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Office generation.



2.3

Martex Office: il colore entra nell’ufficio direzionale.

DISCRETO EPPURE PRESENTE, IL COLORE SI FONDE CON LA FORZA PROFONDA DELLE VENATURE 

DEL LEGNO, ALTERNANDO COSÌ SUPERFICI LISCE A PIANI DOVE DIVENTA PROTAGONISTA LA MATERIA.

Martex Office: colour enters in the executive office.

SUBTLE YET PRESENT, COLOUR BLENDS WITH HIGHLY APPEALING WOOD GRAINS, CONTRASTING

SMOOTH SURFACES WITH WORKTOPS, WHERE MATERIALS BECOME THE PROTAGONIST.
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Nella consolle 

il carattere della struttura 

a ponte è evidenziato 

dalla cassettiera sospesa 

qui in finitura laccato 

opaco verde scuro.

The hanging 

chest of drawers 

evidences the bulky 

structure of the

consolle, in this picture 

in lacquered verde scuro.

Contenitore strutturale bifacciale in finitura laccato verde scuro. Structural double face cabinet lacquered verde scuro.



8.9

Molteplici sono le funzioni 

di questo contenitore 

strutturale, esso funge 

da mobile di servizio, 

porta CPU e dattilo 

scrivania. In primo piano 

anta scorrevole in finitura 

senape opaco.

Numerous functions 

for this structural cabinet: 

service unit, cpu holder 

and return desk. 

Senape lacquered 

sliding door.    
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Particolare della 

nuova tipologia 

di scrivania con piano 

in pelle marrone scuro 

abbinato alla finitura 

fondente lucido.

Details of the marrone 

scuro leather top desk 

combined with 

the fondente 

glossy finishing.
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I nuovi pensili a cubo 

creano originali 

composizioni a parete. 

La struttura è in zebrano 

chiaro con ante laccate 

lucide dalla comoda 

apertura “push and pull”.

The new cubical 

hanging elements 

generate creative 

compositions in the wall. 

The structure is in ebony 

finishing with glossy 

lacquered doors 

with the easy 

“push and pull” 

opening system.
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Gli spessori del piano 

e della gamba 

sono impreziositi dal gioco 

della venatura ebano.

The top and sides 

thickness accented 

the ebony grain.



32.33



La collezione è rafforzata 

da un importante 

contenitore di orientale 

memoria, attrezzabile 

con frigo bar. La finitura 

ebano unita al laccato lucido 

evidenzia i caratteri stilistici di 

questa dinamica collezione. 

Kyo collection is enriched 

by a cabinet which recalls 

the oriental style, it can be 

also equipped with refrigerator. 

Ebony and glossy lacquered 

finishes combined together 

emphasize the distinctive style 

of this collection.
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Il piano in “solid surface“ 

conferisce alla scrivania 

una nuova identità.

The “solid surface” top desk 

give a new identity 

to the desk.
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Mobili di servizio laccati bianchi lucido qui abbinati alle mensole in 

laccato bianco opaco.

Services units in white glossy lacquered here combined with the 

shelves in white matte lacquered.
46.47
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I tavoli riunione nella 

collezione Kyo sono 

estremamente eleganti

ed importanti sia nelle 

semplici configurazioni sia 

in quelle articolate. 

Lo spessore del piano 

permette grandi dimensioni 

che rafforzano il segno delle 

piantane in acciaio inox.

Kyo conference tables 

are extremely elegant 

in all their composition, 

simple or combined. 

The tables thickness 

allows to develop large 

dimension and exalts 

the stainless steel pillar legs.
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Due elementi a ponte 

sorreggono due lunghi piani, 

definendo così 

un tavolo riunione 

di forte impatto emotivo.

Two “bridge” structures 

sustain two long tops 

obtaining a conference table 

of great emotional impact.

54.55
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58.59

La nuova gamba a ponte 

in essenza rende 

ancora più funzionale 

il tavolo riunioni.

The new bridge leg

 in wooden finishing 

give more functionality 

to the meeting table.



CREDITS

Fotografia Studio Andrea Pitari - Ikon
Art buyer Laura Pozzi - Sara Sarli 
Stampa Grafiche Antiga

SI RINGRAZIA

Alias
Archlab
Carismacontemporaneo.com
Danese
Figurae di Jds
Karboxx
Lucia Maggio
Lumen Center Italia
Rotaliana
Viabizzuno

finito di stampare marzo 2008, 1ª edizione - 9511509



062 zebrano chiaro

Legno - Wood

058 ebano

518 antracite
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525 amarena

Pelle - Leather

511 nero

521 bianco 517 ecrù 515 marrone

Vetri laccati - Lacquered glass

593 rosso scuro 597 antracite

596 nero

591 bianco 592 ecrù 600 rosso chiaro

594 marrone

Laccati opachi - Matt lacquered

360 amarena

359 antracite 365 nero

364 bianco 351 sabbia 355 rosso

353 verde scuro

366 senape

370 Fondente

Laccati lucidi* - Glossy lacquered*

307 amarena 310 antracite

303 nero

301 bianco 312 sabbia 302 rosso

*non disponibili su piani scrivania - *not available for desk top308 Fondente

Solid surface

541 bianco
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