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Il sistema di arredo Nexis costituisce il nuovo punto di riferimento per il mondo degli ufﬁci direzionali. La qualità dei
materiali, la progettazione attenta, la ricerca di forme semplici e funzionali si fondono per dar vita a soluzioni di arredo
innovative e fortemente personalizzate. Il design rigoroso assicura risultati estetici di assoluto rilievo, coniugando in
modo impeccabile la robustezza del metallo, la preziosità del vero legno, la leggerezza dei piani in vetro satinato e disegnando così scenari di lavoro unici e versatili. Le funzioni e le dinamiche degli ambienti dirigenziali moderni ritrovano
nel sistema direzionale Nexis i massimi standard qualitativi in termini di funzionalità, versatilità e comfort.
The Nexis furniture range constitutes a new reference point for the world of executive ofﬁces. The quality of materials, careful design and research into simple and functional lines are combined to create modern and personalised
furnishing solutions. The rigorous design guarantees extremely important aesthetic results combining strong steel,
precious real wood and light glass tops in an impeccable way and therefore creating unique and versatile working
areas. The functions and dynamics of executive working areas ﬁnd maximum quality standards in terms of functionality,
versatility and comfort in the Nexis executive range.
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Tavoli rettangolari/Rectangular tables

Il sistema direzionale Nexis é stato progettato con molta cura nella scelta dei materiali e delle ﬁniture. I piani di lavoro
disponibili in vetro acidato semitrasparente, legno di noce dogato oppure nella nuova ﬁnitura wengé sono montati su una
struttura realizzata da una trave e da originali gambe a cavalletto in alluminio pressofuso con ﬁnitura metallizzata. Nexis
rappresenta ed interpreta al meglio le esigenze degli spazi direzionali moderni, ambienti in continuo mutamento, capaci
di accogliere sia attività relazionali che operative in modo versatile, elegante e personale.
The Nexis executive range has been designed with extreme care with regards to the choice of materials and ﬁnishes.
The work tops, available in semitransparent glass, walnut wood staves or in the new wengé ﬁnish, are mounted onto a
structure made from a beam and legs with an original aluminium diecast trestle legs in silver ﬁnish. Nexis represents
and interprets the demands of modern executive areas, constantly changing environments that are capable of carrying
out relational and operative activities in a versatile, elegant and personal manner.

Tavoli con appendice/Tables with return
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Il sistema direzionale Nexis prevede composizioni che sruttando l'originale appendice di supporto ai tavoli danno vita a
scrivanie innovative ed estremamente funzionali. Il tavolo appendice si caratterizza per la forma geometrica ed essenziale e per la possibilità di inserimento di due o quattro moduli contenitore con ante e/o cassetti. Le composizioni cosi
realizzate non prevedono alcuna trave di collegamento ma sfruttano su un lato la gamba indipendente "a cavalletto"
con tre bracci è sull'altra la robusta appendice portante.
The Nexis executive range includes compositions which using the original support return of the tables generate modern and extremely functional desks. The return table is particular for its geometric and essential shape and for the
possibility of insertion of two or four bookcase units with doors and/or drawers. These compositions do not include
the connection beams but at the same time they use on one side the independent trestle leg with three arms and on
the other the supporting return.

L'appendice di supporto ai tavoli
è stata disegnata e realizzata per l'integrazione con piani di forma rettangolare.
The support return of the tables has
been designed and realized for the
integration with rectangular tops.
I contenitori con ante o cassetti
(2 o 4 moduli) possono essere inseriti
su entrambi i lati dell'appendice.
The bookcases with doors or drawers
(2 o 4 units) can be introduced on both
sides of the return.
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Tavoli con appendice/Tables with return

Le composizioni Nexis dotate di appendice portante si distinguono per originalità e rafﬁnatezza. La linea morbida ed
arrotondata dei piani rettangolari si fonde in modo versatile ed originale con le forme spigolose ed essenziali dei tavoli
appendice. Questi garantiscono una considerevole estenzione dello spazio operativo per una migliore allocazione ed un
più agevole utilizzo dei sistemi informatici. Le appendici portanti sono dotate di piedini regolabil con ﬁnitura cromata e di
distanziali in materiale plastico sui quali si poggia il piano.
The Nexis compositions with supporting return are original and refined. The soft and rounded version of the rectangular top desk fuses in a versatile and original way with the angular and essential shapes of the return tables. These
guarantee a substantial extension of the operative space for a better allocation and a further easy use of the informatic systems. The supporting returns are provided with adjustable feet in chrome finish and with plastic spacers upon
which rests the top.

Tavoli rettangolari/Rectangular tables
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La gamba pannellata è realizzata
con un proﬁlo in metallo all’interno del
quale sono inseriti pannelli noce o wengé.
The panelled leg is made of walnut or
wengé panels which are inserted within
a steel proﬁle.
La versatilità strutturale dei tavoli
Nexis consente di utilizzare indistintamente
gamba a cavalletto o gamba pannellata.
The structural versatility of Nexis tables
allows for the use of legs with a trestle
base or panelled legs, without exception.
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I piani di lavoro sono il centro nevralgico di tutte le dinamiche d’ufﬁcio per questo nella progettazione particolare rilievo
assume la struttura dei tavoli. Questa è realizzata con un trave metallico alle cui estremità si ancorano le gambe e due
bracci a forma di arco che consentono il fissaggio dei piani. La struttura così fatta può essere completata tanto da
gambe “a cavalletto” quanto da gambe pannellate realizzate con un proﬁlo metallico e pannelli di riﬁnitura in noce dogato
o wengé. I tavoli scrivania Nexis rappresentano il perfetto equilibrio fra design e robustezza, solidità e funzionalità.
The work tops form the heart of all ofﬁce dynamics and for this reason the structure plays an important role in design.
The same is made from a steel beam with the legs ﬁxed to the two ends and two arch shaped arms that allow for ﬁxing
of the work tops. The structure can be completed through the use of legs on a trestle base as well as panelled legs made
with a steel proﬁle and ﬁnishing panels made from walnut staves or wengé wood. The Nexis desks and tables represent
the perfect balance between design and rigidity, solidity and functionality.
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Le trasparenze del piano in vetro acidato risaltano e si abbinano in modo piacevole alla struttura con gambe pannellate.
The transparent glass tops stand out and can be pleasantly matched with the structure with panelled legs.

Tavoli rettangolari/Rectangular tables
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I piani di lavoro del sistema direzionale Nexis sono previsti in svariate forme e sono sempre caratterizzati da dimensioni
ampie, forme morbide, avvolgenti e prive di spigoli. I tavoli rettangolari Nexis hanno una originale sagoma con angoli
arrotondati e lati leggermente spanciati. Disponibili in noce dogato, wengé e vetro acidato i tavoli rettangolari Nexis sono
previsti in due differenti larghezze ed unica profondità capace di garantire sempre lo spazio ottimale per l’inserimento
delle moderne tecnologie ed il massimo comfort per le molteplici attività direzionali.
The work tops from the Nexis executive range are available in various forms and are always characterised by large dimensions, soft and warm shapes without any sharp corners. The rectangular Nexis tables have an original shape with
rounded edges and the sides are slightly curved. The Nexis rectangular tables are available in walnut wood staves, wengé
wood and glass and are available in two different widths and one depth and guarantee the very best use of space for the
introduction of modern technological equipment and maximum comfort for numerous executive activities.

I pannelli frontali hanno una forma
stondata che segue il proﬁlo dei piani, consentendo un migliore risultato estetico.
The modesty panels are rounded and
follow the proﬁle of the work tops, creating
the very best aesthetic result.
I tavoli Nexis possono essere completati con pannelli frontali in metallo nella
ﬁnitura metallizzata o nelle ﬁniture legno.
Nexis tables can be completed with steel
modesty panels in a silver ﬁnish or in the
two wood ﬁnishes.
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Tavoli con appendice/Tables with return

La composizione sagomata con appendice Nexis rappresenta una nuova proposta di arredo dalla forma personale ed
esteticamente ricercata e quindi capace di valorizzare ogni ambiente direzionale. La linea arrotondanta ed avvolgente
del tavolo si fonde alla perfezione con la sagoma morbida del piano appendice. La struttura con due gambe a cavalletto
e trave metallica si arricchisce di una elegante e discreta gamba indipendente. La scrivania che si realizza unisce dimensioni ampie, notevoli capacità di rappresentanza e un evidente carattere distintivo.
The shaped composition with Nexis return represents a new proposal of furniture personalized and aesthetically
researched and so able to enhance every executive area. The rounded and warm version of the table fuses perfectly
with the soft shape of the top return. The structure with two trestle legs and a steel beam enriches with an elegant
and moderate independent leg. The desk realized gathers wide dimensions, considerable representation abilities and
an evident feature character.
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Le scrivanie sagomate dotate di piano
appendice prevedono un braccio ad arco supplementare per il ﬁssaggio della penisola.
The shaped desks provided with return
top includes an extra arch shaped arm
for the ﬁxing of the return.
Le penisole per piani sagomati hanno
una forma morbida ed avvolgente che segue
perfettamente quella del tavolo.
The returns for the shaped tops
have a soft and warm form that follows
exactly the table one.

Tavoli con appendice/Tables with return
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Le scrivanie sagomate con appendice Nexis interpretano al meglio le esigenze degli spazi direzionali moderni, ambienti
capaci di accogliere allo stesso modo attività relazionali e di rappresentanza e dinamiche tipicamente operative. Le
dimensioni ampie del piano scrivania e dell'appendice, l'assenza di spigoli vivi e la possibilità di integrazione con cassettiere su ruote, pannelli frontali ed altri innumerevoli complementi rendono questa scrivania un esempio per funzionalità,
design e ricercattezza stilistica.
The shaped desks with Nexis return represent in the best matter the requirements of modern executive areas, environments able to welcome in the same way relational and representation activities and dynamics typically operative.
The wide dimensions of the top desk and of the return, the absence of corners and the possibility of integration with
pedestals on wheels, frontal panels and other innumerable elements make this desk an example of functionality, design
and stylistics refinement.
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Tavoli ovali/Oval tables
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I piani di lavoro del programma Nexis si ispirano alla semplicità per rendere gli ambienti direzionali accoglienti, completi
nelle funzioni e personali nell’estetica. I piani ovali del sistema Nexis grazie alla loro forma sobria ed alle ampie superﬁci
disponibili si prestano tanto al lavoro tradizionale quanto alle attività di contatto e relazione. La capacità di ospitare tutte
le moderne tecnologie e la possibilità di integrazione con elementi di servizio come l’elegante appendice ovale rende
queste scrivanie Nexis essenziali ed allo stesso tempo moderne e dinamiche.
The work tops from the Nexis range are inspired by simplicity in order to make all executive environments warm and
friendly, complete in terms of function and highly personalised. Thanks to the sober shape and the large surfaces available, the oval tops from the Nexis range can be used for traditional work as well as work involving contact. The capability
of housing modern technological equipment and the possibility of integrating service elements, such as the elegant oval
return, makes these Nexis desks essential and at the same time modern and dynamic.

Tavoli ovali/Oval tables
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Le scrivanie possono essere completate con cassettiere con struttura metallica in colore metallizzato su ruote con freno.
The desks can be completed with pedestals with a steel structure in a silver ﬁnish
ﬁtted with wheels with brakes.
Le cassettiere sono dotate di top
superiore, retro e frontali dei cassetti in
ﬁnitura noce dogato e wengé.
The top, back panel and drawer fronts
of the pedestals are available in walnut
staves or wengé wood.

Tavoli sagomati/Shaped desks
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Il piano sagomato Nexis consente di realizzare postazioni di lavoro direzionali estremamente creative e tuttavia in linea
con le caratteristiche generali del programma. La forma avvolgente, la profondità e le dimensioni molto ampie rendono
queste scrivanie non solo molto rappresentative ma anche estremamente funzionali e pratiche. La struttura delle scrivanie sagomate non prevede la trave metallica ma si realizza con una gamba indipendente “a cavalletto” con tre bracci e
una delle svariate appendice su ruote ancorate al piano mediante un apposito elemento metallico girevole.
The shaped Nexis top allows for the creation of extremely creative executive desks keeping in line with the general characteristics of the range. The warm shapes, the depths and the dimensions make these desks very representative yet
extremely functional and practical. The structure of the shaped desks does not include a steel beam but is made from
an independent leg on a trestle base with three arms and a wide range of mobile returns that are ﬁxed to the work top
through the use of a rotating steel element.
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Nel caso di un appendice portante il
piano si ancora alla stessa con un elemento
metallico regolabile in ﬁnitura metallizzata.
In the case of a supporting return, the work
top is ﬁxed to the same using an adjustable
steel element in a silver ﬁnish.
L’appendice portante ruota a 360°
rispetto al punto di ancoraggio con il piano
e necessita di essere bloccata.
The supporting return can be rotated by
360° in terms of the point of ﬁxing to the
top and must be blocked into position.

Tavoli sagomati/Shaped desks
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La forma morbida della gamba “a cavalletto“ a 3 vie rende le scrivanie indipendenti innovative e particolarmente stabili.
The soft shape of the 3-way legs on a trestle base makes the desks independent, original, modern and very stable.
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Le appendici su ruote rappresentano a pieno la volontà di rendere il sistema di arredo Nexis multifunzionale e moderno.
Afﬁancate alle scrivanie cosi come libere di muoversi negli spazi di lavoro, le appendici costituiscono un supporto versatile
ed insostituibile. Disponibili in svariate dimensioni prevedono vani a giorno, cassetti e ante combinati in modo differente per
realizzare una gamma di soluzioni ampia e diversiﬁcata. La struttura delle appendici è realizzata in melaminico metallizzato,
mentre tutti gli elementi di riﬁnitura compreso il retro sono previsti nelle ﬁniture del programma.
The mobile returns represent the desire to make this Nexis range multifunctional and modern. They can be positioned
alongside desks or can be placed anywhere within working environments and they create a versatile and invaluable support. They are available in various dimensions and include open compartments, drawers and doors combined to create
a wide range of solutions. The structure of the returns is made from melamine in a silver ﬁnish while all of the elements,
including the back panel, are available in the same ﬁnishes of the range.

Appendici su ruote/Mobile returns
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Il tavolo indipendente Nexis è stato progettato per un utilizzo isolato rispetto alla scrivania con pregevoli risultati estetici.
La robustezza e la versatilità costruttiva lo rendono ideale tanto come piano di appoggio per stampanti ed altre apparecchiature elettroniche, quanto per realizzare una postazione operativa in contrapposizione alla scrivania di rappresentanza. La possibilità di inserimento di moduli con ante e cassetti, anche con ﬁniture differenti rende le soluzioni di arredo
personalizzabili ed estremamente funzionali.
The independent Nexis table has been realized for an isolated use in comparison with the desk with remarkable aesthetic results. The constructive rigidity and versatility make it a perfect support top for printers and other electronic
equipments, but also to realize an operative position in contrast with the representation desk. The possibility of insertion of the units with doors and drawers, also with different finishes, makes the furnishing solutions personalized
and extremely functional.
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L'appendice per sostegno tavoli ha
una linea semplice e rigorosa che si integra
alla perfezione con i tavoli rettangolari Nexis.
The return for the tables support has a
simple and rigorous version that integrates
perfectly with the Nexis rectangular tables.
L'appendice per sostegno tavoli è
predisposta per l'inserimento di due oppure
quattro contenitori dotati di ante o cassetti.
The return for the tables support is
arranged for the insertion of two or
four elements with doors or drawers.

L’appendice ovale con sistema di
chiusura a serrandina è riﬁnita anche
sul retro con una serrandina ﬁssa.
The oval return with a tambour door
also has a ﬁxed tambour at the back.
Il sistema di chiusura a serrandina
previsto nella ﬁnitura metallizzata permette il completo utilizzo degli spazi interni.
The tambour door is available in a
silver ﬁnish and allows the complete
use of the internal spaces.
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Le appendici su ruote svolgono la loro funzione di supporto al lavoro d’ufﬁcio anche lontane dai tavoli. I cassetti sono sempre
dotati di chiusura con serratura a blocco simultaneo. Il retro ed i ﬁanchi di ﬁnitura (optional) sono 5 cm più alti del mobile.
The mobile returns act as ofﬁce supports even when placed far away from the desk. The drawers are always ﬁtted with lock
and key for simultaneous blocking of the drawers. The back panel and the sides (optional) are 5 cm higher than the return itself.
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La semplicità costruttiva e la robustezza delle scrivanie Nexis si ritrova anche nei tavoli riunione previsti in svariate misure.
The simple construction of the Nexis desks can also be found in the meeting tables which are available in various dimensions.

Tavoli riunione/Meeting tables
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Gli spazi destinati alla riunione costituiscono un elemento centrale nell’attività direzionale, per questo il programma Nexis
prevede una vasta gamma di soluzioni capaci di soddisfare ogni esigenza in modo versatile, elegante e dinamico. I tavoli
per riunione sfruttano la stessa struttura a trave delle scrivanie, e come queste possono essere montati tanto su gambe
“a cavalletto” quanto su gambe pannellate. Le soluzioni a disposizione vanno dal tavolo tondo in legno o vetro ai più grandi
tavoli modulari che con l’accostamento di più elementi realizzano tavoli di grande rappresentatività.
The spaces used for meetings constitute a central element in executive activities and for this reason the Nexis range
includes a wide range of solutions that can satisfy all demands in a versatile, elegant and dynamic manner. The meeting
tables use the same beam structure of the desks, and therefore they can be mounted onto legs with a trestle base as
well as panelled legs. The solutions available range from a wooden or glass top round table right through to the modular
tables that can be created from the combination of various elements, for highly representative tables.

Tavoli riunione/Meeting tables
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Tavoli riunione/Meeting tables

Gli elementi ﬁnali arrotondati uniti ad elementi di allungo permettono la realizzazione di tavoli riunione di ogni dimensione.
The end rounded elements together with connecting elements allow the creation of meeting tables of all sizes.

Tavoli riunione/Meeting tables
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La gamma dei tavoli riunione del sistema direzionale Nexis prevede tavoli circolari particolarmente indicati per piccole
riunioni e per incontri veloci ed informali. Questi sono realizzati sfruttando la gamba “a cavalletto” a 3 bracci e hanno
piani in vetro acidato o nelle finiture noce dogato e wengé. Il piano circolare in legno con le venature concentriche,
esalta la qualità delle finiture prescelte inoltre grazie alle dimensioni ridotte questo tavolo riunioni assicura un risultato
estetico pregevole e facilità di inserimento in ogni ambiente di lavoro direzionale.
The range of conference tables from the Nexis range includes round tables that are ideal for small, fast and informal
meetings. They are made from the 3 way legs with trestle base and are available with a top in glass, wengé staves
or walnut. The circular wooden top with its concentric grains enhances the quality of this finish and, furthermore,
thanks to the small sizes this meeting table guarantees a precious aesthetic result and can be used easily within any
executive office.
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Il proﬁlo dei piani riunione è alleggerito lungo il perimetro per garantire
il massimo comfort di utilizzo.
The proﬁle of the meeting table tops
is made lighter along the perimeter to
guarantee maximum comfort of use.
Il ﬁssaggio dei piani in vetro avviene attraverso i bracci ad arco e apposite
piastre in acciaio saldate al vetro.
The glass top is ﬁxed to the structure
using arms and special steel plates that
are welded to the glass.
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Tavoli riunione/Meeting tables

I tavoli riunione tondi si inseriscono perfettamente in ogni spazio direzionale con notevoli risultati estetici e funzionali.
The round meeting tables can be inserted into any executive area, creating remarkable aesthetic and functional results.

Librerie/Bookcases
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Le librerie del sistema direzionale Nexis sono studiate non come elementi isolati ma come parte integrante di un programma orientato a migliorare le modalità del lavoro dirigenziale. La libreria alveare e la libreria con anta scorrevole in
vetro sono due elementi unici, capaci di racchiudere in sè valori di rappresentatività e di immagine. Sono disponibili inoltre
librerie modulari in due larghezze e tre differenti altezze realizzate con una struttura con ﬁnitura alluminio metallizzato e
previste nella versione a giorno, con ante in noce dogato e wengé e con ante in vetro satinato.
The bookcases from the Nexis range have not been designed as independent modules but as an integral part of the
series, aimed at improving work in executive environments. The beehive bookcase and the bookcase with a sliding glass
door are two unique elements that combine representation values with image. Furthermore, modular bookcases in
two widths and three different heights are available and are made from a silver aluminium structure open, with walnut
staves doors, wengé doors or glass doors.

Le librerie sono dotate di piedini in
plastica o possono essere montate su
un telaio di h. 15 dotati di piedini cromati.
The bookcases are ﬁtted with plastic feet
or they can be mounted onto a 15 cm
high frame with chromed feet.
Le ante in vetro satinato sono realizzate con un telaio in alluminio che garantisce praticità, funzionalità e comfort.
The glass doors are made of an aluminium frame that guarantees functionality
and comfort.
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Le mensole in legno previste nelle
due ﬁniture del sistema rappresentano
l'ideale completamento per libreri basse.
The shelves in wood included in the two
ﬁnishes of the system represent the
ideal completion for low bookcases.
Le mensole in legno si ﬁssano
alla parte mediante un proﬁlo in alluminio
robusto ed esteticamente gradevole.
The shelves in wood are ﬁxed to the
part by a strong aluminium proﬁle
and aesthetically pleasant.

Il retro dell’elemento frigo è
dotato di prese per l’aerazione e per il
passaggio dei cavi di alimentazione.
The back of the fridge element is
ﬁtted with air vents and a space for
cable management.
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Brunofﬁce Srl si riserva di apportare
al prodotto eventuali modiﬁche
tecniche, dimensionali ed estetiche
Brunofﬁce Srl reserves the right to
introduce changes to products regardings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice
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Le librerie Nexis nella versione h. 8O
prevedono un elemento frigo capace di
contenere un refrigeratore di litri 39.
The Nexis bookcases, in the 80 cm high
version, include a module that can hold
a 39 litre capacity fridge.

Librerie/Bookcases
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