


SerieEffe è un programma di arredo ca-

ratterizzato dalla linearità e dalla razio-

nalità dei posti di lavoro. Tavoli e scriva-

nie associano alla robustezza del metal-

lo nuovi contenuti tecnologici per realiz-

zare postazioni avanzate, comfortevoli e 

capaci di rendere semplici tutte le attività

dei moderni ambienti di lavoro. Tutti gli

elementi del programma sono idea-

ti per assicurare grandi prestazioni ed

estrema sepmplicità d’uso. Per l’ufficio

operativo, per le zone archivio e per le

aree riunioni le soluzioni SerieEffe assi-

curano sempre flessibilità, creatività e 

personalizzazione.

The Effe range is a furnishing series cha-

racterised by its linearity and rationality

within working environments. Tables and

desks match the rigidity of the steel struc-

tures to new technological contents for

the creation of advanced and comfor-

table work stations that are capable of

simplifying all activities within the mo-

derno office. All elements within the ran-

ge have been designed to guarantee high

performance and extreme simplicity of

use. Suitable for the operative office, for

storage areas and meeting rooms, the

Effe range solutions guarantees flexibility,

creativity and personalization.



SerieEffe: funzionalità al lavoro.
Effe range: flexibility in the office.

SerieEffe è un programma di tavoli multi-

funzionali creato per soddisfare tutte le

esigenze del mondo dell’ufficio. Caratte-

rizzati dalla linea essenziale, i tavoli della 

SerieEffe sono realizzati da una struttura

metallica prevista nei colori grigio e an-

tracite da piani di lavoro in melaminico 

nei colori noce, grigio chiaro ed acero. Le 

svariate possibilità dimensionali, la ricca 

serie di complementi e la possibilità di 

integrazione con i contenitori per l’archi-

viazione garantiscono ai posti di lavoro 

SerieEffe la scelta più ampia e flessibile.

The Effee range is a serie of multiuse

tables designed especially to satisfy all

demands of the office world. Characte-

rised by its essential line, the Effe tables

are made from a steel structure availa-

ble in anthracite grey and light grey and 

melamine work tops in a walnut, light 

grey and maple finish. The wide range 

of sizes, the numerous accessories and 

the possibility of matching the tables 

with storage cupboards guarantee a 

wide and flexible choice of workstations.
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I tavoli della SerieEffe sono disponibili

oltre che nella versione aperta nella 

variante con pannellature di chiusura

laterali e frontali. I pannelli sono realiz-

zati in metallo nelle medesime finiture

della struttura e garantiscono a ciascu-

na postazione la massima riservatezza

ed il massimo comfort di utilizzo. Le scri-

vanie pannellate possono essere attrez-

zate con una serie di accessori fra i qua-

li il portatastiera estraibile in metallo

(Conforme D.L. 626), le cassettiere metal-

liche pensili a 2 e 3 cassetti ed il con-

tenitore porta CPU su ruote.

The tables of the Effe range are avai-

lable in the open version as well as

with side and front modesty panels.

The stees modesty panels are available

in the same finishes as the structure

and guarantee each work stations ma-

ximum privacy and maximum comfort.

The desks equipped with side and

front panels can be fitted with a wide

range of accessories, including an 

extractable steel keyboard tray (to be 

assembled only to the desks), 2 and

3 drawer fixed steel pedestals and a 

mobile CPU holder.
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Alle tradizionali cassettiere metalliche 

su ruote il programma SerieEffe affian-

ca innovative cassettiere metalliche ad 

altezza tavoli. Queste cassettiere rea-

lizzate nelle stesse profondità dei ta-

voli (cm. 80 e cm. 60), hanno struttura 

realizzata nei colori grigio e antracite 

mentre i frontali dei cassetti ed il top 

superiore è fornita in melaminico nelle 

finiture noce, grigio e acero. Affianca-

te ai tavoli le cassettiere garantiscono 

una comoda estensione del piano di 

lavoro oltre ad assicurare grandi capa-

cità di contenimento.

As well as the traditional mobi-

le steel pedestal the Effe range also

includes desk height steel pedestals. 

These pedestals are available in the

same depths as the tables (60 cm and 

80 cm), the structure colours are grey

and anthracite. The drawers fronts and 

top are in melamine with walnut, grey

and maple finish. Positioned alongsi-

de the tables these pedestals form a

highly versatile extension capable of 

improving space and functionality.
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I tavoli della SerieEffe sono progettati per

garantire la massima flessibilità com-

positiva. Oltre ai tavoli tradizionali è pos-

sibile ottenere svariate postazioni sfrut-

tando i pratici piani appendice montati

su struttura metallica ed allo stesso

modo, collegando più tavoli con il piano 

di raccordo d’angolo a 90°.  Le postazioni

ottenibili sono caratterizzate dalla gran-

de robustezza, dall’originalità, dalla no-

tevole funzionalità e soprattutto dalla

possibilità di essere facilmente trasfor-

mate al modificarsi delle esigenze degli

ambienti di lavoro.

The tables belonging to the Effe range

have been designed to guarantee ma-

ximum flexibility in the creation of com-

positions. As well as traditional tables,

numerous work stations can be created

by taking advantage of the practical

work tops mounted on the steel struc-

tures, and at the same time combining

various tables with linlk units. The work

stations that can be created are charac-

terised by their rigidity, originality and

most of all by the possibility of being 

easily transformed according to the de-

mands of the work environments.
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Flessibilità per le zone riunione.
Flexibility for the meeting areas.

La semplicità e la versatilità dei tavoli

SerieEffe si riconosce anche nelle solu-

zioni per le aree meeting. Ai tavoli riu-

nione tradizionali previsti in due diffe-

renti lunghezze e capaci di ospitare fino

a dieci posti, si affiancano tavoli ottenuti

sfruttando la perfetta modularità della

struttura con l’integrazione di piani e di 

elementi di raccordo. I tavoli SerieEffe 

consentono se affiancati di realizzare

composizioni di svariate dimensioni.

Per riunioni importanti ed incontri veloci 

i tavoli del programma rappresentano la

risposta più efficente, flessibile e conve-

niente.

The simplicity  and versatility of the Effe

tables can even be recognised in the 

solutions for conference rooms. The tra-

ditional meeting tables, available in two 

different lenghts and capable of seating 

up to 10 people, can be integrated with

work tops and llink units. The Effe tables 

allows the creations of meeting compo-

sitions of various sizes. In the case of im-

portant meetings the Effe tables repre-

sent the most efficient, flexible and con-

venient solution.
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Brunoffice S.r.l. si riserva di apportare al prodotto even-
tuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche. 
Brunoffice S.r.l. reserves the right to introduce chan-
ges to products regardings sizes and aesthetical or 
technical aspects at any time without notice.
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