente contrapponendo o affiancando scrivanie singole complete. L’utilizzo di pannelli fron- tali, di
pannelli di separazione o di paretine attrezzabili Velo completa le composizioni definendo vere e proprie isole di lavoro di grandi dimensioni e notevole funzionalità.
Ogni posto di lavoro può essere corredato da tutti gli accessori già previsti per i tavoli tradizionali che consentono una corretta canalizzazione.
The TDesk compact desks are an original and reliable solution to furnish modern and functional operative offices.The compact desks are available in 3
different dimensions (160x140, 160x160, 180x160) , they have sides of 80cm and 60cm and they can have also the adjustable structure. The leg of the
60cm side can be replaced by a supporting pedestal. With compact desks it is possible to realize single desks or double and multiple workstations counterposing or
putting single desks side by side. The use of front panels, dividing panels or Velo system completes the compositions creating worksta- tions of big
dimensions and remarkable functionality. Every work place can be equipped by all the accessories already available for traditional desks.
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L’utilizzo personalizzato dei carter di rifinitura
permette di creare postazioni all’insegna del colore
e della personalizzazione. Le strutture previste in
bianco e metallizzato si prestano ad essere abbinate
in modo naturale ed efficace tanto con il programma
di cassettiere su ruote BSide, quanto con i sistemi
di librerie Master (nobilitato) e Smart (metallo).
The use of finishing carters allows to create
coloured and customized work places. The structures, available in white or silver, can be matched
in an efficient and natural way with Bside mobile
pedestals, Master and Smart bookcases.
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Le soluzioni TDesk destinate agli ambienti riunione sono pensate all’insegna della facilità di inserimento e della funzionalità di utilizzo. I piani sono ideali
per soddisfare tanto le piccole esigenze di incontro quanto le richieste di grandi spazi riunione, con piani di molteplici forme e dimensioni. Dal piccolo tavolo
di diametro cm. 120 ai più grandi tavoli modulari, TDesk fornisce la risposta giusta a tutte le necessita di incontro. La struttura delle soluzioni meeting
è sempre realizzata con una gamba metallica indipendente dotata di base di diametro cm. 70 nei colori bianco e metallizzato, che posizionata al centro
di ogni tavolo consente un utilizzo completo di tutto il perimetro senza alcun impedimento per gli utilizzatori. Ogni piano di lavoro può essere dotato di
passacavi singoli o doppi e di sistemi di canalizzazione orizzontale.
TDesk solutions for meeting rooms are thought in the pursuit of easy-integration and functionality. The tops are ideal to satisfy the little needs and also
the request of big meeting spaces, with tops of various shapes and dimensions. Tdesk gives the right answer to all the meeting needs , from the small
table of cm 120 diameter to the bigger modular ones. The structure of meeting solutions is always realized with a metallic indipendent leg fitted with a
base of 70 cm diameter in white or silver color. This leg, put in the center of the table, allows the complete use of all the perimeter without obstacles for
the users. Each top can be fitted with single or double cable portholes and horizontal cable collection systems.
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La gamba metallica indipendente che costituisce
la struttura di tutti i tavoli riunione, ha dimensioni
importanti e garantisce robustezza e stabilità.
La canalizzazione orizzontale dei tavoli riunione si
realizza utilizzando vaschette metalliche passacavi
ancorate al piano, mentre per la discesa a terra
degli stessi è possibile usare vertebre in plastica.
The indipendent metal leg makes up the structure
of all meeting tables. It has big dimensions and
guarantees sturdiness and stability. The horizontal
cable collection of meeting tables is realized using
metallic cables trays anchored to the top, while the
descent to the ground of cables it’s possible using
plastic vertebras.
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MELAMINE
BOOKCASES
TDesk come tutti i programmi di arredo
operativo Brunoffice utilizza librerie e contenitori
in nobilitato studiati per una perfetta integrazione
sia dimensionale che cromatica. Le librerie hanno
una struttura in nobilitato nei colori bianco, grigio,
rovere chiaro e noce francese, mentre le ante ed
i frontali sono disponibili in tutte le finiture del
sistema oltre che in vetro. Top della libreria
(obbligatorio) e fianchi di finitura (optional)
sono previsti in tutte i colori del della collezione.
Maniglie a scelta fra quelle previste a listino.
TDesk, as all operative Brunoffice ranges,
use bookcases and elements studied for a
perfect chromatic and dimensional integration.
The bookcases have a structure in white, grey,
oak and French walnut melamine, while the doors
and fronts are available in glass and in all the
finishings of the system. The top of the bookcase
(compulsory) and the side panels (optional)
are available in all the colours of the range.
The handles can be chosen between the ones
available on the price list.
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MOBILE
PEDESTALS
TDesk come tutti i programmi di arredo
operativo Brunoffice utilizza cassettiere su ruote
studiate per una perfetta integrazione sia dimensionale che cromatica. Le cassettiere operative
sono di due tipi: con struttura e frontali in metallo
e top in nobilitato oppure con struttura e top
in metallo e frontali in nobilitato. I cassetti
scorrono su robuste ed affidabili guide metalliche
e sono sempre dotate di ruote a scomparsa.
Maniglie a scelta fra quelle previste a listino.
TDesk, as all Brunoffice operative ranges,
use pedestals on wheels studied for a perfect
chromatic and dimensional integration.
There are 2 kinds of operative pedestals: with
structure and fronts in metal and melamine top
or with structure and top in metal and fronts
in melamine. Drawers run on reliable and solid
metallic slides always fitted with rollaway
wheels. The handles can be chosen between
the ones available on the price list.
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Tavolo
Desk
DT08
DT10
DT12
DT14
DT16
DT18
DT20

cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.
cm.

Tavolo collegabile in linea
Connecting table
for linear work tops
80x80x74 h.
100x80x74 h.
120x80x74 h.
140x80x74 h.
160x80x74 h.
180x80x74 h.
200x80x74 h.

Tavolo compatto dx/sx per
cassettiera portante prof. 60 cm
Compact desk (right/left
hand side) for 60 cm depth
supporting drawer

DTC12
DTC14
DTC16
DTC18

cm.
cm.
cm.
cm.

120x80x74
140x80x74
160x80x74
180x80x74

h.
h.
h.
h.

Tavolo dx/sx per cassettiera
portante prof. 80 cm
Right/left table for 80 cm
depth supporting drawer
DTCP14D/S cm. 140x80x74 h.
DTCP16D/S cm. 160x80x74 h.
DTCP18D/S cm. 180x80x74 h
DTCP20D/S cm. 200x80x74 h.

Tavolo
Desk

Tavolo collegabile a 90°
90° connecting table

DD08 cm. 80x60x74 h.
DD10 cm. 100x60x74 h.
DD12 cm. 120x60x74 h.

DDA08 cm. 80x60
DDA10 cm. 100x60
DDA12 cm. 120x60

Piano collegabile a 90° per
cassettiera portante prof. 60 cm
90° connecting top for 60 cm
depth supporting drawer
DDCA08 cm. 80x60x74 h.
DDCA10 cm. 100x60x74 h.
DDCA12 cm. 120x60x74 h.

Tavolo compatto dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

Tavolo compatto dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

Tavolo compatto dx/sx
Compact desk
(right/left hand side)

DTW14D cm. 160x140x74 h.
DTW14S cm. 160x140x74 h.

DTW16D cm. 160x160x74 h.
DTW16S cm. 160x160x74 h.

DTW18D cm. 180x160x74 h.
DTW18S cm. 180x160x74 h.

DTWCP16D cm. 160x160x74 h.
DTWCP16S cm. 160x160x74 h.

Tavolo riunioni circolare
Circular meeting table

Tavolo riunioni ovale
Oval meeting table

Tavolo riunioni
Meeting table

Tavolo riunioni rettangolare
Rectangular meeting table

Tavolo elevabile h. 62/82 cm
Adjustable desk h. 62/82 cm

Tavolo elevabile h. 62/82 cm
Adjustable desk h. 62/82 cm

DRO cm Ø120x72 h.

DTRO cm 220x110x72 h.

DTR20 cm. 200x120x72 h.
DTR24 cm. 240x120x72 h.

DTR28 cm. 280x120x72 h.

DT08E cm. 80x80
DT10E cm. 100x80
DT12E cm. 120x80
DT14E cm. 140x80
DT16E cm. 160x80
DT18E cm. 180x80
DT20E cm. 200x80

DD08E cm. 80x60
DD10E cm. 100x60
DD12E cm. 120x60

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 60 cm con
struttura in metallo e frontali
in metallo/nobilitato
Desk height mobile pedestal,
cm 60 deep with metal structure
and fronts in metal/melamine

DTWCP18D cm. 180x160x74 h.
DTWCP18S cm. 180x160x74 h.

Angolo a 90° per tavoli
prof. cm. 80 e cm. 80/60
90° unit for desks 80 cm.
deep or 80/60 cm. deep

Penisola su gambe indipend.
per 2 piani prof. cm. 80/60
Final link unit with legs for 2
work tops 80/60 cm.

DA90 cm. 83x83x2,5 h.
DA90D cm. 83x63x2,5 h.
DA90S cm. 83x63x2,5 h.

DP16 cm. 163,5x60x74 h.
DP12 cm. 123,5x50x74 h.

Frontale h. 30 in nobilitato
Melamine panel h. 30 cm
DF08 tavolo/ table 80 cm
DF10 tavolo/ table 100 cm
DF12 tavolo/ table 120 cm
DF14 tavolo/ table 140 cm
DF16 tavolo/ table 160 cm
DF18 tavolo/ table 180 cm
DF20 tavolo/ table 200 cm

Vaschetta raccolta
cavi ispezionabile
Cable collection
tray for top

Porta CPU pensile
Hanging CPU holder
PUCP cm. 55x23x50 h.

SV1 cm. 52
SV2 cm. 92
SV3 cm. 132

Tavolo compatto dx/sx per
cassettiera portante prof. 60 cm
Compact desk (right/left
hand side) for 60 cm depth
supporting drawer

Tavolo compatto
elevabile h. 62/82 cm
Adjustable compact
desk h. 62/82 cm

Tavolo compatto
elevabile h. 62/82 cm
Adjustable compact
desk h. 62/82 cm

Tavolo compatto
elevabile h. 62/82 cm
Adjustable compact
desk h. 62/82 cm

DTW14DE cm. 160x140
DTW14SE cm. 160x140

DTW16DE cm. 160x160
DTW16SE cm. 160x160

DTW18DE cm. 180x160
DTW18SE cm. 180x160

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 60 cm con
struttura in metallo e frontali
in metallo/nobilitato
Desk height mobile pedestal,
cm 60 deep with metal structure
and fronts in metal/melamine

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 80 cm con
struttura in metallo e frontali
in metallo/nobilitato
Desk height mobile pedestal,
cm 80 deep with metal structure
and fronts in metal/melamine

Cassettiere BSIDE altezza
scrivania prof. 80 cm con
struttura in metallo e frontali
in metallo/nobilitato
Desk height mobile pedestal,
cm 80 deep with metal structure
and fronts in metal/melamine

Top per cassettiera BSIDE
Finishing top
for BSIDE pedestal

C6A3/... cm. 42,5x60x69,5 h.
C6A3N/... cm. 42,5x60x69,5 h.

C6A4/... cm. 42,5x60x69,5 h.
C6A4N/... cm. 42,5x60x69,5 h.

C8A3/... cm. 42,5x80x69,5 h
C8A3N/... cm. 42,5x80x69,5 h.

C8A4/... cm. 42,5x80x69,5 h.
C8A4N/... cm. 42,5x80x69,5 h.

CT06 cm. 42,5x60x2,5 h.
CT08 cm. 42,5x80x2,5 h.

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

Elemento libreria a giorno
ripiani in nobilitato o metallo
Open cabinet with melamine
or metal shelves

MB45 cm. 45x45x84 h.
MB45M cm. 45x45x84 h.

MB90 cm. 90x45x84 h.
MB90M cm. 90x45x84 h.

MM45 cm. 45x45x124 h.
MM45M cm. 45x45x124 h.

MM90 cm. 90x45x124 h.
MM90M cm. 90x45x124 h.

MM45D cm. 45x45x124 h.
MM45DM cm. 45x45x124 h.

MM90D cm. 90x45x124 h.
MM90DM cm. 90x45x124 h.

MA45 cm. 45x45x205 h.
MA45M cm. 45x45x205 h.

MA90 cm. 90x45x205 h.
MA90M cm. 90x45x205 h.

MA45D cm. 45x45x205 h.
MA45DM cm. 45x45x205 h.

MA90D cm. 90x45x205 h.
MA90DM cm. 90x45x205 h.
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FINITURE E COLORI
FINISHING AND COLOURS

Metallo / Metal

ME Metalizzato/Silver

BI Bianco/White RAL 9016

VK Verde chiaro/Light green

RJ Rosso / Red

BF Azzurro / Light blue

PR Prugna / Plum

Nobilitato / Melamine

BN Bianco/White

RV Rovere Chiaro/Oak

NF Noce/Walnut “Francese”

GR Grigio/Grey

LT Larice Traverso/Larch

RS Rovere Scuro/Dark Oak

RG Rovere Grigio / Silver Walnut

ND Noce/Walnut “Doppelt”

NT Noce/Walnut “Tiepolo”

YE Giallo/Yellow
LI Lilla/Lilac

Nell’impossibilità di riprodurre correttamente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni.
Since it is impossible to reproduce the colours exactly, please refer to the corresponding samples.
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Brunoffice Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modifiche
tecniche, dimensionali ed estetiche
Brunoffice Srl reserves the right to
introduce changes to products regardings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice
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