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Gli arredi direzionali 
hanno un nuovo 
riferimento: Ipsos, 
il sistema realizzato 
da Brunoffi ce e disegnato 
da Silvano Barsacchi,
fornisce soluzioni 
di arredo di qualità, 
eleganti ed esclusive.
Executive systems Executive systems 
have a new reference have a new reference 
point: Ipsos, the new point: Ipsos, the new 
system by Brunoffi ce system by Brunoffi ce 
designed by Silvano designed by Silvano 
Barsacchi. New, Barsacchi. New, 
high quality, elegant high quality, elegant 
and exclusive and exclusive 
furnishing solutions.furnishing solutions.
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Il profi lo in alluminio color titanio garantisce il collegamento dei fi anchi al piano inserendosi fra di essi con una linea perfetta. Semplice nel disegno ed elegante Il profi lo in alluminio color titanio garantisce il collegamento dei fi anchi al piano inserendosi fra di essi con una linea perfetta. Semplice nel disegno ed elegante 
nella sua forma armonica, il profi lo identifi ca in modo univoco tutte le composizioni IPSOS. / The Silver or titanium profi le guarantees a perfect connection nella sua forma armonica, il profi lo identifi ca in modo univoco tutte le composizioni IPSOS. / The Silver or titanium profi le guarantees a perfect connection 
between the sides and the top. With a simple and elegant shape this profi le is the denotes all IPSOS compositions.   between the sides and the top. With a simple and elegant shape this profi le is the denotes all IPSOS compositions.   
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Finiture di pregio e qualità delle lavorazioni rendono le proposte IPSOS uniche ed esclusive. Le scrivanie hanno piani e fianchi di elevato spessore realizzati Finiture di pregio e qualità delle lavorazioni rendono le proposte IPSOS uniche ed esclusive. Le scrivanie hanno piani e fianchi di elevato spessore realizzati 
in legno con finitura a poro aperto per una maggiore piacevolezza al tatto ed una migliore estetica. / The quality of all finishing make the IPSOS furnishing in legno con finitura a poro aperto per una maggiore piacevolezza al tatto ed una migliore estetica. / The quality of all finishing make the IPSOS furnishing 
unique and exclusive. The desks are featured by exceptionally thick side panels and top, all made of very smooth wood extremely pleasant at touch.unique and exclusive. The desks are featured by exceptionally thick side panels and top, all made of very smooth wood extremely pleasant at touch.
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Ipsos è l’espressione di forme semplici e di ricercatezza stilistica. I tavoli dalla linea essenziale e dalle dimensioni ampie si rinnovano integrandosi con Ipsos è l’espressione di forme semplici e di ricercatezza stilistica. I tavoli dalla linea essenziale e dalle dimensioni ampie si rinnovano integrandosi con 
mobili di servizio e piani di collegamento, realizzando soluzioni sempre nuove e personalizzate. / Ipsos is the expression of simple shapes and style. The mobili di servizio e piani di collegamento, realizzando soluzioni sempre nuove e personalizzate. / Ipsos is the expression of simple shapes and style. The 
wide desks are featured  with an essential line are integrated with returns and link units, creating new and personalized solutions. wide desks are featured  with an essential line are integrated with returns and link units, creating new and personalized solutions. 
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Disponibili in due distinte dimensioni di base (cm. 183 e cm. 243) e quattro altezze, le librerie possono essere configurate liberamente utilizzando ante Disponibili in due distinte dimensioni di base (cm. 183 e cm. 243) e quattro altezze, le librerie possono essere configurate liberamente utilizzando ante 
tradizionali, ante a ribalta e cassetti. / The Ipsos bookcases are characterized by an essential line and an extremely rich body. They are available in two tradizionali, ante a ribalta e cassetti. / The Ipsos bookcases are characterized by an essential line and an extremely rich body. They are available in two 
different base dimensions   (cm183 and cm243) and various heights. They can be customized with traditional or tilting doors and drawers.  different base dimensions   (cm183 and cm243) and various heights. They can be customized with traditional or tilting doors and drawers.  
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Design rigoroso perDesign rigoroso per
una defi nizione contem-una defi nizione contem-
poranea dell’ambiente poranea dell’ambiente 
direzionale. Ipsos prevededirezionale. Ipsos prevede
forme geometriche pure,forme geometriche pure,
spessori importanti,spessori importanti,
volumi e superfi ci essen-volumi e superfi ci essen-
ziali capaci di esaltareziali capaci di esaltare
i materiali e le fi niture.i materiali e le fi niture.
Its rigorous design  Its rigorous design  
defi nes a contemporary defi nes a contemporary 
idea of executive area. idea of executive area. 
Ipsos includes pure Ipsos includes pure 
geometrical shapes, geometrical shapes, 
signifi cant thickness signifi cant thickness 
and volumes, capable and volumes, capable 
of enhancing the material of enhancing the material 
and the fi nishings. and the fi nishings.   
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I mobili di servizio poggiano su un telaio metallico con piedini regolabili e sono sempre rifi niti I mobili di servizio poggiano su un telaio metallico con piedini regolabili e sono sempre rifi niti con fi anchi, top e retro. con fi anchi, top e retro. Quando utilizzati in modo integrato ovve-Quando utilizzati in modo integrato ovve-
ro come supporto alla scrivania possono essere rifi niti con ante o cassetti su entrambi i lati. / The returns are positioned  on a metal frame  with adjustable ro come supporto alla scrivania possono essere rifi niti con ante o cassetti su entrambi i lati. / The returns are positioned  on a metal frame  with adjustable 
height feet and they always include sides, top and back panel.  In case of desk support use they can have doors or drawers on both sides.height feet and they always include sides, top and back panel.  In case of desk support use they can have doors or drawers on both sides.
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Le proposte di arredo IPSOS sono realizzate interamente in legno nelle fi niture ebano, wengè o noce canaletto. I piani scrivania sono inoltre previsti in vetro Le proposte di arredo IPSOS sono realizzate interamente in legno nelle fi niture ebano, wengè o noce canaletto. I piani scrivania sono inoltre previsti in vetro 
verniciato e temperato di spessore 12 mm. nei colori bianco, moka e rame. / Ipsos proposals are completely made of wood in the fi nishings ebony, wengè verniciato e temperato di spessore 12 mm. nei colori bianco, moka e rame. / Ipsos proposals are completely made of wood in the fi nishings ebony, wengè 
or canaletto walnut. The desk tops are also available in 12mm thick polished glass in the colours white, brown and copper.or canaletto walnut. The desk tops are also available in 12mm thick polished glass in the colours white, brown and copper.
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Le molteplici possibilità di chiusura comprendono ante in vetro bianco, moka o rame, ante in legno nelle fi niture del sistema e originali ante in pelle (solo h. Le molteplici possibilità di chiusura comprendono ante in vetro bianco, moka o rame, ante in legno nelle fi niture del sistema e originali ante in pelle (solo h. 
41,4 e 79,8) nei colori bianco o marrone caratterizzate da impunture perimetrali in tono. / The various  closing systems of the bookcases can include doors 41,4 e 79,8) nei colori bianco o marrone caratterizzate da impunture perimetrali in tono. / The various  closing systems of the bookcases can include doors 
in white, brown or copper glass as well as wooden doors in the fi nishings of the range or a new original leather fi nish in the colours white or brown.in white, brown or copper glass as well as wooden doors in the fi nishings of the range or a new original leather fi nish in the colours white or brown.
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I tavoli collegabili di prof. 60 cm agganciandosi perpendicolarmente alla scrivania realizzano una pratica estenzione del piano, sommando alle note carat-I tavoli collegabili di prof. 60 cm agganciandosi perpendicolarmente alla scrivania realizzano una pratica estenzione del piano, sommando alle note carat-
teristiche di eleganza e rappresentatività importanti contenuti funzionali./ The 60 cm deep connecting tables are linked vertically to the desk in order to teristiche di eleganza e rappresentatività importanti contenuti funzionali./ The 60 cm deep connecting tables are linked vertically to the desk in order to 
create a practical extension of the top, adding more functionality to the elegance and importance of this range. create a practical extension of the top, adding more functionality to the elegance and importance of this range. 
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La ricerca di materiali,
lo sviluppo dei modelli 
e un nuovo modo 
di vivere l’uffi cio direzionale 
prende forma. Semplice,
essenziale, ricercato: 
forme senza tempo si 
trasformano in simboli 
di una nuova modernità.
The research of materials The research of materials 
and the creation of the and the creation of the 
models give form to a models give form to a 
new way of living the new way of living the 
executive offi ce. Simple, executive offi ce. Simple, 
essential, timeless shapes essential, timeless shapes 
become the symbols become the symbols 
of a new modernity.of a new modernity.
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Le librerie disponibili in 4 altezze (Le librerie disponibili in 4 altezze (88-126-165-203 cm.), sono sempre rifi nite con fi anchi e top. Ogni libreria può essere personalizzata alternando moduli a 88-126-165-203 cm.), sono sempre rifi nite con fi anchi e top. Ogni libreria può essere personalizzata alternando moduli a 
giorno, ciechi (in legno, vetro o pelle) e cassetti giorno, ciechi (in legno, vetro o pelle) e cassetti (in legno o pelle). / (in legno o pelle). / IPSOSIPSOS bookcases are available in 4 heights (cm 88-126-165-203), they always include  bookcases are available in 4 heights (cm 88-126-165-203), they always include 
sides and tops. Each combination can be customized with the open module or double door (wood, glass, leather) or set of drawers (wood or leather).sides and tops. Each combination can be customized with the open module or double door (wood, glass, leather) or set of drawers (wood or leather).
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I l contenitore bifacciale reversile si integra perfettamente alla scrivania potendo essere inserito come supporto indifferentemente a destra o sinistra. Il contenitore bifacciale reversile si integra perfettamente alla scrivania potendo essere inserito come supporto indifferentemente a destra o sinistra. 
Il contenitore prevede un vano con anta (senza maniglia) da un lato e due cassetti dall’altro. / The two-sides container is perfectly integrated with the Il contenitore prevede un vano con anta (senza maniglia) da un lato e due cassetti dall’altro. / The two-sides container is perfectly integrated with the 
desk and it can be used as support either on the right or the left side. It includes a door with no handle on one side and 2 drawers on the other.desk and it can be used as support either on the right or the left side. It includes a door with no handle on one side and 2 drawers on the other.
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La cassettiera IPSOS su ruote è prevista con 3 cassetti ed ha una struttura metallica verniciata in colore titanio. I frontali dei cassetti ed il retro possono La cassettiera IPSOS su ruote è prevista con 3 cassetti ed ha una struttura metallica verniciata in colore titanio. I frontali dei cassetti ed il retro possono 
essere realizzati anche in legno fi nitura ebano, wengè e noce canaletto o in pelle bianca e marrone. / Ipsos mobile pedestals have 3 drawers and metal essere realizzati anche in legno fi nitura ebano, wengè e noce canaletto o in pelle bianca e marrone. / Ipsos mobile pedestals have 3 drawers and metal 
structure available in titanium fi nishing. The fronts and the back can be made of wood (ebony, wengé, walnut canaletto) or in leather (white, brown).structure available in titanium fi nishing. The fronts and the back can be made of wood (ebony, wengé, walnut canaletto) or in leather (white, brown).
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Le librerie Le librerie possono essere personalizzate con moduli a 2 cassetti dotati di guide con richiamo e rientro ammortizzato. I frontali dei cassetti possono essere possono essere personalizzate con moduli a 2 cassetti dotati di guide con richiamo e rientro ammortizzato. I frontali dei cassetti possono essere 
realizzati in legno nelle finiture del programma o rivestiti in pelle con in evidenza le cuciture perimetrali. / The bookcases can be personalized with a set of realizzati in legno nelle finiture del programma o rivestiti in pelle con in evidenza le cuciture perimetrali. / The bookcases can be personalized with a set of 
2 drawers with runners with soft  closing. The fronts of the drawers are available in wood or leather in the finishings of the range.2 drawers with runners with soft  closing. The fronts of the drawers are available in wood or leather in the finishings of the range.
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L’uffi cio direzionale 
contemporaneo in una 
visione stilistica capace 
di coniugare versatilità 
e concretezza. Arredi 
che suggeriscono una 
dimensione individuale 
per ritrovare il piacere 
della rappresentatività.
The contemporary 
executive offi ce achieves 
a stylistic vision combining 
versatility and concrete-
ness. The furnishing 
suggest an individual 
dimension able to fi nd 
again the pleasure of 
representation.
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I tavoli riunione hanno svariate forme e dimensioni, dal piccolo tavolo tondo ai più importanti tavoli modulari. La struttura realizzata con gambe pannellate o I tavoli riunione hanno svariate forme e dimensioni, dal piccolo tavolo tondo ai più importanti tavoli modulari. La struttura realizzata con gambe pannellate o 
basamenti dotati di piedini è rifi nita con profi li verticali in alluminio. / IPSOS meeting tables include various shapes and dimensions: from the small round table basamenti dotati di piedini è rifi nita con profi li verticali in alluminio. / IPSOS meeting tables include various shapes and dimensions: from the small round table 
to the more important modular ones. The structure always has panelled legs or bases with adjustable feet, all completed with vertical aluminium profi les.to the more important modular ones. The structure always has panelled legs or bases with adjustable feet, all completed with vertical aluminium profi les.
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Brunoffice Srl si riserva di apportareBrunoffice Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modifiche al prodotto eventuali modifiche 
tecniche, dimensionali ed estetichetecniche, dimensionali ed estetiche
Brunoffice Srl reserves the right toBrunoffice Srl reserves the right to
introduce changes to products regar-introduce changes to products regar-
dings sizes and aesthetical or technicaldings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without noticeaspects at any time without notice

Finito di stampare a dicembre 2008Finito di stampare a dicembre 2008

Progetto_ GilibertiStudioProgetto_ GilibertiStudio
Fotografia_ Lorenzo BorgianniFotografia_ Lorenzo Borgianni
Styling_ Simona FancelliStyling_ Simona Fancelli
Stampa_ ABC TipografiaStampa_ ABC Tipografia

Special thanks:Special thanks:
Data Port, FirenzeData Port, Firenze
Lungarno Detail, FirenzeLungarno Detail, Firenze
Sottocasa 199, San MiniatoSottocasa 199, San Miniato
Magazzini Illuminazione, PoggibonsiMagazzini Illuminazione, Poggibonsi
CP Lampadari, San Mniato CP Lampadari, San Mniato 
Lema, San MIniato Lema, San MIniato 
Tisca Italia, BergamoTisca Italia, Bergamo
Carlolivi Art Gallery, PratoCarlolivi Art Gallery, Prato
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La versatilità del sistema costruttivo IPSOS consente la realizzazione con le stesse caratteristiche dei tavoli, di un pratico tavolino da fumo. Il sistema La versatilità del sistema costruttivo IPSOS consente la realizzazione con le stesse caratteristiche dei tavoli, di un pratico tavolino da fumo. Il sistema 
prevede inoltre complementi quali lampade da tavolo e articoli in pelle per la scrivania. / The versatility of the system allows for the creation of  coffee tables prevede inoltre complementi quali lampade da tavolo e articoli in pelle per la scrivania. / The versatility of the system allows for the creation of  coffee tables 
with the same characteristics. The range also includes accessories like table lamps and leather desk sets.with the same characteristics. The range also includes accessories like table lamps and leather desk sets.



GilibertiStudioGil ibertiStudio

Brunoffice S.r.l.Brunoffice S.r.l.
Località Ferrazza Località Ferrazza 
03030 Broccostella (Fr) Italy03030 Broccostella (Fr) Italy
tel. +39.0776.8961 tel. +39.0776.8961 
fax +39.0776.896399fax +39.0776.896399
www.gruppo-francobruno.it www.gruppo-francobruno.it D

P
L-

B
R

U
N

-4
3

2
 R

E
V

 0
0

 C
O

D
. 

2
7

1
G

1
0

3
D

P
L-

B
R

U
N

-4
3

2
 R

E
V

 0
0

 C
O

D
. 

2
7

1
G

1
0

3


