


Z2
ARCHITECTURAL PURITY AND 

STRONG COHESION   
between materials: these are the peculiarities of the project that reveal the 
personality of Z2. Wood, lacquer and light combined with a clever balance

create a perfect sinergy between function and design, elegance and simplicity. 
Purezza architettonica e forte coesione tra i materiali sono le peculiarità di 

progetto che rivelano la personalità del sistema Z2. Essenze, laccati e luce:
accostati con sapiente equilibrio generano una perfetta sintesi tra funzione e

design, tra eleganza ed essenzialità.

REGISTERED COMMUNITY ORNAMENTAL DESIGN
modello tutelato da brevetto ornamentale
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TO CREATE THE RIGHT PRODUCT    
you need to know the user's needs. Functionality, pure  lines and 
volumes are the recognizable elements of Z2.   
Per creare il giusto prodotto è necessario conoscere le esigenze 
dell’utilizzatore. Funzionalità, pulizia formale e linearità dei volumi 
sono gli elementi caratterizzanti e riconoscibili di Z2.
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Z2 SYSTEM IS ABLE TO COMBINE 
THE WELCOME DECLINATION    
of the reception with a fully internal workability by using modular elements.   
La declinazione del sistema Z2 sul tema  dell’accoglienza è in grado di 
coniugare pienamente ricevimento ed operatività interna, utilizzando 
elementi modulari e funzionali al lavoro.
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Z2 9

The reception is the first contact 

element with the outside world, but

it’s becoming more and more 

workstation: Z2 combine 

conversation and work efficiency.

La reception, primo elemento di

contatto con l’esterno, ma anche

postazione sempre più operativa

dove svolgere funzioni oltre 

l’accoglienza.
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The Z2 clean and linear design 

enhances the modularity screening

internal and external areas with 

solutions with a strong identity and

image. Being, not just appear.

Il design essenziale e lineare 

di Z2 esalta la componibilità 

rispondendo all’esigenza di filtrare

interno ed esterno con soluzioni di

forte identità e immagine. 

Essere, non solo apparire.
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Z214

Z2 WELCOMES YOUR GUESTS AND 
PROMOTES CONVERSATION   
with a clever combinations of color, shapes and materials. 
Lets your guests feel confident.   
Z2 rappresenta l’accoglienza, caratterizzata dall’accostamento bicolore e dal
sapiente gioco tra elementi strutturali e mensole in finitura diversa che creano
unione tra receptionist ed ospite.
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Z2 creates relational spaces 

aggregating people without 

limiting working autonomy. 

Solutions and accessories integrate

the space and promote work 

efficiency.

Lo spazio di relazione aggrega

senza limitare l’autonomia operativa.

Soluzioni e accessori completano lo

spazio ed agevolano l’operatività.
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PRIVACY RESPECT AND OPERATIVE  
efficiency at top level are characterized by the research  of style. 
The combination of finishes and the integration of Led create an atmosphere
where work is easier. 
Rispetto della privacy e operatività ai massimi livelli in una situazione 
ricercata e pregna di stile. Il gioco delle finiture e l’inserimento delle 
plafoniere a led luminosi creano un’atmosfera ove il lavoro è più facile.
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Design meets welcome and 

operative needs. Elements give 

freedom to create spaces and 

combine functions.

Il disegno fonde le esigenze di

ricevere con quelle operative. 

Gli elementi nascono per essere

pronti per più funzioni, gli spazi si 

dilatano offrendo più libertà.
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Sharing the work space in perfect

harmony. A performing system to

create endless compositions for

every need. 

Condividere lo spazio lavoro in 

perfetta armonia. Un sistema dalle

prestazioni performanti per creare

composizioni sempre migliori e per

infinite necessità lavorative.
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Z2 RECEPTION IS SET UP AND 
DESIGNED TO CREATE   
and characterize the space in a rational way. A complete system of 
elegant and modular elements that can be combined with 
precious finishes and smart materials project. 
La reception creata per configurare e caratterizzare in modo razionale 
lo spazio. Un sistema d’arredo completo elegante e piacevole, 
personalizzato dall’accostamento di pregevoli finiture e dalla infinita 
componibilità degli elementi angolari e lineari dal rigoroso design.
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Z232

A CLEVER GAME OF ELEMENTS, 
FINISHES AND LIGHT.   
Strict lines and combinations of finishes meet each other to form an essential
design for a final effect of high identity, always in perfect balance with the
space that surrounds the reception area.   
Il gioco sapiente degli elementi e della luce. Linee rigorose ed 
abbinamenti di finiture si accostano a forme dal design essenziale, 
per un effetto finale di alta rappresentanza, sempre in perfetto equilibrio 
con lo spazio che circonda l’area reception.
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Z234

Z2 includes also operative solutions

for disables and their needs. 

The care and use of particular 

elements characterizing the 

reception system.

Z2 contempla la soluzione delle 

necessità e le problematiche 

operative dei diversamente abili 

con risposte appropriate. 

La cura dell’utilizzo e del particolare

sono elementi caratterizzanti il 

sistema reception.
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Z2R01/Z2R02/Z2R03 Z2R10
LH Z2R11
RH Z2R12

Z2R30/Z2R31/Z2R32 Z2R25
LH  Z2R20
RH Z2R21

Z2R45

Z2R15 LH Z2R16 
RH Z2R17

Z2C01/Z2C02/Z2C03

Z2R40/Z2R41/Z2R42/Z2R43

Z2C05/Z2C06/Z2C07

246cm/286cm/326cm x 88 x 113 285cm/305cm/325cm x 88 x 113

Z2C10/Z2C11/Z2C12

366cm/426cm/486cm x 88 x 113

Z2C20/Z2C21/Z2C22

405cm/445cm/485cm x 88 x 113
Z2C30/Z2C31

445cm/485cm x 231/251/271 x 113

Z2C25/Z2C26

365,5cm/405,5cm x 211/251/291 x 113

Z2C35/Z2C36

432cm/492cm x 88 x 113

Z2C40/Z2C41

426cm/466cm x 112,5x 113

LH Z2C45/Z2C46 RH Z2C50/Z2C51

426cm/466cm x 112,5x 113

LH Z2C55/Z2C56 RH Z2C57/Z2C58

286cm/306cm x 112,5x 113
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TECHNICAL INFORMATIONS
Informazioni tecniche 
For cupboards and pedestals please refer to the Officity pricelist - Per contenitori e cassettiere vedi listino Officity
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WE

NO

WE

NO

Reception modules
Moduli reception

A

BA

LA

LB

LE

LG

LO

LV

BA

WE

NO

BA

O

Reception upper module
Mensola accettazione

Desk tops
Piani scrivania

WE - Wengué

NO - Canaletto Walnut

BA - White

LA - Orange Lacquered RAL 2000

LB - White Lacquered RAL 9003

LE - Beige Lacquered RAL 1019

LG - Grey Lacquered RAL 7004

LO - Shadow Grey Lac. RAL 7022

LV - Green Lacquered RAL6013

A - Silver

I - White 

WE - Wengué

NO - Noce Canaletto

BA - Bianco

LA - Laccato Arancio RAL 2000

LB - Laccato Bianco RAL 9003

LE - Laccato Beige RAL 1019

LG - Laccato Grigio RAL 7004

LO - Lacc. Grigio Ombra RAL 7022

LV - Laccato Verde RAL6013

A - Argento

O - Bianco

FINISHES
Finiture 

Reception Structure
Struttura Reception


