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Per gli uffici operativi, Tris, Easy 
e Skuba sono le linee Meco più 
proposte, tutte con struttura
a quattro gambe a portale,
la più funzionale. Tris ha piani 
in eco-legno o vetro che paiono 
fluttuare sopra il telaio in tubolare 
d’acciaio a sezione triangolare, 
Easy fa vincere la semplicità 
della classica scrivania a gamba 
quadrata, Skuba si caratterizza 
per la forma a cavalletto, su tre 
quote: panca, scrivania e “scrivi
in piedi”. Grazie a pannelli divisori 
ed elementi di servizio, le tre linee 
arredano uffici con postazioni 
singole e contrapposte, aree
per confrontarsi o concentrarsi.
Sono prodotti di qualità per 
durare, flessibili per assecondare 
le modifiche degli spazi nel tempo.

Tris, Easy and Skuba are Meco’s 
most popular lines for an efficient 
office. Tris offers tops in eco friendly 
wood or glass that appear to float 
above a tubular steel structure with 
a distinctive triangular section. Easy 
is an ode to the simplicity of the 
classical square-legged desk. Skuba 
stands out for its interpretation of the 
trestle leg and its adjustable top with 
three levels: bench element, desk and 
“standing desk”. Coupled with Meco 
partitions and service accessories 
these three lines can be used to 
furnish offices with single or facing 
benches, creating ideal areas for 
group work or concentrated individual 
tasks. Meco’s quality products are 
made to last and offer the flexibility 
required to respond to spaces that 
change over time. 

TRIS/EASY/SKuBA
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Un’architettura razionalista, sposata a natura e luce, per offrire svariate prospettive e far spaziare lo sguardo su livelli diversi.
Rationalist architecture meets nature and light to offer various perspectives and views across various levels. 
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I pannelli divisori frontali
e laterali creano spazi
di lavoro personali; realizzati 
con lo stesso tessuto usato 
per le sedute, contribuiscono 
ad attutire i rumori di fondo, 
separano le scrivanie e si 
agganciano alla versione 
a parete (cm 155) per 
aumentare la privacy. 
La parte in vetro lascia 
apprezzare il verde sullo 
sfondo.

Frontal and lateral 
partitions create personal 
workspaces; finished in 
the same fabrics used for 
seating, they help reduce 
ambient noise, separate 
desks and can be clipped to 
the wall version (155 cm) to 
increase privacy.The glazed 
upper portion ensures 
views out into the garden. 
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Scrivania singola
Single desk
L 140/160/180/200 - P 80 - H 74

La linea Tris si distingue per le gambe a portale, chiuse 
o aperte, realizzate con un tubolare d’acciaio a sezione 
triangolare e collegate da due travi longitudinali dello 
stesso materiale. Questa semplice struttura crea
un intero programma d’arredo: postazioni singole
o multiple, anche contrapposte, con diverse profondità 
e lunghezze, ed elementi accessori come allungo, 
dattilo, gonna, vani a giorno agganciati alla scrivania, 
pannelli divisori sul piano, contenitori laterali multi-
funzione di varie dimensioni con ripiani a vista, cassetti 
o cestoni estraibili. Scrivanie multiple e contenitori 
possono anche avere un vano per elettrificazione
e cablaggio.

The Tris line stands out for its bridge and loop leg solutions. 
Realised in tubular steel with an attractive triangular section 
they are connected by two longitudinal beams in the same 
material. This simple structure produces an entire range
of furnishings: single desks or multiple work stations, in 
line or in bench configurations, with different depths and 
lengths, combined with accessories such as extensions, 
small desks, modesty panels and open boxes that can be 
fixed to the desk units. There are also desktop partitions, 
side units of varying dimensions with open shelving, 
drawers or pull-out baskets. Benches and containers
can also be fitted with a concealed chase for electrical 
wiring and cabling. 
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I pannelli divisori sono 
agganciati fra loro 
con giunti plastici di 
connessione, a due, 
tre e quattro vie. La 
configurazione dello 
spazio può così essere 
ideata in tutta libertà
e ripensata a ogni 
cambio di esigenze
della vita lavorativa.
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Partitions can be joined 
to one another using 
plastic connectors 
offering two, three or 
four way combinations. 
This makes it possible 
to configure workspaces 
in total freedom, and to 
reconsider their layout to 
respond to the changing 
needs of the workplace.
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Le due scrivanie contrapposte 
con struttura in acciaio e piano
in melaminico, entrambi bianchi, 
condividono un’unica gamba
a portale chiuso alla quale
è appeso il mobile con vani
a giorno, realizzato in melaminico 
con schienale in metallo.

Benches in an all white steel 
structure and melamine top share 
a single loop leg structure used 
to suspend an open shelving 
element in melamine with
a steel back. 
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L'ufficio come ambiente d'apprendimento

Il lavoro d’ufficio è sempre più lavoro di gruppo. Interazione, condivisione di conoscenze, confronto, concentrazione, 
collaborazione. Chi sta per costituire la fetta più numerosa della forza lavoro già lo sa. È nato così: digitale, sempre 
connesso e in modalità “condivisione”. 
Sono giovani con famiglie presenti, molto scolarizzati e stimolati, in cerca di ambienti dove sentirsi a casa e crescere, 
sviluppando nuove competenze. Da un lato i Millennials o Generazione Y, nati fra 1980 e 1997, dall’altro la successiva 
Generazione Z, in ufficio alla fine del decennio. I primi sono  indipendenti e capaci di lavorare ovunque, gli altri amano 
l’ordine, desiderano riscontri costanti e spazi strutturati, facili da interpretare, sono i migliori nelle collaborazioni online, 
più impacciati in quelle faccia a faccia.
Per consentire loro di lavorare in modo efficace, l’ufficio del futuro prossimo dovrà essere tecnologico, facile da vivere
e da modificare, e offrire spazi per attività diverse: socializzazione, concentrazione, confronti in gruppo o faccia a faccia.
THE OFFICE AS A LEARNING ENVIRONMENT
Office work is increasingly more akin to group work. Interaction, the sharing of knowledge, discussion, concentration and 
collaboration. The generations ready to constitute the largest share of the workforce already know this. This is how it 
started: digital, always connected and in “share” mode. They are young with families, well educated and driven. They seek 
environments where they can feel at home, grow and develop new skills. On the one hand the Millenials or Generation Y, 
born between 1980 and 1997, on the other hand the successive Generation Z, ready to enter the workforce at the end of 
this decade. The first are independent and capable of working anywhere, while the others seek order and desire constant 
contact and structured and easy to interpret spaces; they are at their best when collaborating online and less inclined
to work face-to-face. 
To allow them to work in the most efficient manner the office of the near future must be technological, easy to live in and 
easy to modify and offer spaces for different activities: social interaction, group work and one-on-one meetings. 
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Un ambiente su più livelli con soppalco informale, ma elegante, facile da riconfigurare anche giornalmente.
A multi-level environment with an informal mezzanine. Elegant and easy to reconfigure, even from one day to the next.
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This space was 
created to foster 
even the most 
rapid meetings and 
discussions. To 
respond to a host of 
different needs the 
layout features Tris 
square meeting tables 
and the sit-stand 
desk, suitable to all 
manner of physical 
characteristics.

È uno spazio ideato 
per la condivisione 
e il confronto, anche 
veloci. A seconda 
delle esigenze, 
ci sono il tavolo 
riunione quadrato 
Tris o la scrivania 
elevabile in altezza, 
da usarsi in piedi
o da seduti, perfetta 
per persone con 
caratteristiche
fisiche diverse.
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con l’arredo la quotidianità, 
fatta di confronti, condivisioni 
e concentrazione. È possibile 
anche in spazi ridotti con 
una postazione, dall’elegante 
piano in termocotto, integrata 
al tavolo riunione, completa 
di armadio con anta frontale 
a battente e vano a giorno. 
Questo, sul retro, nasconde
un cavedio per il passaggio 
dei cavi.

A winning office uses furniture 
to make daily life easier. It 
fosters meetings, sharing 
and concentration. All of 
this can be achieved even in 
small spaces thanks to this 
workstation with an elegant 
top in heat-treated wood, 
complete with an integrated 
meeting table, a cabinet with a 
frontal hinged door and open 
shelving. The back of this unit 
conceals a chase for wiring 
and cabling.
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Scrivania singola
Single desk
L 140/160/180/200 - P 80 - H 74

La gamba a portale aperto, come sotto, o chiuso, 
caratteristica di Tris, è in tubolare di acciaio a sezione 
triangolare ed è completata da piedini livellatori
per una regolazione ottimale anche su pavimenti vissuti
o non a livello. Verniciabile in bianco, micato o argento, 
è abbinabile a piani scrivania in eco-legno bianco
o a imitazione di diverse essenze, oppure in vetro 
acidato o retroverniciato bianco, moka, rosso rubino 
e nero. Corredata da numerosi accessori, la linea Tris 
diviene un programma d’arredo che soddisfa esigenze 
estetiche e funzionali molto diverse e che può essere 
riconfigurato nel tempo al variare della vita d’ufficio.

The bridge leg, as shown below, or the loop leg, both 
characteristic of the Tris line, are realised in tubular 
steel with a unique triangular section. The system 
is completed by levelling feet that ensure optimum 
regulation even in the event of worn or uneven floors. 
Painted white, mica anthracite or silver, the structure 
can be combined with tops in white or veneered eco 
friendly wood, frosted glass or back-painted glass 
in white, "moka", ruby red or black. Accompanied by 
a wide range of accessories the Tris line is a true 
furnishing programme that satisfies a wide range
of aesthetic and functional requirements. The system 
can be reconfigured over time to meet the changing 
needs of the workplace. 
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Uno spazio minimalista, bianco e nero, con tocchi verdi a segnalare le aree di lavoro comune e legno per quelle relax.
This minimalist space, in black and white, uses hints of green to highlight shared work areas and wood finishes for relaxing spaces.
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Le scrivanie con gamba 
a portale aperto sono 
completate da box in 
melaminico bianco con vano 
a giorno, in appoggio sul 
piano e schienale in metallo 
verniciato verde, oppure
da un armadio con anta 
frontale e vano a giorno 
posteriore.

Bridge leg desks are 
completed by white 
melamine open shelving 
boxes, resting on work 
surfaces with green-painted 
metal backs, or a filing 
cabinet with a frontal hinged 
door and open shelving
at the back. 
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Il minimalismo del bianco
e nero è interrotto
da tocchi di verde, come 
nelle pareti e nella stoffa
dei pannelli divisori. 
Fungono da segnaletica 
interna per indicare,
in un modo semplice 
da riconoscere, le aree 
di lavoro riservate alla 
collaborazione.

The minimalism of black 
and white is interrupted 
by splashes of green 
for the walls and fabrics 
of the partitions. They 
work as interior signage, 
offering a simple and 
easily recognisable way to 
indicate shared work areas. 
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La geometrica versatilità 
di Tris ben si nota 
nella configurazione 
multipla con scrivanie 
contrapposte, posizionate 
in modo asimmetrico, 
dotate di schermo 
divisorio in vetro con 
struttura in alluminio 
verniciato bianco.

The geometric versatility 
of Tris is clear in this 
bench configuration, 
positioned asymmetrically 
and fitted with a glass 
screen with a white 
aluminium frame 
structure.



Archivi stabili sempre più digitali, cartaceo re del lavoro quotidiano. Scompaiono così i grandi contenitori, emergono gli armadi da scrivania.
Though digital archives continue to grow, paper remains the king of the workplace. As large filing cabinets disappear, there is
a need for desk-mounted cabinets.
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Gli armadi integrati
alla scrivania assicurano
un maggior ordine visivo e,
con il carrello a scorrimento, 
consentono il controllo
a colpo d’occhio degli interni,
attrezzabili con porta 
raccoglitori per documenti, 
cassetti e griglie porta 
cartelle. Sono completi
di serratura.
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The sliding internal
frame features a fixed 
upper container for 
stationery tray or,
in the 115 cm high 
version, this section
can be used as shelf
to file documents. 

Il carrello interno
a scorrimento ha 
una vasca superiore 
fissa dove collocare 
una vaschetta porta 
cancelleria oppure,
nella versione alta
115 cm, da usare come 
piano di appoggio
del livello superiore
di porta-documenti dox.

Side cabinet for desk with 
sliding frame allows for an 
immediate control of just 
what’s inside. This unit can 
be fitted with binder shelves, 
drawers and hanging folder 
frames. Each unit is fitted 
with a lock. 



Avere un lavoro non è sufficiente. Le nuove generazioni chiedono di più. In cambio si evolvono per essere più che "semplici" lavoratori della conoscenza. 
La loro marcia in più è saper filtrare l’enorme mole di informazioni oggi presenti per trovare le giuste soluzioni. Le aziende che lo capiscono investono 
su ambienti capaci di attrarre e trattenere i talenti, che non sono poi così abbondanti. 
Come viene usato l’ufficio, quali sono i riti di quel particolare gruppo? C’è chi sta sempre seduto a una scrivania, chi fa da connettore fra più gruppi,
chi lavora fra azienda e clienti esterni, chi è per il 90% del suo tempo fuori ufficio. Che cosa desiderano? Un asilo per i bambini, una cucina comune, 
corsi di aggiornamento, un contributo per la palestra… 
In questa prospettiva, ognuno è un individuo a sé sul quale modellare uno spazio che sia modificabile e risponda a esigenze via via diverse. E gli 
orizzonti delle persone si aprono, prestazioni, produttività e spirito aziendale migliorano, l’assenteismo diminuisce, i costi medici anche, il turnover 
pure. Investire sul benessere fisico, emotivo e sociale dei collaboratori conviene.
WORK PLACES DESIGNED FOR SMART PEOPLE
Simply having a job is not enough. The younger generations ask for more. In exchange, they are on an ongoing evolution process in which they are 
more than information workers: they know how to filter the enormous quantity of information available today to find the right solutions. Businesses
who understand this invest in environments that attract and hold on to talent, which is less abundant than it may seem. 
How is the office used and what are the rituals of this particular group? There are those who remain seated at their desk, others who serve as links 
between different groups, still others working in part in the office and in part off-site and, finally, those who spend 90% of their time outside the office 
90%. What are they looking for? A nursery, a shared kitchen, training courses, a helping hand with their gym membership...
In this situation, everyone is an individual, in need of specific space that can be modified and respond to ever-changing needs. People’s horizons 
expand; performance, productivity and corporate spirit improve as absenteeism diminishes together with medical costs and turnover. Investing
in the physical, emotional and social wellbeing of one’s collaborators is worth every penny.
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Ambienti di lavoro a misura di gente in gamba
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Poche finestre. L’ufficio punta su materiali sinceri e materici, legno, ferro e cemento, e su un giardino interno con luce naturale dall’alto.
With only a few windows, this office focuses on honest and tactile materials: wood, steel and concrete and an interior garden
flooded with natural overhead light. 
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La linea Easy
è caratterizzata
da una struttura
in acciaio a portale
ed è composta da 
una coppia di travi 
longitudinali unite 
alle gambe terminali. 
L’impatto è di una 
funzionalità sicura, 
lineare e rigorosa.

The Easy line is 
characterised by a steel 
bridge leg structure. 
Composed from a pair 
of longitudinal beams 
connected to the end 
legs, it speaks of secure, 
linear and rigorous 
functionality. 
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La forma semplice
della scrivania è arricchita
dal raffinato piano in rovere 
scuro e da una cassettiera 
appesa, a singolo cassetto, 
dotata di serratura.
È realizzata in metallo
e agganciata alle travi 
longitudinali.

The simple form of the desk is 
enriched by an elegant top in 
dark oak and a single, lockable 
steel drawer suspended from 
the cross bars. 
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Il lavoro d’ufficio comporta 
fitti scambi di informazioni 
da rielaborare e momenti 
in cui sciogliere tensioni 
e ricaricarsi. In queste 
situazioni sono perfette 
le aree rilassamento, 
meglio, dicono le ricerche, 
se integrate al resto dello 
spazio, dotate di verde,
luce solare e poltroncine.

Working in the office means 
trading information and 
moments of downtime and 
recharging one’s batteries. 
These situations call for 
relaxing areas. Research 
tells us these spaces 
are at their best when 
they are integrated with 
the rest of the office and 
feature plants, sunlight and 
comfortable seating. 
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Tratti distintivi: la luminosità del bianco, delle finestre, delle vetrate e il verde, che prende quasi il sopravvento.
Distinctive traits: the brilliance of white surfaces, windows, glass and plants, which almost steal the show.
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Negli ambienti aperti
e con postazioni multiple 
cresce l’esigenza di privacy.
I pannelli divisori frontali 
nascono a questo fine
e a loro Easy aggiunge
i box laterali in appoggio
sul piano, per creare uno 
spazio più intimo e raccolto.

In open spaces and offices 
with multiple workstations 
there is a growing need for 
privacy. Frontal screens were 
created for this reason and 
Easy adds desktop mounted 
lateral boxes to create a 
more intimate and private 
environment. 
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I box per l’archiviazione
sono realizzati in melaminico 
con schienale in metallo 
verniciabile anche in 
contrasto colore, un facile 
accorgimento per dare 
grinta agli arredi. Il cassetto 
appeso, dotato di serratura, 
offre un archivio sicuro, 
sostituendo la classica 
cassettiera su ruote.

Filing and archiving boxes 
are available in melamine 
with a painted steel back, 
also in contrasting colours: 
a simple way to create 
expressive furniture. The 
suspended lockable drawer 
ensures safe storage in 
alternative to the classic 
pedestal on castors. 
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Easy propone la classica scrivania lineare con gambe 
a portale in tubolare di acciaio a sezione quadrata, 
vincolate da una coppia di travi longitudinali, sempre 
in acciaio, e completate da piedini livellatori in PVC 
dello stesso colore della struttura. Le gambe sono 
verniciabili in bianco, micato o argento. Il piano è in 
eco-legno e può essere scelto bianco o in diverse 
essenze a imitazione legno. Il risultato è di semplice 
equilibrio e funzionalità.

Easy proposes a classical linear desk with bridge legs
in square tubular steel, joined by a pair of cross bars, in
the same painted steel. The system is completed by PVC 
levelling feet finished in the same colour as the structure.
Legs are available in white, anthracite gray or silver.
The eco friendly wood top is available in white and a wide
range of wood finishes. The result is unpretentious,
balanced and functional.

Scrivania singola
Single desk
L 80/100/120/140/160/180/200 - P 80 - H 74La cassettiera appesa sotto

la scrivania è ancorata alla 
trave longitudinale che collega 
le gambe di Easy. Dotata 
di serratura, è in metallo, 
verniciabile nella stessa 
finitura scelta per la struttura 
della scrivania.

The under-desk pedestal is 
suspended from the cross 
bars connecting the legs 
of Easy. This lockable steel 
element can be painted to 
match the finishes of the
desk structure.
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Accorgimenti pratici per creare uffici in cui star bene

Un ambiente di lavoro progettato in modo intelligente crea un terreno fertile
per azioni e risultati intelligenti. Come realizzarlo? Partendo dalle caratteristiche 
generali delle generazioni coinvolte – sempre più Y e Z – e capendo le esigenze 
specifiche di chi lo vivrà, per scegliere una suddivisione della superficie
e un mobilio che agevolino l’operatività.
L’elettrificazione deve sostenere spazi riconfigurabili dotati di arredi flessibili
e modulari, contenitori e divisori, meglio se rivestiti con materiale fonoassorbente. 
Le vetrate verso l’esterno fanno vivere luce solare e natura (fosse anche solo
il cielo) che migliorano umore, memoria e concentrazione. Le piante diminuiscono 
frustrazione e rabbia. Le lampade a luminosità variabile riducono mal di testa 
e affaticamento agli occhi. Su quest’ultimo hanno effetto anche gli schermi 
sostenuti da braccio orientabile che limitano, con sedie ergonomiche e scrivanie 
regolabili in altezza, posture errate e dolori.
Un ufficio dove essere a proprio agio, con spazi per riporre le proprie cose,
rende le persone più felici, coinvolte, fedeli e produttive.
PRACTICAL SOLUTIONS FOR CREATING COMFORTABLE OFFICES 
An intelligently designed working environment creates a fertile terrain for intelligent 
actions and results. What are the keys to creating a similar space? By starting from 
the general characteristics of the generations involved – increasingly more Y and 
Z – and understanding the specific needs of those who inhabit the workplace to 
ensure a subdivision of space and furnishings that foster day-to-day operations. 
The supply of electrical power must support easy to rearrange spaces, fitted with 
flexible and modular furnishings, containers and dividing partitions, most effective 
when finished in sound absorbing materials. External windows introduce sunlight 
and nature (often a glimpse of the sky is enough) to help improve moods, memory 
and concentration. Plants reduce frustration and anger. Lamps with variable 
settings reduce headaches and are less tiring to the eyes. The eyes are also helped 
by terminal screens mounted on adjustable arms that, coupled with ergonomic 
seating and adjustable height desks, help correct posture and reduce discomfort. 
A comfortable office with space for personal effects makes people happier, more 
involved, loyal and productive.
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Un ambiente industriale riconvertito alla luminosità del bianco, del giallo e della luce solare, al verde rilassante e al calore del legno.
An industrial environment renovated in brilliant white and yellow finishes is flooded with sunlight, relaxing green and the warmth of wood. 

collection    skuba    59meco office    58



meco office    60 collection    skuba    61

La zona a ridosso delle vetrate,
utile per incontri informali
o per rilassarsi e godere della 
luce solare, è realizzata a partire
da una semplice base a panca
e alterna contenitori con ante
ad altri aperti con cuscino.
Lo zoccolo nasconde i piedini
e i cavi di cablaggio
ed elettrificazione.

The area near the windows, 
ideal for informal encounters 
or enjoying the sunlight, begins 
with a simple bench element 
equipped with an alternation
of closed and open cabinets 
topped with cushions. The 
plinth conceals the feet,
wiring and cabling.
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La sala dedicata alle riunioni 
è improntata all’apertura nella 
comunicazione: è separata 
dal resto dell’ufficio da pareti 
trasparenti, realizzate con il 
sistema Meco di monolastre
di vetro stratificato, montate
su profili perimetrali di alluminio.

This meeting room is designed 
to foster open communications: 
it is separated from the rest 
of the office by transparent 
walls from the Meco system 
of laminated single glazing 
installed in aluminium profiles.
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Il sistema a panca, nascosto 
dallo zoccolo che ospita 
anche i cavi di cablaggio ed 
elettrificazione, è attrezzato 
con contenitori portariviste, 
portadocumenti con 
cartelle sospese o cuscini 
per ospitare colleghi alla 
scrivania e rendere più 
piacevoli i confronti volanti.

The bench element, whose 
plinth conceals cabling 
and wiring, is fitted with 
magazine racks, suspended 
filing racks or cushions 
perfect for when colleagues 
drop by for a quick meeting.
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La linea Skuba utilizza il sistema a panca come base 
rialzata per armadi bassi. Sono contenitori con ante 
a battente e vano a giorno, oppure con due ante 
scorrevoli, o solo una e il vano aperto. Quest’ultima 
soluzione è comoda quando diviene una struttura 
portante per la scrivania in appoggio perché il vano
a giorno è facile da raggiungere sotto il piano e lo 
spazio chiuso è dotato di serratura. Lo schienale
può essere rivestito con un pannello di finitura
in eco-legno o rimanere nella tinta della struttura.

The Skuba line utilises the bench element as a raised 
base for low cabinets. The containers feature hinged 
doors and open shelving, or two sliding doors, or a single 
sliding door and open shelving. This last solution is 
ideal when the cabinet becomes the side unit for desks 
because the open shelving is easy to reach beneath 
the desktop and the sliding door is fitted with a lock. 
The back of the unit can be finished with a panel in eco 
friendly wood or in the same colour as the structure. 

Scrivania con contenitore laterale (sx/dx)
Desk with side unit (lh/rh)
L 140/160/180/200 - P 160 - H 74
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Il coworking: segnalato da scritte e da scelte cromatiche, è uno spazio indipendente o interno ad aziende che ospitano professionisti esterni.
Coworking: indicated by signage and colours this space is ideal for independent work or for companies hosting external professionals. 
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Il pannello divisorio è composto 
da un profilo perimetrale in 
alluminio e un’anima in eco-legno 
rivestita in tessuto, abbinato ai 
cuscini della panca. Lo sviluppo 
ad angolo retto è ottenuto tramite 
un giunto in plastica a due vie.

The partition is composed of a 
perimeter profile in aluminium 
with a core in eco friendly wood 
finished in fabric and coupled with 
cushions for the bench element.
The right angle is obtained using
a plastic two-way connector. 
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In addition to hoop leg structure, 
Skuba also offers a trestle leg 
option. This increases the depth 
of the work surface and allows 
for the creation of benches. 
At the centre between the two 
is an accessible tray whose 
cover with brush strips to keep 
cabling in order. 

Skuba oltre alla normale 
gamba a portale ha
la gamba a traliccio. 
Aumenta così la profondità 
del piano sostenuto e crea 
configurazioni di scrivanie 
doppie. Al centro, c’è la 
vasca per la canalizzazione 
dei cavi, con sportelli 
apribili e spazzola per una 
fuoriuscita ordinata dei fili.

The coworking area is 
indicated by wall-applied 
graphics, visible even from 
a distance. The area is 
delimited by coloured floor 
finishes: black for operative 
areas, aged oak for areas 
designed for relaxing.

Lo spazio coworking
è annunciato dalla scritta 
sulla parete, ben visibile 
da distante ed è delimitato 
nelle sue aree dalle scelte 
cromatiche adottate
per il pavimento: nero
per le aree operative,
rovere invecchiato per 
quelle pensate per il relax.
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  alu
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Un profilo d’alluminio che delinea pannelli divisori a piacere, applicabili anche su mobili preesistenti. E si trasforma in libreria.
The aluminium profile-framed partitions can also be fitted to existing furnishings. They can also be used to create shelving units. 
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Gli stessi profili in alluminio 
usati per i pannelli divisori 
sono alla base della struttura 
del sistema libreria di Meco. 
Per completarlo vengono 
posizionati ripiani in eco-legno, 
vetro trasparente o acidato, 
con traversi di supporto, 
sempre in alluminio, e piedini 
livellatori in tinta.

The same aluminium profile used
for the partitions is also the base
of the Meco bookshelving system.
The unit is completed by shelves
in eco friendly wood and transparent
or frosted glass. The system is
finished by aluminium support 
rods and levelling feet in the same 
aluminium finish. 
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I piedini livellatori della 
libreria sono particolarmente 
utili in caso di pavimenti
non regolari. Realizzati
in plastica, sono sempre 
dello stesso colore
dei profili di alluminio.
Questi ultimi sono 
verniciabili in bianco, 
argento e nero anodizzato.

The levelling feet are 
particularly useful when 
floors are not perfectly flat. 
Realised in plastic, they are 
always the same colour 
as the aluminium profiles, 
available in white, silver
and anodized black.
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In un palazzo storico lo spazio è riconvertito in open space con postazioni operative centrali, delimitate da una struttura in ferro.
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The interiors of this historic building were converted into an open space with centrally positioned workstations framed by
a light steel structure. 
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Le postazioni operative
si trovano nell’area centrale 
dell’open space dove
la sovrastruttura in ferro 
delimita una sorta di spazio 
mentale dedicato al lavoro, 
reso riservato per le singole 
persone grazie alle partizioni 
create con i pannelli divisori.

The workstations are situated 
at the heart of the open space 
where the new steel structure 
defines a sort of mental 
space dedicated to working 
activities. Individual privacy 
is guaranteed by the use of 
partitions. 
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The common area near the 
large windows is used as 
archive space, for consultations 
and short informal meetings. 
It is furnished with 3-module 
bench elements that can 
be fitted with hinged doors 
and open shelving cabinets, 
magazine racks and cushions. 

The partitions can be set at 
right angles to one another 
using plastic two-way 
connectors fitted with simple 
levelling feet. To increase 
stability the linear modules 
feature additional terminal 
and intermediate feet, in steel 
tubing with a thick flat bar. 

Lo spazio comune vicino 
alle grandi vetrate è usato 
per l’archiviazione, la 
consultazione e brevi riunioni 
informali. È arredato con basi 
a panca Skuba nel modulo 
a 3 elementi, di volta in volta 
attrezzate con contenitori
ad ante a battente e vano
a giorno, portariviste, cuscini
e portavasi.

I pannelli divisori si snodano 
ad angolo retto grazie
ai giunti in plastica a due vie 
e appoggiano su semplici 
piedini livellatori. Per essere 
più stabili, i moduli lineari 
hanno piedi aggiuntivi, 
terminali o intermedi, in 
tondino di metallo e piastra
a terra di grosso spessore.
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La versione bench di Skuba
è scelta con la gamba
a portale in metallo verniciato 
bianco, piano in rovere chiaro 
e pannello divisorio in vetro 
acidato. Le altre scrivanie 
sono in appoggio su un mobile 
laterale a due moduli con anta 
scorrevole, dotata di serratura, 
e vano aperto sotto piano.

The Skuba bench features a 
hoop leg in white painted metal, 
a light oak top and frosted glass 
screen. The other desks sit on 
a side unit comprised of two 
modules with lockable sliding 
doors and open shelving below
the desktop. 



The Skuba line offers the contemporary hoop leg version
with its inclined legs. This complete furnishing line 
includes single, bench desks, meeting tables and 
cabinets. Each element is available in a wide range of 
dimensions and finishes. The same legs, used for the 
entire system, are available in three sizes: the lowest, 
at 30 cm, comprises the base for cabinets or bench 
elements with cushions; the intermediate size, at 74 cm,
is for desks and conference tables; the tallest, at 98 cm, 
is used to create tables for standing work. 

La scrivania con struttura a portale diventa contemporanea 
nella linea Skuba con le sue gambe in metallo, inclinate
a cavalletto. È un programma d’arredo completo
di scrivanie singole, multiple e contrapposte, di tavoli
riunione e di contenitori. Ciascun elemento è selezionabile
in diverse dimensioni e numerose finiture. Le gambe,
usate per l’intero sistema, sono di tre misure: la più bassa,
alta 30 cm, compone la base per sistemare armadi
o piccole panche dotate di cuscino; quella intermedia,
di 74 cm, è per le scrivanie e i tavoli riunione; la più alta,
che raggiunge i 98 cm, serve per realizzare tavoli dove 
lavorare in piedi.
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Scrivania singola
Single desk
L 140/160/180/200 - P 80 - H 74



ACCESSoRI accessories
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Sistema prese integrato, diametro 80 mm. 
Socket system integrated, diameter 80 mm. 

Uscita cavi al piano, diametro 60 mm. 
Plastic grommet, diameter 60 mm. 

Finitura plastica argento e nera. 
Black or silver plastic finish. 

Sistema con sportello e marsupio integrato, in plastica argento. 
Plastic top access with single opening and integrated cable tray.

Sistema di ricarica wireless da inserire su pre-foro, diametro 60 mm. Lavora in abbinamento a una cover specifica in base al modello del telefono. Cavi di alimentazione compresi. 
Wireless recharging system to insert in a hole of diameter 60 mm. It works combined with a specific cover that depends on the phone model. Power supply cables included. 

Uscita cavi al piano, diametro 80 mm. 
Grommet, diameter 80 mm. 

Vasca con sportello asportabile, doppia uscita cavi, completo di marsupio metallico. 
Silver plastic top access with removable opening and double access_cable tray included. 



Gruppo prese elettrificato con sistema di comparsa/scomparsa manuale _ in alluminio. 
Aluminium socket system with manual rollout. 

ELETTRIFICAZIoNE electrification
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ACCESSoRI accessories

Sistema con sportello dotato di spazzola fermacavi in alluminio _ marsupio sottopiano metallico. 
Aluminium top access with brush strip opening_metal cable tray under the desktop.

Sistema di risalita cavi da pavimento a piano "vertebra" in plastica. 
Plastic vertebra cable tray. 

Canalina sottopiano per la raccolta dei cavi, sistema telescopico _ in metallo. 
Metal cable channel_telescopic system. 



Piano in vetro / Glass top

VETRO
VV28 rosso rubino
ruby red

VETRO
VV06 moka

VETRO
VV01bianco
white

VETRO
VV56 nero opaco
matt black

TRIS
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MELAMINICO
T40 noce canaletto

walnut

MELAMINICO
T54 termocotto

MELAMINICO
T01 bianco

white

MELAMINICO
T42 rovere scuro

dark oak

MELAMINICO
T32 rovere chiaro

white oak

MELAMINICO
T45 manhattan cherry

MELAMINICO
T48 bianco venato

white wood

MELAMINICO
T02 grigio

gray

Eco-legno
Eco friendly wood

Piano e gonna / Top and modesty panel

METALLO
V73 argento
silver

METALLO
V01 bianco
white

Struttura / Structure  

METALLO
V05 antracite micato
mica anthracite



EASY
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MELAMINICO
T40 noce canaletto

walnut

MELAMINICO
T54 termocotto

MELAMINICO
T01 bianco

white

MELAMINICO
T42 rovere scuro

dark oak

MELAMINICO
T32 rovere chiaro

white oak

MELAMINICO
T45 manhattan cherry

MELAMINICO
T48 bianco venato

white wood

Eco-legno
Eco friendly wood

Piano e gonna / Top and modesty panel

METALLO
V73 argento
silver

METALLO
V01 bianco
white

Struttura / Structure  

METALLO
V05 antracite micato
mica anthracite

MELAMINICO
T02 grigio

gray



SKuBA

Eco-legno - Eco friendly wood / Vetro - Glass

Piano e gonna / Top and modesty panel
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MELAMINICO
T40 noce canaletto

walnut

MELAMINICO
T54 termocotto

MELAMINICO
T01bianco

white

MELAMINICO
T42 rovere scuro

dark oak

MELAMINICO
T32 rovere chiaro

white oak

MELAMINICO
T45 manhattan cherry

MELAMINICO
T48 bianco venato

white wood

METALLO
V73 argento
silver

METALLO
V05 antracite micato
mica anthracite

METALLO
V01 bianco
white

Struttura / Structure  

MELAMINICO
T02 grigio

gray
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T32 ROVERE CHIARO
white oak

T42 ROVERE  SCURO
dark oak

T54 TERMOCOTTO

T45 MANHATTAN CHERRY

T02 GRIGIO
gray

T40 NOCE CANALETTO
walnut

T01 BIANCO
white

T48 BIANCO VENATO
white wood

V73 ARGENTO
silver

V01 BIANCO
white

STR
uTT
uRE

FIN
ITu
REMETALLI / METAL

Structures

V05 ANTRACITE MICATO
mica anthracite

MELAMINICI - ECO-LEGNO / ECO FRIENDLY WOOD
Finishes



IN TUTTE LE FINITURE
DELLE SCRIVANIE

(CONFRONTA PAG. 101)
8 Finiture disponibili

In all desks finishes (pg. 101)
8 Finishes available
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FIN
ITu
RE VETRI / GLASS
Finishes

VV56 NERO
black

VV01 BIANCO
white

VV06 MOKAVV28 ROSSO RUBINO
ruby red

ACIDATO
frosted

PANNELLI
E
LIBRERIE

STRUTTURA: METALLI / STRUCTURE: METAL

FINITURE: ECO-LEGNO O TESSUTO / FINISHES: ECO FRIENDLY WOOD OR FABRIC

VETRI / GLASS

Panels and bookshelves

V73 ARGENTO
silver

V01 BIANCO
white

V88 NERO ANODIZZATO
anodized black

TRASPARENTE
transparent

IN TUTTI I TESSUTI
DELLA CARTELLA
MECO DEDICATA
In all fabrics of Meco
fabrics folder 
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CONCEPT
imagodesign

ART DIRECTION
imagodesign

COLOUR SEPARATION
gm studio1 vr

PRINT
grafiche antiga

Printed in Italy 2016
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