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20.VENTI HOME
Designer 967ARCH
20.VENTI HOME: IL DESK PER LA CASA E NON SOLO
Compatto, versatile, elegante: 20.Venti Home, la versione per la casa dell’omonimo sistema di 967ARCH, nato
due anni fa per soddisfare le nuove esigenze degli spazi di lavoro, reinterpreta in chiave contemporanea lo
scrittoio di un tempo. 20.Venti Home trasmette perfettamente l’orientamento al lavoro dinamico e condiviso, ma
all’occorrenza decisamente indipendente dei nostri giorni. Un’attitudine adottata anche in casa, luogo in cui
oramai, da qualche anno, si creano spazi per l’home office, veri e propri corner attivi dove operare
continuativamente o “a spot”.
Questa nuova soluzione d’arredo non si limita agli ambienti domestici, ma si presta anche ad altri contesti
operativi: biblioteche, hotellerie, scuole o college esclusivi. Come per la versione ufficio, anche 20.Venti Home
spicca per il medesimo profilo 2x2 cm e l’elevato livello di personalizzazione in termini di colori e finiture. Tra le
caratteristiche più originali di questo desk, l’inedita e pratica tasca in morbido panno, che si cela discretamente
sotto il piano di lavoro a ribalta, dove è possibile riporre il tablet o il PC portatile, documenti, libri o riviste.
Una proposta d’arredo fresca e poliedrica che viene incontro a svariate esigenze e richieste d’utilizzo.

STRUTTURA E TOP
Telaio e gambe in acciaio, sezione 2 x 2 cm, verniciato a polvere epossidica nei colori opachi bianco, nichel nero
e bronzo.
Piani e vaschetta porta oggetti realizzati con pannelli di fibra di legno a media densità impiallacciato rovere,
spazzolato a poro aperto, nei colori sbiancato, rovere chiaro e antracite.

CARATTERISTICHE
Ogni scrittoio è dotato di cassettino portaoggetti accessibile mediante apertura a ribalta di un settore del piano e
dotato di assistenza tramite pistoncino idraulico; utilizzabile come piccolo contenitore per riporre oggetti d’uso
quotidiano, cancelleria, smartphone o tablet.
La parte anteriore dello scrittoio è caratterizzata da una sacca in panno, Divina Melange, che aggiunge alla
funzionalità di un piccolo spazio utile per riporre oggetti o riviste, l’iconicità di un oggetto dalla vocazione
domestica, morbido al tatto e materico.

ABBINAMENTI CROMATICI
. struttura verniciata bianco opaco/top in rovere sbiancato. Sacca in tessuto Divina Melange col.120 grigio chiaro;
. struttura verniciata nichel nero/top in rovere antracite. Sacca in tessuto Divina Melange col.180 grigio antracite;
. struttura verniciata bronzo/top in rovere chiaro. Sacca in tessuto Divina Melange col.170 grigio medio.
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Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.
A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

SCRITTOIO
Piano
3

Rovere

Struttura
3

Verniciato opaco

Varianti di finitura
PIANO
Rovere

Rovere
sbiancato
X075

Rovere chiaro
X095

Rovere
antracite
X097

STRUTTURA
Verniciato opaco

Verniciato
opaco bronzo
X100

Verniciato
opaco bianco
X053

Verniciato
opaco nichel
nero X101

