


X2
VERSATILITY AND FLEXIBILITY 

ARE THE STARTING ELEMENTS 
OF THE NEW LINE X2

The modular components give you endless possibilities 
to work out different compositions in order to solve any need, 

from the workstation to the executive desk.
Versatilità e flessibilità rappresentano gli elementi di 

partenza progettuali del sistema X2. 
Gli elementi costitutivi offrono possibilità infinite 

per realizzare composizioni particolari, concepite espressamente 
per risolvere ogni esigenza, dall’operativo al manageriale.



FROM THE SINGLE DESK 
TO THE OPERATIVE BENCH
X2 is a flexible line with different solutions. 
X2 develops itself around a structure with endless 
connections and components.
Dal posto di lavoro singolo al bench operativo. X2 è un sistema 
che si presta a continue trasformazioni perché si sviluppa intorno 
ad una struttura dalle infinite connessioni e componenti.

THE SHARING SYSTEM OF 
THE STRUCTURE ALLOWS TO MULTIPLY

the tops getting different compositions 
keeping the same quality and practicality.

Il sistema di condivisione della struttura consente la 
moltiplicazione dei piani dando vita a composizioni variabili 

nella forma e costanti nella qualità dell’operatività.
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THE STRUCTURAL DETAILS OF 
THE LEG AND ITS MODULARITY
create a new concept of operative space. Different types of screens, 
light and simple, divide the various working areas with discretion.
La particolarità strutturale della gamba e la sua modularità genera un nuovo
concetto di spazio operativo. Schermi di varie tipologie, leggeri e non invasivi,
separano con discrezione le varie aree di lavoro.
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X2 IS ALWAYS ABLE TO GUARANTEE 
SOLUTIONS OF HIGH QUALITY
Integration between the working place and screens define 
new sceneries and matches in spaces giving 
the best support to the evolution of the working needs.
X2 è sempre in grado di garantire soluzioni di qualità. 
L’integrazione tra il posto di lavoro e gli screen  definisce nuovi scenari e 
si coniuga in spazi supporto ottimale all’evolversi delle esigenze lavorative.
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The efficiency of X2 allows you to
set up complex and functional 
working areas. 
From simple integrated elements,
you can get, step by step, modular
desks and also aggregated and side
by side desks. 
L’efficienza del sistema permette di
configurare postazioni complesse e
funzionali. Da semplici elementi 
integranti con gradualità si arriva a
scrivanie modulari ed a postazioni
aggregate e contrapposte.
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EACH DETAIL HAS BEEN CREATED TO 
GUARANTEE COMFORT ON WORKING AREA

Acoustic privacy is guaranteed by linear and coloured screens 
which can turn into useful modular supports.

Ogni dettaglio è creato per garantire il comfort a chi lavora. 
La privacy acustica è garantita con lineari e colorati screen 

che possono trasformarsi in utili supporti attrezzabili.
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The complexity of requested 
solutions and the different needs
have prompt replies even in 
compositions with shaped tops, an
ergonomically correct way to work
out complex aggregations through
the use of few structural elements.  
La complessità delle soluzioni 
richieste e i diversi bisogni trovano
risposte puntuali anche in soluzioni
con piani sagomati, una maniera 
ergonomicamente corretta per 
realizzare aggregazioni complesse
con l’utilizzo di pochi elementi 
strutturali.
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The wide versatility of X2 is 
emphasized by the big possibility to
combine the elements. 
The reception area buds from the
simple overlapping of screens, tops
and shelves, solving any need.
L’estrema versatilità del sistema
viene enfatizzata dalla vastissima
possibilità compositiva degli 
elementi. La reception nasce dalla
semplice sovrapposizione di screen,
piani  e mensole, risolvendo in 
maniera integrata qualsiasi esigenza.
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The working area develops itself
freely sharing the structural 
elements. The sharing allows you to
adjust the job to the evolution of
needs, integrating further additions. 
Il posto di lavoro si evolve 
liberamente condividendo gli 
elementi strutturali. La condivisione
permette di adeguare il lavoro 
all’evolversi della necessità, 
integrando successive aggiunte.



EACH COMPONENT, ACCESSORY, 
element offers the best in terms of reliability, functionality, comfort and aesthetic

pleasure. All together you get a place of communication and effectiveness.
Ogni componente, accessorio, elemento, offre il massimo del rigore, della 

funzionalità, del comfort, del piacere estetico. Tutto concorre a creare un luogo
che parla di comunicazione ed efficienza.
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THE EXECUTIVE DESKS
PREFER RICHNESS AND
PLEASANTNESS
of the material and the elegance on shapes. 
X2 interprets the needs of the evolved 
manager with perfection, functionality and 
tough aesthetic impact. 
Le scrivanie direzionali privilegiano ricchezza e
piacevolezza del materiale ed eleganza nelle
forme. X2 interpreta con raffinatezza, 
funzionalità e forte impatto estetico 
le esigenze del manager evoluto.
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Wide tops, endless compositions,
the warmth of wood, the care of 
design and the search of materials
to look beyond the known horizon
and to find new ideas and solutions
more and more evolved. 
Piani ampi, duplicabili all’infinito, 
il calore del legno, l’attenzione al 
design e alla ricerca dei materiali per
guardare oltre l’orizzonte conosciuto
e trovare nuove idee e soluzioni
sempre più evolute.
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Screens have been designed with the
logic of overlapping sections which
create 3 heights and 7 widths.
This feature makes easy aggregation
and diversification of materials.
Screens allow you to work out 
personalized and reconfigurable
working areas. 
Gli screen sono progettati con la 
logica delle fasce sovrapposte che
generano 3 altezze e 7 larghezze.
Tale caratteristica crea semplicità di
aggregazione e diversificazione di
materiali. Gli Screen permettono di
realizzare spazi personalizzati e 
riconfigurabili.
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STEADY GEOMETRY, 
ELEGANCE AND WELCOME.  
The dynamic aggregation of screens and of work tops make a system of 
receptions which becomes an emotional furnishing concept, 
a welcoming impact which let you understand the company style. 
Geometria decisa, eleganza e accoglienza. 
La dinamicità di aggregazione di screen e piani di lavoro crea un sistema di 
receptions che diventa elemento d’arredo emozionale, 
un impatto empatico che si traduce in percezione dello stile aziendale.
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A suitable availability of modularity,
accessories, complements and 
finishes, allow you to get answers in
real time and all together gives you
an image of high elegance.
Un’adeguata disponibilità di 
modularità, accessori, complementi
e finiture, consente di rispondere in
tempi reale alla richiesta funzionale
del ricevere. L’insieme diventa così
rigoroso e puro che offre 
un’immagine di rarefatta eleganza.



Shapes, finishes and materials join
together to make meeting tables
with several sizes and wide 
modularity. In this case technology 
is serving shape and guarantees 
elegance of proposal and the 
uttermost in functionality. 
Forme, finiture e materiali si 
uniscono sapientemente per 
generare tavoli riunione dalle 
molteplici dimensioni e dalla vasta
componibilità. In questo caso la 
tecnologia si mette al servizio della
forma e garantisce eleganza della
soluzione e il massimo della 
funzionalità.
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Special care has been given to the
wiring of working places, both 
horizontal and vertical. Details of a
functional system to answer to the
needs of an efficient work.
Particolare attenzione è stata posta
al cablaggio delle postazioni, sia in
orizzontale che in verticale. 
Dettagli di un sistema funzionale per
rispondere alle necessità del buon
lavoro.



TECHNICAL INFORMATIONS
Informazioni tecniche 

For cupboards, library, boiserie and pedestals please refer to the Officity pricelist 
Per contenitori, librerie, boiserie e cassettiere vedi listino Officity

80-100-120-140-160-180x
80x72 cm

80-100-120-140-160-180x
60x72 cm

80-100-120-140-160-180x
168x72 cm

280-320-360-420-480-540x
168x72 cm

140-160-180x
160-180x72 cm

140-160-180x
140-160x72 cm

140-160-180x
328-368x72 cm

25mm

80-100-120-140-160-180x
80x72 cm

80-100x60x72 cm 60-80-100x60x72 cm 80-100-120-140-160-180x
168x72 cm

280-320-360-420-480-540x
168x72 cm

160-180x120x72 cm 160-180x120x72 cm

160-180x120x72 cm 160-180x120x72 cm 160-180x165x72 cm 160-180x165x72 cm 160-180x165x72 cm 160-180x165x72 cm 160-180x248x72 cm 160-180x248x72 cm

160-180x338x72 cm 160-180x338x72 cm 140x140x72 cm
160x160x72 cm

140x185x72 cm
160x205x72 cm

140x185x72 cm
160x205x72 cm

140x288x72 cm
160x328x72 cm

140x288x72 cm
160x328x72 cm

140x378x72 cm
160x418x72 cm

140x378x72 cm
160x418x72 cm

160-180x100x72 cm 160-180x100x72 cm 202-222x100x72 cm 202-222x100x72 cm 202-222x100x72 cm 202-222x100x72 cm

L. 80-100-120-140-160-180 84x84x72 cm 84x84x72 cm 80x40x72 cm 110x110x72 cm 84x84x3 cm 168x55x3 cm 200-240x110x72 cm210x100x72 cm

30mm DX SX

DX SX DX SX DX SX

DX SX
DX SX DX SX
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Melamine desk Tops 25mm
Piani scrivania 
melaminico 25mm

Melamine desk Tops 30mm
Piani scrivania 
melaminico 30mm

Storage units Carcass
Mobili Strutture

Pedestals and mobile 
cabinets - Carcass
Cassettiere e mobili 
di servizio - struttura

Desk Structure
Strutture scrivania

Storage units, Doors
Mobili, Ante

25mm

Pedestals and mobile 
cabinets - Tops and front
drawers
Cassettiere e mobili 
di servizio - Top e frontali

Pedestals
Tops,front and sides 30mm
Cassettiere di sostegno
Top,frontali e fianchi 30mm

WE - Wengé • CA - Cherry • RO - Oak • NC - Castiglia Walnut • NO - Canaletto Walnut 
GR - Grey • FA - Beech • BA - White • AR - Aluminium • A - Silver • I - White

WE - Wengé • CA - Ciliegio • RO - Rovere • NC - Noce Castiglia • NO - Noce Canaletto 
GR - Grigio • FA - Faggio • BA - Bianco • AR - Alluminio • A - Argento • I - BiancoFINISHES

Finiture 
Storage units, tops and 
sides 25/30m
Mobili,top e fianchi 25/30mm

A

GR

FA
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Product details, aesthetics, finishes
or other data may be subject to
change without notice.
Particolari tecnici, estetici, finiture o
altro possono essere modificati
senza preavviso.




