SHUTTLE
EXECUTIVE
COLLECTIONS

Shuttle è un progetto firmato Silvano Barsacchi che rappresenta l’equilibrio ideale tra innovazione, qualità e comfort
e la perfetta unione di sapienza artigianale, design e tecnologia. L’inconfondibile struttura in metallo ha un aspetto raffinato
e glamour per interpretare l’ambiente executive con versatile e dinamica personalità. I piani di spessore sottile sono disponibili
in vetro trasparente, impiallacciati in foglia naturale di noce nazionale o per contrapposizione in finiture nobilitato.
Shuttle is a project designed by Silvano Barsacchi, that represents the ideal equilibrium between innovation, quality, comfort
and the perfect union between handmade knowledge, design and technology. The unmistakable structure realized entirely
in metal gives a refined and glamour aspect to interpret in the executive environment with versatile and dynamic personality.
The top surfaces are available in transparent glass, covered with a natural layer of Italian walnut wood or in melamine finish.

GEOMETRIA, FORMA,
M AT E R I A , I L D E S I G N
DELLA TRADIZIONE PER
ARREDI CONTEMPORANEI.
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SHUTTLE LEGNO

D E S I G N I M P E C CA B I L E ,
RIGORE STILISTICO,
ABBINAMENTI DI GRANDE
R I L I E VO E S T E T I C O

La scrivania Shuttle si caratterizza per le ampie dimensioni che fanno si che risulti estremamente rappresentativa e confortevole.
Il piano in legno con finitura noce nazionale è caratterizzato da una sezione perimetrale smussata che lo rende esteticamente molto
sottile, inoltre la particolare venatura ed il tono cromatico del legno gli conferisce un aspetto molto ricercato e contemporaneo.
The desk Shuttle is characterized for its large dimensions which makes it extremely representative and comfortable. The top surface
in wood with Italian walnut wood finishing is characterized by its smoothed exterior finish that makes it aesthetically very fine.
Furthermore, the particular veining and color tone of the wood gives it an aspect that is highly requested and contemporary.
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SHUTTLE LEGNO
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Le cassettiere su ruote Shuttle sono realizzate con una struttura metallica e frontali e retro in legno noce nazionale, laccato
o nobilitato nelle finiture del sistema. Pratiche e versatili migliorano la funzionalità di ogni postazione in modo discreto ed elegante.
The Shuttle pedestals on wheels have a metal structure with back and fronts in italian walnut wood, lacquered or melamine.
Practical and versatile improve the functionality of every working place in an elegant and discreet way.
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L’eleganza della semplicità ed il rigore del design, per soluzioni di arredo che non passano inosservate
The elegance of simplicity and the rigor of design, for furniture solutions that do not pass unobserved.
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SHUTTLE LEGNO
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La struttura dinamica, sostiene in modo leggero il piano meeting in legno in un originale incontro di elementi di design.
The dynamic structure sustains in a easy way the Meeting top surface in wood, in an original encounter of elements and design.
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SHUTTLE LEGNO
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SHUTTLE VETRO

LINEE LEGGERE
E FORME SEMPLICI
PER SOLUZIONI UNICHE
ED INCONFONDIBILI.

I tavoli Shuttle in vetro si caratterizzano per l’originale fusione fra il design rigoroso e tradizionale della struttura e la leggerezza
del piano realizzando così un prodotto dall’inconfondibile identità e carattere. Le proposte in vetro Shuttle realizzano soluzioni
di notevole valore estetico e funzionale soprattutto nelle proposte meeting di grandi dimensioni ed elevata rappresentatività.
The glass tables, Shuttle are characterized for their original fusion between rigorous design and traditional structure and the
lightness of the top surface. The glass Shuttle proposal offer solutions of notable aesthetic value and functionality and above
all the larger configurations gives the tables higher representativeness and elegance.
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SHUTTLE VETRO
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SHUTTLE VETRO
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Le scrivanie possono essere corredate di innumerevoli accessori fra i quali pannello frontale, vassoio sottopiano,
passacavi ecc. Il mobile di servizio (nella foto in versione indipendente) è sempre dotato di una base in metallo
finitura titanio e può essere completato con ante e cassetti fruibili su entrambi i lati del contenitore.
The desks can be coordinated with numerous accessories including modesty panel, under trays, cable trays etcetera.
The free standing unit (in the picture independent version) is always with a metal base with titanium finish and can
be completed with usable doors and drawers on both sides of the container.
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SHUTTLE VETRO
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SHUTTLE VETRO
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S H U T T L E N O B I L I TAT O

CONFIGURAZIONI
E L E G A N T I E R I C E R CAT E
P E N S AT E P E R N U O V I
O R I Z Z O N T I O P E R AT I V I .

I tavoli Shuttle con piani in nobilitato finitura olmo, rovere grigio o noce reale rappresentano una valida soluzione di arredo
per ambienti manageriali e operativi di pregio. Le finiture si abbinano perfettamente con il colore titanio, quarzo o grigio
antracite della struttura in metallo realizzando cosi soluzioni estremamente pregevoli dal punto di vista estetico e cromatico.
The Shuttle desks with melamine tops in elm, grey oak or real walnut finishings represent a valid solution for executive
or operative offices. The finishings match perfectly with the titanium, quartz or anthracite colours of the metal structure,
realizing valuable aesthetic and chromatic solutions.
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S H U T T L E N O B I L I TAT O

Il perfetto equilibrio delle forme e le morbide geo-metrie
di tutti gli elementi rappresentano la sintesi del sistema
XUNONOVE. La gamba ed il giunto in alluminio costituiscono
il centro nevralgico del programma attorno al quale si struttura ogni possibile proposta di arredo. Le doti di eleganza
e rappresentatività si ritrovano spiccate anche nei tavoli
realizzati con piani in melaminico. La cura delle lavorazioni,
la molteplicità delle finiture disponibili e la possibilità di abbinamento con complementi e librerie assicura alle proposte
di arredo XUNONOVE in melaminico la massima versatilità
compositiva ed un notevole
comfort di utilizzo. Arredi intelligenti e funzionali ideali anche
per soluzioni operative di pregio.
The perfect balance of the shapes and the soft lines of all
the elements represent the synthesis of the new system
XUNONOVE. The leg and the aluminium bracket are the
focus point of the program around which can be composed
every furnishing proposal. Elegance and exclusiveness
are also found in the numerous tables with melamine tops.
The accurate work, the multiple finishings available, the
possibility to combine the accessories and the bookcases
guarantee the maximum versatility to all the XUNONOVE
melamine solutions giving also a notable comfort. Intelligent
and functional solutions which are ideal for stylish operative
environments.
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S H U T T L E N O B I L I TAT O
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I tavoli riunione sono disponibili in versione quadrata (cm. 160x160) o rettangolare (cm. 320x120). E’ inoltre disponibile una
prolunga (cm. 160x120) che integrata con i tavoli rettangolari consente agevolmente la realizzazione di tavoli di dimensioni maggiori.
The meeting tables are available in square version (cm. 160x160) or in rectangular version (cm. 320x120). Extensions are available
for meeting tables (cm. 160x120) that integrate with the rectangular tables consenting the realization of larger dimensions.
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S H U T T L E TAV O L I N I

SEMPLICITÀ ED ELEGANZA
P E R U N C O M P L E M E N TO
D I A R R E D O V E R S AT I L E
E UNIVERSALE.

La collezione prevede tavolini attesa montati su gambe metalliche ispirate alla struttura delle scrivanie Shuttle.
I piani in legno o nobilitato rendono questi complementi facilmente integrabili oltre che eleganti e versatili.
The collection includes meeting tables with metal legs inspired by Shuttle desk’s structure.
The tops available in wood or melamine make these complements easy to integrate, elegant and versatile
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INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

FINITURE E COLORI
FINISHING AND COLOURS

Metallo / Metal

TI
Titanio
Titanium

Essenza / Veneer

NN
Noce Nazionale
Nazionale Walnut

QZ
Quarzo
Quartz

NL
Nero Lucido
Shiny black

Vetro / Glass

VV
Trasparente
Transparent

VSB
Satinovo Bianco
White Satinovo

VSN
Satinovo Nero
Black Satinovo

Nobilitato / Melamine

OL
Olmo
Elm

RG
Rovere Grigio
Silver Oak

NR
Noce Reale
Real Walnut

Nell’impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni. Since it is impossibile to reproduce the colours exactly, please refer to corresponding samples.

42

