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DESIGN
INNOVATIVO

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
ALL'AVANGUARDIA

ECCELLENTE
CUSTOMER SERVICE

INNOVATIVE
DESIGN

TECHNICALLY
SUPERIOR

EXCELLENT
CUSTOMER SERVICE
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I N T E R N AT I O N A L

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

S U S TA I N A B L E

Italy

Europe

Worldwide

Miriamo a ridurre l ‘impatto ambientale derivante dalla produzione
tramite il controllo delle emissioni, un efficiente utilizzo di energia,
acqua e materie prime, la riduzione e il riciclo di imballaggi, il corretto
smaltimento dei rifiuti, l’ottimizzazione logistica e la collaborazione
con fornitori locali.

We are happy to live and work in such a beautiful and clean country
as Slovenia, where we can still experience unspoilt nature in most of
its territory. This is why we do everything to keep it that way, since
nature is an inspiration for our team as well as for our visitors. From
the very beginning, one of our priorities has been a fair and
responsible attitude towards our clients, the environment, our
colleagues and partners. Gonzaga has gained a solid reputation in
being a trustworthy and reliable partner in your professional growth.
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GONZAGARREDI - TIME LINE

TRADIZIONE
TRADITION

tradizione ed esperienza
tradition and experience

1963

Baroni & Marangon

1975

Gonzagarredi Soc. Coop.

1998

Partnership Gonzagarredi /
Gonzaga d.o.o.

2014

2016

GAM Gonzagarredi Montessori
Nuova Sede GAM
PANTONE 185 C
New GAM headquarters
0/100/90/0
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EC C E L L E N T E C U STO M E R S E RV I C E
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

custom made

interior
design
custom made

interior
design

Modellazione 3D

e Rendering professionali per
presentare immagini foto-realistiche
dei vostri ambienti di lavoro

interior preview
to visualize yourself in
your new office

Soluzioni CAD/CAM
innovative nei processi produttivi per
garantire elevatissimi standard di
precisione e qualità

CAD/CAM
technology
to produce your
furniture with care

Installazioni
complete,

Il nostro
stabilimento produttivo

professional

our own factory

puntuali, precise e con
personale altamente qualificato.

installation

CERTIFICATI > CERTIFICATES GONZAGA-PRO:
I nostri tavoli per ufficio sono certificati secondo gli standards EN 527-1,
EN 527-2, EN527-3. I nostril arredi per archiviazione sono certificati secondo
gli standards CEN/TR 14073-1, EN 14073-2, EN 14073-3 and EN 14074.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
Cerca i nostri prodotti certificati FSC®.
Look for our FSC® certified products.

N° 137089

Anni 2018, 2019
For year 2018, 2019

Office tables are tested according to standards: EN 527-1, EN 527-2, EN527-3.
Storage furniture is tested according to standards: CEN/TR 14073-1,
EN 14073-2, EN 14073-3 and EN 14074.

nel cuore dell'Europa

in the heart of Europe

acy
privacy
priv

concentrazione
concentration
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ene
enerrgia
gy
protezione
isolation

DESIGNERS
copyright by

SIMETRIJA

design innovativo e user-friendly
innovative and user-friendly design

STONEHENGE

Sistema componibile di pannelli acustici fonoassorbenti >
Acoustic partition panels
Ispirato al monumento preistorico di Stonehenge, Wiltshire, England
Inspired by: Stonehenge, prehistoric monument, Wiltshire, England
Designed by > Matjaž Zorc, Simetrĳa, Slovenia

SPYN
Inspired by > Fenicottero >
Flamyngo bird

Designed by >
Daan van Tulder, The Netherlands

BEATNIK

STACKR

Designed by > Gigiodesign, Slovenia

Designed by > Cowerk, The Netherlands

Sound station chair con
altoparlanti integrati > Sound chair

sistema modulare di contenitori componibili >
modular Stackable cupboards
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62

SOLUZIONI

SOLUTIONS

70

82

14 > VISTA

40

26 > SPYN
OPERATIVE

68

52

96

40 > UP

96

46 > SMART
52 > STONEHENGE

26

62 > RELAX
COMFORT ZONE

68

BOCKS

70

BEATNIK

72 > BRIX
MANAGER

STORAGE

46
90
72

82 > MOST
90 > STACKR
96 > INSERT
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A R R E D I O P E R AT I V I > f l e s s i b i l i t à

O P E R AT I V E > f l e x i b i l i t y

V I S TA

Designed by: Matjaž Zorc;
Miha Črtalič, Simetrĳa
Le caratteristiche principali della collezione Vista sono
modularità e flessibilità. La struttura in metallo è fornita con due
diverse inclinazioni della gamba, permettendo così di ottenere
diverse larghezze dei piani di lavoro e creare composizioni con
doppie scrivanie. La leggerezza, il rigore e la semplicità del
design della struttura con gambe a sbalzo contribuiscono a
mantenere gli spazi puliti e ordinati, specialmente in ambienti
grandi e particolarmente affollati. Per creare i moduli aggiuntivi
e gli elementi di archiviazione ci siamo volutamente ispirati al
design di arredi per la casa, con l’obiettivo di ricrearne il calore e
l’atmosfera, favorendo così il livello di benessere e contribuendo

a ridurre lo stress delle persone, che spesso trascorrono più
tempo sul luogo di lavoro che a casa.
The main characteristics of Vista collection are modularity and
flexibility. The leg comes with two different inclinations, which
permit different desk widths and double desks. The system has
a floating effect, a visible lightness that contributes to keep a
clean and tidy imprssion of your office, especially in bigger and
crowded open spaces. Special designed additional modules and
storage elements add the warmth and a homey atmosphere,
thus increasing the level of wellbeing and performance of your
people, who often spend more time at work than at home.
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VISTA story

- design fresco, pulito ed essenziale
- semplice e funzionale, VISTA consente di
arredare qualsiasi spazio ufficio
- modulare e flessibile, il programma VISTA
è ideale per la creazione di soluzioni
differenziate per gli spazi di lavoro

- fresh, playful and attractive design
- simple and efficient, VISTA enables to
furnish any office space
- modular and flexible, the system allows
the creation of numerous space solutions

www.gonzagarredi.com
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- è possibile scegliere tra un’ampia
gamma di finiture e colori per
personalizzare il vostro ufficio

- you can choose from a wide range
of options in materials and colours
to personalize your office

www.gonzagarredi.com
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www.gonzagarredi.com

Comtrade, Ljubljana, Slovenia
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V I S T A FLEXIBLE

1

SELEZIONARE UN TAVOLO
CHOOSE A DESK

2

AGGIUNGERE I CONTENITORI
ADD CUPBOARDS

3

AGGIUNGERE I MODULI DI COLLEGAMENTO
ADD CONNECTING ELEMENTS

Caso / Case > 1

Caso / Case > 2

4

SCEGLIERE I MODULI LATERALI
CHOOSE SIDE ELEMENTS

Caso / Case > 3

5

SELEZIONARE I PANNELLI SCHERMO
CHOOSE THE SCREEN

6

SCEGLIERE IL COLORE DELLE PARTI IN METALLO,
LA FINITURA DELLE PARTI IN LEGNO ED
EVENTUALMENTE IL TESSUTO
CHOOSE A COLOUR, TEXTURE OR FABRIC

OFFICE
SISTEM
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A R R E D I O P E R AT I V I > f l e s s i b i l i t à

O P E R AT I V E > f l e x i b i l i t y

SPYN

Designed by: Daan van Tulder
SPYN è un sistema di postazioni operative funzionali dal design
estremamente pulito. Le gambe coniche in sospensione,
la leggerezza dell’alluminio e la particolarità delle forme
ispirate dall’eleganza delle gambe del fenicottero generano
un effetto fluttuante e sospeso. I piedini regolabili non solo
contribuiscono a una corretta regolazione dell’altezza del piano
di lavoro, ma diventano anche un elemento caratterizzante
integrati nel design complessivo della struttura. La peculiarità
degli elementi che contraddistinguono il sistema di scrivanie
e tavoli SPYN si ritrova anche negli elementi di archiviazione
e nei mobili contenitori, dando vita a un moderno sistema di

arredi in grado di supportare le mutevoli esigenze operative
dei luoghi di lavoro, sia negli ambienti professionali sia in quelli
domestici.
SPYN is a fully functional worktable system with a bright
open character. Its elegant tapered legs and aluminium corner
joints gives the tabletop a floating appearance, inspired by the
thin elegant legs of the flamingo bird. The choice for height
adjustable feet not only contributes to a proper working
position, but also to its elegance. SPYN’s characteristic details
return in the storage elements, creating a modern family of
furniture that support the ever changing needs in your office
or at home.
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INSPIRED BY

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
ALL'AVANGUARDIA
TECHNICALLY
SUPERIOR

Fenicottero
Flamingo

CURA DEI DETTAGLI E PRECISIONE NELLE FINITURE

WITH CARE AND PRECISION TO THE LAST DETAIL

DESIGN
INNOVATIVO
INNOVATIVE
DESIGN
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SPYN story

- design brillante ed elegante che crea un
effetto fluttuante e sospeso
- le linee minimaliste, pulite e raffinate,
contraddistinguono l’eleganza della
collezione SPYN

- light and elegant design which gives the
system a floating appearance
- minimalistic, clear and clean lines highlight the
elegant look of SPYN collection

www.gonzagarredi.com
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www.gonzagarredi.com

Gen-i, Nova Gorica, Slovenia

35
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www.gonzagarredi.com
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- l’innovativa componibilità della struttura
permette di creare innumerevoli combinazioni ,
dalle postazioni individuali ai sistemi componibili
di tavoli per conferenze e meeting
- un programma ideale per aziende dinamiche e
moderne

- the innovative construction of the base allows
you to assembly unlimited configurations, from
individual workstations to conference desk
systems
- furniture for modern and dynamic companies
that want to embody their success on all office
levels

www.gonzagarredi.com
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A R R E D I O P E R AT I V I > f l e s s i b i l i t à

O P E R AT I V E > f l e x i b i l i t y

UP

Add-ons designed by: Eva Sušnik
Lunghi periodi di inattività seduti in una posizione scorretta
possono causare numerosi effetti negativi per il corpo umano.
La regolazione dell’altezza del piano di lavoro permette a
tutte le persone, con diverse altezze e conformazioni fisiche, di
lavorare assumendo una posizione corretta, cambiare posizione
per fare stretching ed allungare le gambe nei momenti di relax
ed infine utilizzare il tavolo a diverse altezze, come scrivania o
come tavolo alto, in funzione delle diverse necessità operative.
E’ inolre possibile personalizzare ogni postazione con diversi
accessori dal design pulito ed essenziale.

The human body is made for movement and long periods of
sitting in one position can cause inconveniences. The position
at the right height at the table is as fundamental as doing
stretching while working; the height adjustable table UP
allows you to adjust to the right level.
According to personal requirements, you can personalize the
system with clean designed add-ons.
UP keeps you up and fit.
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UP story
hook

- altezza regolabile da cm 65 a cm 125 con possibilità di
aggiungere numerosi accessori
- la possibilità di cambiare posizione durante il lavoro
ha un effetto benefico sul corpo umano: favorisce la
circolazione e di conseguenza aumenta il benessere, la
produttività e la concentrazione
- design rigoroso per una struttura stabile e solida
- UP, con la sua ampia gamma di accessori, permette di
trovare a portata di mano tutto ciò che è necessario in
ufficio
- facile installazione degli accessori
- ogni combinazione è unica e personalizzabile sulla
base delle diverse esigenze

- height adjsutability from 65cm to 125cm with the
possibility of height display
- changing of position during work has a beneficial effect
on the body, health, productivity and concentration
- descreet design and stable construction
- UP with its wide range of possible add-ons guarantees
all the necessary functions of an office in one desk:
computer holder, trash can, flower pot or book holder
- simple installation of add-ons
- each combination is unique and adjusted to your needs

www.gonzagarredi.com

up/down
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U P FLEXIBLE

1

2

3

SSEEN
NSSEE FFRRIIEEN
ND
DLLYY

OFFICE
SISTEM

4

ČUTOM PRIJAZEN

5

6

0 km
SELEZIONARE UN TAVOLO
E L'ALTEZZA DESIDERATA
CHOOSE A DESK AND
ADJUST ITS HEIGHT

AGGIUNGERE IL PANNELLO
ACUSTICO CON I RELATIVI
ACCESSORI
EQUIP THE ACOUSTIC PANEL
WITH HANDY ACCESSORIES

DEFINIRE IL COLORE
DELLA STRUTTURA
IN METALLO

SELEZIONARE LA
FINITURA DELLE PARTI
IN LEGNO

PERSONALIZZARE CON GLI
ACCESSORI

LA VOSTRA POSTAZIONE
È PRONTA

DEFINE THE COLOUR

SELECT THE TEXTURE

ENHANCE WITH PLANTS OR
PERSONALIZE WITH
ACCESSORIES OF
YOUR CHOICE

HAVE EVERYTHING AT HAND
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A R R E D I O P E R AT I V I > f l e s s i b i l i t à

O P E R AT I V E > f l e x i b i l i t y

SMART

Designed by: Gonzaga R&D Team
Stabile, semplice e tecnicamente perfetto, il sistema di arredi
per ufficio SMART rappresenta un’ottima soluzione per ogni
ambiente di lavoro. Il piano del tavolo, apparentemente
sospeso, crea un senso di leggerezza e contribuisce a
rendere lo spazio flessibile e adattabile per chi lavora su una
postazione SMART.

Stable, simple and technically perfected, the SMART office
system continues to represent a excellent base for your work
in the office. The seemingly floating table top creates a sense
of lightness that will accompany you while working at the
SMART desk.
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Kolektor Koling, Logatec, Slovenia

Kolektor Koling, Logatec, Slovenia

51

- design tradizionale e allo stesso tempo
moderno
- le diverse composizioni di colore
conferiscono un look fresco e accattivante
- il sistema modulare permette infinite
soluzioni
- soluzioni tecniche funzionali che
permettono una perfetta modularità degli
elementi negli spazi aperti

- traditional design with a touch of
modernity
- various colour combinations complement
the classic style with a fresh look
- the system allows infinite bench solutions
for open spaces
- perfected technical solutions enable you
to adapt the system to any space which
makes SMART remain a popular solution
amongst its users

www.gonzagarredi.com
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A R R E D I O P E R AT I V I > f l e s s i b i l i t à

O P E R AT I V E > f l e x i b i l i t y

STONEHENGE

Designed by: Matjaž Zorc, Simetrĳa
Il sito neolitico di STONEHENGE ha ispirato il concept di questa
collezione di pannelli acustici modulari.
Panelli dalle forme armoniose e rivestiti in tessuti colorati
contribuiscono ad arredare e contemporaneamente a ridurre
notevolmente la rumorosità, grazie alla particolare qualità dei
materiali fonoassorbenti.
I pannelli sono autoportanti e utilizzabili come elementi divisori
o in abbinamento alle scrivanie. I pannelli divisori svolgono sia
una funzione di assorbimento del rumore sia una funzione di
protezione della visuale e della privacy.

www.gonzagarredi.com

STONEHENGE monument in England has been the inspiration
for the concept of the modular partition collection. Amorphous
forms with textile covers that furnish and organizes open offices
spaces while contributing considerably to noise reduction due
to their sound absorbing quality.
The STONEHENGE system does not need extra elements as it
functions also as support for desks work surfaces. The partition
panels form contemporaneously a sound insolation and a visual
barrier, giving the workstation privacy in the middle of the office
buzz.
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INSPIRED BY

concentrazione

concentration

energia
energy

Stonehenge

protezione

isolation

DESIGN
INNOVATIVO
INNOVATIVE
DESIGN

privacy

privacy

ECOSOSTENIBILITÀ, SVILUPPO SOSTENIBILE
E ATTENZIONE ALL'AMBIENTE
FAIR AND RESPONSIBLE ATTITUDE
TOWARDS BUSINESS, SOCIAL AND NATURAL ENVIRONMENTS
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STONEHENGE
story
- un sistema rivoluzionario per la creazione di postazioni
di lavoro, isole ufficio, locali tecnici, angoli lettura e zone
relax
- particolarmente adatto per l’open space, assicura la
privacy e favorisce la riduzione del rumore
- design accattivante con svariate possibilità di
combinare tessuti e colori
- facile e veloce da assemblare, permette agli operatori
di modificare, ricreare e plasmare lo spazio di lavoro in
funzione delle necessità

- a revolutionary way of creating office islands, work
places, meeting areas, technical spaces, relaxation
corners, etc.
- especially adapted for open spaces, insuring privacy
and noise reduction
- captivating design with countless possibilities to
combine fabrics and colours
- easy and fast assembly allows the user to adapt the
working space to their requirements

www.gonzagarredi.com
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PA N N E L L I AC U ST I C I
AC O U S T I C PA N E L S

Approfondiamo la conoscenza | Let’s focus!
Contribuiscono a rendervi più rilassati e produttivi!

Helping you to be relaxed and more productive!

Gli ambienti di lavoro open space e gli spazi aperti e
condivisi sono ambienti innovativi che favoriscono la
condivisione e il dialogo tra le persone ma sono causa di
un grave problema: il rumore. STONEHENGE offre una
soluzione concreta, contribuendo a ridefinire gli spazi di
lavoro e allo stesso tempo a ridurre drasticamente il
livello di rumorisità indesiderata all'interno degli uffici,
mantenendo inalterate le caratteristiche di un open space.

Open plan offfices enable people to work toghether
and be more innovative, but it causes a problem:
noise. STONEHENGE offers a solution by creating
the possibility of a contemporary redefinition of the
working environment and a drastic reduction of
unwanted noise in the office while still keeping the
characteristics of an open space.

Tecnologia di stratificazione dei pannelli e
fonoassorbenza in classe A

Multilayer structure technology and class A
sound absorption

I nostri ricercatori hanno sviluppato uno speciale pannello
composito in multistrato, con l'obiettivo di ottimizzare la
foratura della superficie e ottenere la densità ideale degli
strati di schiuma espansa. Questa tecnologia permette ai
pannelli di raggiungere la classe A di fonoassorbenza ed
è la soluzione ideale per abbattere il rumore generato
dalle frequenze della voce umana.

Our researchers have created a special multi layered
compound for the STONEHENGE panels by
optimizing the perforation of the core material and
the densities of the foam layers. This technology
achieves the class A sound absorbing quality and is
the most effective in the frequency range of the
human voice.

[α]
1,0
0,9
0,8

Class > Class

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

fonoassorbenza
sound absorption

0,1
0,0
125

250

500

1000

2000

4000 [Hz]

Le misurazioni dei coefficienti di fonoassorbenza sono state effettuate
secondo la ISO354 E400 presso gli stabilimenti in Slovenia
Sound absorption coefficients measurements have followed
ISO354 E400 (measurements performed in Gonzaga’s facilities)

MULTIlayer

struttura con tecnologia
dei pannelli compositi
in multistrato
structure technology

61

soluzione standard

S T O N E H E N G E FLEXIBLE

classic situation

OFFICE
SISTEM

un unico set di pannelli

6 DIVERSE SOLUZIONI
One set of panels

6 DIFFERENT SOLUTIONS
area tecnica con pannelli
per la riduzione del rumore
noise reduction

1

3

SELEZIONARE UN SET (5 ELEMENTI) DI PANNELLI ACUSTICI
CHOOSE A SET OF ACOUSTIC PANELS (5 PANELS)

AGGIUNGERE I GANCI DI FISSAGGIO E CONNESSIONE
ADD CONNECTORS

postazione di lavoro
e postazione di relax
work+relax
postazioni di
lavoro separate
separated workspaces

2

4

SELEZIONARE IL COLORE, LA FINITURA O IL TESSUTO
CHOOSE A COLOUR, TEXTURE OR FABRIC

AGGIUNGERE I COMPLEMENTI DI ARREDO
ADD FURNITURE

area meeting
meeting areas

SOLO

15 min

ONLY

postazione di lavoro
work
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CO M FO RT ZO N E > rel a x

CO M FO RT ZO N E > rel a xation

REL AX

BEATNIK

DAVIS

Il nostro team di progettisti ha studiato una serie di
soluzioni innovative e funzionali per le aree informali
negli uffici e negli ambienti condivisi.

www.gonzagarredi.com

MOONLARGE

Gonzaga Design Studio offers enjoyable solutions for
comfort zones in your offices.
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BOCKS
Designed by: Cowerk
Bocks non è un semplice divano ma uno strumento
di lavoro e di relax che ridefinisce lo spazio di ogni
ambiente.
Rigido e rigoroso fuori, morbido e accogliente
dentro.
Soluzione ideale per incontri di lavoro professionali,
i tavolini porta pc sono equipaggiati con una presa
di alimentazione.

Designed by: Cowerk
Bocks is not just a sofa. It is a seat that stands.
Bocks defines space.
A businesslike radiation; hard on the outside, soft on
the inside.
The proper arrangement for a serious meeting.
Rather formal than informal.
With each its own little table, provided with a socket.

www.gonzagarredi.com
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BEATNIK
Designed by: Gigodesign
La Beatnik Sound Station Chair è una postazione
multifunzionale per l’isolamento sonoro e visivo
dell’utente all’interno di un ufficio, di un’abitazione
o di un locale pubblico. E’ la prima seduta con la
tecnologia AirPlay di Apple integrata ed è dotata
di un sistema Bluetooth per collegare smartphone,
tablet, pc o qualsiasi altro device: con Beatnik
ogni utente può ascoltare la sua musica, fare
conference calls, ascoltare tutorial e materiale
audio/video informativo o divulgativo. La posizione
del subwoofer integrato sotto la seduta e degli
altoparlanti nella parte superiore della sedia crea
un’esperienza di ascolto unica. La forma a guscio
isola e protegge l’utente, garantendo la sua privacy.

Designed by: Gigodesign
Beatnik Sound Station Chair is a multifunctional
piece of furniture which enables sound and
visual insulation in the office, at home or in
a public place. It is the first chair with built-in
Apple AirPlay technology and it also supports
Bluetooth communication for sound transfer from
different electronic devices. The position of the
installed sound system creates a unique listening
experience, while the shape and construction
enable stability and comfort.

www.gonzagarredi.com

73
MANAGER > eleganza

MANAGER > elegance

BRIX

Designed by: Matjaž Zorc, Simetrĳa
Cura del dettaglio, rigore ed eleganza sono le linee guida che
hanno inspirato il design della serie BRIX.
I tratti puliti e le proporzioni chiare ed equilibrate enfatizzano
il pregio e le soluzioni sofisticate della linea Brix. Sottili
contrasti scaturiscono dall’alternarsi delle diverse tipologie
di materiali e finiture, ponendo BRIX oltre i limiti dell’arredo
ufficio tradizionale.

Determination and focus were the key guidelines when
designing the BRIX series. This is visible in the clear and pure
forms with a strong visual accent. The clean lines and clear
proportions emphasize the sophisticated feeling of prestige,
together with the subtle contrast between the materials and
finishing, the furniture goes beyond the limits of ordinary
office furniture.
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BRIX story
- Linee eleganti e importanza dei volumi
suscitano sensazioni di forza e carisma.
- Le gambe cromate che avvolgono il
top del tavolo conferiscono un tocco di
personalità e un look dinamico
- Il doppio profilo della struttura e il grande
spessore del top del tavolo conferiscono
prestigio alla scrivania

- clear lines and an oversized look create the
feeling of authority and strength.
- chromed legs embrace the table top and
adds a hint of glamour
- prestige is even more highlighted by the
double framing and an oversized table top.

personalizzazione con il logo della vostra azienda
put your logo here

www.gonzagarredi.com
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- L’eleganza classica di BRIX è
completata da cassetti con guide
silenziate e numerosi elementi
di arredo e contenitori per
l’archiviazione

- BRIX’s classical elegance is
enhanced with silent running
guides and numerous modular
storage elements

www.gonzagarredi.com
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TRADIZIONE E
INNOVAZIONE

ECCELLENTE
CUSTOMER SERVICE
EXCELLENT
CUSTOMER SERVICE

FO UN D ED ON
T R A D I T I ON

UN TEAM DI PROFESSIONISTI PER LE VOSTRE ESIGENZE
FLEXIBLE TEAM FOR CONTEMPORARY NEEDS

TECHNICALLY
SUPERIOR
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MANAGER > eleganza

MANAGER > elegance

MOST

Designed by: Daan van Tulder
MOST è una linea classica di arredi per ufficio di altissimo
livello, con specifiche tecniche e soluzioni stilistiche senza
tempo. Le linee diritte e lo spessore delle superfici sono
espressione di una raffinata ed equilibrata ricerca estetica.
Con MOST è possibile fruire del calore e dell’armonia del legno
nello svolgimento quotidiano delle attività lavorative.

www.gonzagarredi.com

MOST is a classic line of premium level furniture with timeless
special feature for born leaders. The straight lines and bold
surfaces tell a story of taste for the finer things in life, without
exaggerating. With Most you can enjoy the warmth of wood,
everyday.
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MOST story
- interamente realizzata in legno, la serie
MOST combina la modenità del design con
la classicità dei materiali
- le forme nette e i volumi importanti
evidenziano il livello manageriale
dell’utenza
- l’alternanza di voulmi pieni e vuoti rende
MOST una scrivania pratica, durevole ed
elegante

- made completely in wood with a linear
design MOST combines modern with
classic
- the clear and generous forms of the
elements emphasizes determination and
presence of the office manager
- the right balance between solids and voids
makes MOST a durable and practical desk
with a light character.

www.gonzagarredi.com
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- l’innovativo design e le inedite
soluzioni tecniche determinano
l’altissimo livello di qualità

- the innovative design with its
unique technical solutions complete
the high quality of the desk.
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ARCHIVIAZIONE > freschezza

STO R AG E > freshness

S TA C K R

Designed by: Cowerk
La libertà stilistica è suggerita dal design dei mobili contenitori
SATCKR, grazie anche alla possibilità di alternare e combinare
diversi moduli, colori e materiali. Combinare i colori con le
finiture che caratterizzano l’ambiente circostante non è più un
problema. Grazie alle diverse tipologie di moduli, STACKR è un
sistema componibile in grado di organizzare qualsiasi spazio
all’interno dei Vostri uffici. STACKR permette combinazioni
casuali ben gestite e organizzate.

www.gonzagarredi.com

An enormous freedom in designing your own Stackr cabinet
emberges through the applicability of the many elements,
materials and colours. Putting together your own object in
the colours and materials that go with the overall design is
no problem at all. Due to the diversity of the elements, Stackr
functions as one backbone to organize everything in an office.
A peaceful image of noise will emerge.
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Visser & Smit, Rotterdam, The Netherlands

Nuon, Amsterdam, The Netherlands

www.gonzagarredi.com

TNO, Hague, The Netherlands

Here, Eindhoven, The Netherlands
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STACKR story
- programma impilabile e modulare che offre la
possibilità di creare infinite combinazioni di elementi
sovrapposti
- mobili contenitori versatili con numerose funzioni,
forme, dimensioni e colori
- possibilità di personalizzazione di ogni contenitore in
base alle singole esigenze
- STACKR è un sistema sempre regolabile e flessibile
che permette di modificare spazi e funzioni in
qualsiasi momento

- stackable and modular system with endless
possibilities to stack storage elements
- versatile cupboard elements with various functions,
shapes, sizes and colours
- allows the design of unique cupboards according to
the wishes and needs of any office
- STACKR remains adjustable and flexible so you can
add or change the elements and functionalities any
time

www.gonzagarredi.com
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ARCHIVIAZIONE > freschezza

STO R AG E > freshness

INSERT

Designed by: Gonzaga R&D Team
Il sistema di contenitori INSERT è composto da diversi moduli che
offrono l’opportunità di creare una serie infinita di combinazioni.
Ci sono due possibilità per combinare insieme i contenitori:
- la prima, INSERT FILL, consiste in un elegante binario sul
quale possono essere fissati i vari elementi, dalle cassettiere
agli scaffali e ai moduli contenitori.
- la seconda, INSERT COMPOSE, consiste nel fissare i vari
elementi tra loro affiancandoli o sovrapponendoli.

www.gonzagarredi.com

The INSERT storage system is a broad line of office elements
that satisfy all the needs of the user in endless combinations.
There are two ways of building the cupboards:
The first - INSERT FILL - consists of an elegant rack, in which
the appropriate elements can be fitted, anything from drawer
units to storage units and shelves.
The second - INSERT COMPOSE - consists in composing directly
the various functional modules on top or next to each other.
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INSERT FILL
story
- INSERT FILL è un sistema modulare di elementi
contenitori, con infinite possibilità di combinare i
vari moduli fissandoli su un apposito binario
- questo sistema offre infinite combinazioni di
colore di ante e strutture per personalizzare
gli ambienti di lavoro con un look fresco e
accattivante
- inserendo i vari moduli nelle singole sezioni
si possono creare composizioni che alternano
spazi aperti e chiusi, consentendo una divisione
degli uffici con un filtraggio ottimale della luce
e garantendo una giusta regolazione della
luminosità degli ambienti di lavoro

- INSERT FILL is modular cupboard system with
endless possibilities by placing the modules into
a pre-existing racks
- the system offers the infinite possibilities of
colour and decor combinations of the doors and
frames to give your office a fresh look
- by inserting the modules in the singular sections
you can create a play of open and closed, which
enables a partitioning of the offices yet remaining
light and transparent

www.gonzagarredi.com
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INSERT COMPOSE story

- design elegante e funzionale

- elegant and functional design

- semplicità e modularità facilitano

- the simplicity and modularity of the system

un’archiviazione ordinata e discreta
- Grazie alla compatibilità e complementarietà

facilitates a discreet tidiness of the cupboards
- due to the compatibility with all of our

con tutte le altre gamme della nostra collezione

other operative office systems, whatever the

ufficio potrete mantenere stile e design coerenti

combination is that you choose, your office will
always remain coherent in style and design

www.gonzagarredi.com

SCEG L I I T U O I CO LO RI > CH O OSE YO U R CO LO R
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CAMPIONARIO | SAMPLER
METALLO > METAL

FINITURE > FINISHES
IMPIALLACCIATO > VENEER BRIX, MOST, SPYN

grigio > grey
36 wenge

37 rovere grigio > grey oak

NOBILITATO > MELAMINE

43 teak

44 macassar

antracite > grey coarse

SPYN

nero > black

VISTA, SMART

bianco > white

SPYN

SPYN, VISTA, SMART

TESSUTI > FABRIC

BRIX, MOST, SPYN, VISTA, SMART, UP, INSERT

BOMBAY STONEHENGE, VISTA, SMART, UP, SPYN

53 rovere naturale > natural oak

55 pietra grigia > grey stone

58 bianco > white

tessuto
fornito dal
cliente >
customer own
material

81 grafite> graphite
14 turchese >
turquoise 57

15 blu >
dark blue 37

17 ciclamino >
cyclamen 73

18 viola >
violet 89

19 antracite >
dark grey 56

COM

22 blu >
dark blue 77

23 arancione >
orange 29

24 verde scuro >
dark green 88

25 turchese >
turquoise 67

26 ciclamino >
cyclamen 79

16 verde >
yellow green 38

WOOLLAND STONEHENGE, OPEN SOURCE, BEATNIK, VISTA, SMART, UP, SPYN

82 rovere grafite > graphite oak

LACCATO > LAQUERED

83 rovere tartufo > truffle oak

84 pino bianco > white pine
20 grigio >
grey 56

SMART, VISTA, SPYN, INSERT

21 beige 34

FINITURE STACKR > FINISHES STACKR

60 verde > green

LUCIDO > ACRYLIC

70 nero > black

62 petrolio > greyish blue

63 corallo > coral

BRIX, MOST

RAL 1013

RAL 2004

RAL 6016

RAL 6018

RAL 1020

RAL 7032

RAL 6021

RAL 1011

RAL 1026

RAL 7035

RAL 3007

bianco > white

65 noce >
walnut

rovere > oak

71 beige

Il colore reale del prodotto finito può diffirerire dalla rappresentazione grafica contenuta in questa cartella colori. >
The colour of the final product may differ slightly from the colour of the sample.

Cremona Giochi e Arredi
Via Montanara 22/24/26
26039 VESCOVATO (CR)
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