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Frezza rappresenta ad oggi una
delle maggiori realtà industriali
italiane nel settore dell’arredo
ufficio.
Un’avventura imprenditoriale
iniziata oltre sessant’anni fa e che
grazie alla continua ricerca e alla
profonda passione per il design,
rimane protagonista del proprio
settore.
Proprio queste passioni, frutto
di importanti collaborazioni con
designer di fama internazionale,
hanno reso i prodotti Frezza
precursori nel loro genere e al
contempo evidenti testimonianze
di uno spirito aziendale aperto
alle contaminazioni della vita
contemporanea.
La collezione Frezza si declina
in un’ampia gamma di prodotti:
arredi direzionali, sistemi
operativi, archiviazioni, receptions
e pareti divisorie. Una gamma di
arredo versatile e completa che
si integra perfettamente in ogni
progetto architettonico, quale
indiscussa dimostrazione delle
tante e prestigiose referenze di
cui Frezza è protagonista.

Frezza is today one of the leading
Italian industrial companies in the
office furniture field.
This entrepreneurial adventure
that began over sixty years
remains protagonist of its field
thanks to ongoing research and a
deep passion for design.
This passion, stemming from deep
and prestigious collaborations
with world-renowned designers,
has allowed Frezza products
to play a pioneering role and at
the same time has mirrored a
company philosophy opened to
modern life contaminations.
The Frezza collection includes a
wide range of products: executive
furniture, operative systems,
storage solutions, receptions and
partition walls. The wide range of
versatile and complete furniture
fits perfectly into any architectural
project, as an undisputed
demonstration of the many and
prestigious references of which
Frezza is the protagonist.

www.frezza.com
info@frezza.com
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01. EXECUTIVE

01. EXECUTIVE
Design elegante e materiali ricercati per scrivanie
presidenziali, raffinate e prestigiose.
Le collezioni executive promuovono funzionalità ed
efficienza, conservando una bellezza senza tempo che
valorizza il brand.
Elegant design and sophisticated materials for executive
and prestigious desks. These collections promote
functionality and efficiency and preserve a timeless beauty
that enhances the brand.
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DR
design C. Bellini

“Un tavolo quindi, un bellissimo tavolo,
che possiamo immaginare come
scrittoio di casa, o accompagnato dal
suo modulo di servizio come arredo
per il mio ufficio, ma anche in una
raffinata sala riunioni e perché no,
magari rotondo, nella mia e vostra
casa.”
“A table therefore, a beautiful table,
that we can imagine as a home desk,
or accompanied by its service module
as a piece of furniture for my office,
but also in an elegant meeting room
and why not, maybe round shaped
in my and your home.”
Claudio Bellini
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Equilibrio tra innovazione e qualità, comfort
e rappresentatività, queste le caratteristiche
principali di DR. Come per i migliori progetti,
si uniscono sapienza artigianale, design
e tecnologia, il risultato è un prodotto
dall’inconfondibile identità e carattere.
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A balance between innovation, quality,
comfort and representativeness: these are
the main features of DR. When craftsmanship,
design and technology combine, the result is
a product with an unmistakable identity and
character.
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CX
design R. Danesi

Una collezione ricca di soluzioni
eleganti per arredare le aree dedicate
alla rappresentanza della vostra
azienda, come l’ufficio presidenziale
e le sale riunioni.
Gli accessori e l’articolazione della
gamma rendono la collezione
funzionale e rappresentativa per il
manager moderno.
A collection full of elegant solutions
to furnish the executive areas of your
company, such as the presidential
office and meeting rooms.
The accessories and the articulation
of the range make the collection
functional and representative for the
modern manager.
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Un punto di forza è rappresentato dall’ampia
modularità dei tavoli da riunione che permette
la scelta tra una vasta gamma di forme e
dimensioni.
L’utilizzo del vero legno, della pelle e la cura
di dettagli preziosi, mirano ad esaltare la
tradizione del lavoro artigianale.
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A strong point of this collection is represented
by the wide modularity of the meeting tables,
that allows to choose between a wide range
of shapes and sizes.
The use of veneer finishes and leather,
together with the attention to precious details,
aim to enhance the traditions of handcraft
work.

ONO
design G. Perin & G. Topan

Il design della collezione executive
ONO è caratterizzato dalla solidità
ed eleganza della struttura abbinata a
materiali pregiati.
The ONO executive collection design
is characterized by the strength and
elegance of the product’s structure
combined with precious materials.
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Tavoli riunione modulari e funzionali
che nascondono con eleganza,
sistemi integrati di cablaggio.
Functional and modular meeting
tables that hide an integrated cable
system management.
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SPIKE
design G. Topan

SPIKE è un programma executive
dal design unico e materiali di alta
qualità. La leggerezza dell’immagine
si contrappone alla solidità della
struttura in acciaio a forte spessore.
SPIKE is an executive collection
with a unique design made of high
quality raw materials. The lightness of
its look contrasts with the solidity of
its thick steel structure.
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Le geometrie e l’armonia nelle
proporzioni dei tavoli conferiscono
a SPIKE particolare eleganza e
comfort ergonomico. I piani proposti
in varie dimensioni, forme e materiali
consentono di realizzare importanti e
funzionali sale meeting.
Geometry and harmony in the
proportions of the tables give SPIKE
a distinctive elegance and ergonomic
comfort. The wide range of sizes,
shapes and finishes allow to create
refined and functional meeting
rooms.
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ALPLUS
design M. Zito

La leggerezza della struttura in
alluminio pressofusa verniciata
offre una risposta alla ricerca del
dettaglio e della perfezione. Una
linea essenziale e morbida ricavata
da lavorazioni ad alta tecnologia e
qualità che consentono di utilizzare
differenti piani di lavoro.
The lightness of the structure made
in painted die-cast aluminum offers
an answer to the need of details
and perfection. An essential and
soft line, obtained from hightech
manufacturing mixed with quality,
allows the use of different materials
as worktops.
ALPLUS offre un’interpretazione
contemporanea del tavolo riunione.
Un design minimale che nella sobrietà
delle sue linee pone l’accento sulla
funzionalità del prodotto.
ALPLUS offers a contemporary
interpretation of the meeting table.
The minimal design, with the sobriety
of its lines, focuses on the functionality
of the product.
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HANGAR
design L. Nichetto

I tavoli della collezione HANGAR,
sono stati progettati per essere
utilizzati indistintamente in ambienti
office, spazi contract e casa. La
giusta organizzazione e il caos
creativo si fondono in un tavolo
perfetto per nuove idee, nuove
sfide e nuove visioni personali e
professionali.
The HANGAR collection tables
have been designed to be used with
no distinction in office, contract
and home environments. The right
organisation and creative chaos
combine in a perfect table for new
ideas, new challenges and new
personal and professional visions.
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VELVET
Tema progettuale: una struttura
metallica, chiusa e rettangolare, sulla
quale si intersecano montanti e piani,
come in un’opera De Stijl.
Project theme: a closed metal
rectangular frame, on which uprights
and tops intersect as if in a De Stijl
work.
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ASSET
La scrivania ASSET è caratterizzata
da linee di forte spessore in cui gli
elementi si uniscono con istintiva
naturalezza all’ambiente direzionale.
La struttura pannellata impreziosita
da una cornice in alluminio cromata
accoglie piani ed isole di lavoro
giocando con l’accostamento di
differenti materiali.
The ASSET desk is characterized by
thick lines in which all elements join
together with instinctive simplicity
to the executive environment.
The panelled structure, enriched
by a chromed aluminium frame,
holds desk-tops and work stations
and plays with different material
combination.
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I tavoli riunione modulari ASSET, con
tecnologia integrata, sottolineano l’importanza
di incontrarsi per promuovere il confronto,
imparare e condividere informazioni.
Proposti in più dimensioni, accolgono in
maniera efficace e confortevole le persone.
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ASSET modular meeting tables underline the
importance of meeting to promote discussions
and learn and share information.
This table, available in different sizes, is
welcoming and efficient.
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02. OPERATIVE

02. OPERATIVE

38

Sistemi aggregabili, flessibili e funzionali che si adattano
perfettamente alle moderne modalità lavorative e
promuovono creatività e benessere nell’ambiente
ufficio.
Flexible and functional cluster system desks perfectly
adapt to modern working methods and promote creativity
and well-being in the office environment.
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ALPLUS
design M. Zito

Un luogo di lavoro intelligente si
fonde con le nuove culture lavorative
agili ed efficaci. Fornisce alle persone
spazi di condivisione ed arredi
per lavorare in modo dinamico in
qualsiasi contesto.
A smart workplace embraces new
agile and efficient working cultures.
People have the opportunity to share
spaces and office furnishings to work
dynamically in any context.

Il sistema ALPLUS comprende tavoli,
panche, poltrone e divani.
Le poltrone e i divani possono essere
dotati di pannelli che migliorano
l’acustica negli open space e
garantiscono maggiore privacy
ALPLUS system includes tables,
benches, armchairs and sofas.
Armchairs and sofas can be equipped
with panels to improve acoustics and
privacy in open spaces.
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L’organizzazione dell’area di lavoro
in open space flessibili, include
l’integrazione di spazi ibridi e
multifunzionali, l’accostamento
di phone booth per telefonate o
focus work. L’integrazione discreta
della tecnologia negli elementi
d’arredo per uno scambio costante
di informazioni, rendono l’ambiente
agile e dinamico.
When organizing a working area
within a flexible openspace, one
must always include multifunctional
and hybrid areas and phone booths
for calls or focus work.
The implementation of technology
in the furnishing elements allows
constant information exchange,
making the environment flexible and
dynamic.
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BE.1
design Giacobone + Roj, Progetto CMR

Autentico, essenziale e non
convenzionale: il sistema operativo
di scrivanie BE.1 unisce design
all’avanguardia ed alte prestazioni.
BE.1 è una collezione modulare di
forte identità che stimola il lavoro in
team per la condivisione di obiettivi.
Essential and unconventional: the BE.1
operative system combines a modern
design with high performance.
BE.1 is a modular collection with
a strong identity that stimulates
teamwork in sharing goals.
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Una diversa soluzione di arredo pensata per
affrontare le esigenze di ogni situazione.
BE.1 promuove la comunicazione tra persone,
aumenta il benessere e contribuisce a
migliorare l’atmosfera lavorativa.
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A different furnishing solution designed to
meet the various needs of every situation.
BE.1 promotes communication between
people, increases well-being and helps to
improve the working environment.
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POP ACE
Le soluzioni d’arredo nascono
dalle necessità di risolvere diverse
situazioni lavorative. Postazioni agili e
flessibili che soddisfano i bisogni dei
moderni worksetting.
Furnishing solutions are born from
the need to resolve different working
situations. These agile and flexible
workstations meet the needs of
modern worksettings.
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In questo periodo di cambiamenti è
necessario attuare dei cambiamenti negli
ambienti di lavoro studiati sia nel breve che
lungo termine.
GUARD SCREENS rispondono alle nuove
misure di sicurezza per proteggere e
salvaguardare la salute delle persone sul posto
di lavoro.
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In this period of change, it’s important to make
improvements in the working environment in
both the short and long term.
GUARD SCREENS respond to new safety
measures to protect and safeguard the health
of people in the workplace.
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POP WOODY
POP WOODY nasce dalla
combinazione di una struttura
metallica abbinata alla bellezza del
legno massello in frassino naturale
verniciato trasparente.
POP WOODY was born from the
combination between a metallic
structure and beautiful clearvarnished natural ash solid wood.
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Il programma di arredo ufficio POP
WOODY risponde a moderne e
molteplici esigenze di lavoro, da
momenti individuali di concentrazione
ad attività collaborative diverse tra loro.
POP WOODY’s office furniture
program responds to modern and
multiple working necessities, from
individual activities that require
concentration to group ones, even
different from each other.
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Tavoli multifunzionali completi
di contenitori che permettono di
lavorare in team e fare piccole pause
relax. Ideali per aree informali di
condivisione.
Multifunctional tables with containers
which allow to work as a team and
have small relaxing breaks. Ideal for
communal and informal areas.
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POP EASY
POP EASY svolge un ruolo
fondamentale nella progettazione di
spazi che si adattano a varie soluzioni
lavorative. Convince per la sua linea
essenziale e flessibile. Un sistema
intuitivo, riconfigurabile che risponde
a nuove esigenze di lavoro.
POP EASY plays a main role when
designing spaces that must adapt
to various working solutions.
Its essential and flexible line is
convincing. This intuitive system
can be reconfigured for new work
requirements.
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POP SQUARE
Un programma di postazioni di
lavoro componibili, tridimensionali e
modulabili, che si articola su differenti
soluzioni per l’arredo dello spazio
ufficio.
A series of modular and three
dimensional workplaces, that offer
different furnishing solutions for the
office.
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POP AD
POP AD è un sistema di scrivanie che
combina funzionalità ed ergonomia
adattando la tecnologia alle esigenze
fisiche di ciascun individuo. Il sistema
integrato sit-stand permette di
passare dal lavorare seduti a in piedi
promuovendo il benessere delle
persone e soddisfacendo le esigenze
di flessibilità dei moderni ambienti di
lavoro.
POP AD is a desk system that
combines functionality and
ergonomics by adapting technology
to the physical needs of each person.
The integrated sit-stand system
makes it possible to move from a
sitting position to a standing position
during work, promoting wellbeing and satisfying the flexibility
people need from modern working
environments.
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La possibilità di memorizzare fino a 4 posizioni
consente di regolare ad hoc l’altezza della
scrivania senza modificare l’uniformità
dell’ufficio, rendendolo un luogo intelligente
e dinamico che assicura il movimento
necessario per lavorare in armonia con la
schiena grazie al cambio di postura.
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The ability to memorize up to 4 positions
allows to adjust your desk to a customized
height without changing the uniformity of the
office, creating a smart and dynamic space
which ensures the necessary movements to
work in harmony with your back thanks to the
change in posture.

POP PANEL
POP PANEL è una soluzione semplice
ed essenziale in alternativa ai
tradizionali sistemi operativi.
Consente di lavorare in team per
agevolare il libero flusso di idee e
condivisione delle conoscenze.
POP PANEL is a simple and essential
solution and represents a great option
to traditional operative systems.
It’s useful for team work and
improves the free flow of ideas and
knowledge sharing.
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POP TEE
POP TEE è una scrivania operativa
caratterizzata dal design tecnico
e minimale. L’intera collezione si
contraddistingue per la struttura
metallica a T rovesciata.
La scrivania è proposta anche con
gamba elevabile in altezza per
garantire i requisiti di ergonomia e
lavorare in modo salutare.
POP TEE is an office desk with a
technical and minimalist design.
The entire collection is characterised
by its upside-down T-shaped metal
structure.
The desk is also available with a
height-adjustable leg to ensure
ergonomic and health-related
requirements.

Il concetto di operatività viene
riassunto in un’unica struttura metallica
tecnica ed essenziale.
The coperativity concept is
summarized in a unique and essential
technical metal structure.
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03. RECEPTION

POP FOLDING
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03. RECEPTION
L’importanza della reception va oltre il semplice
abbellimento delle hall aziendali. Il design e la loro
funzionalità sono importanti perché espressione della
cultura aziendale che il visitatore percepirà entrando.
The importance of a reception goes beyond the simple
embellishment of the corporate halls. Its design and
functionality are an expression of the corporate culture
that the visitor will perceive when entering the company.
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VOGUE

78

BAGUETTE
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VOGUE
La reception VOGUE è
caratterizzata da elementi modulari
e personalizzabili con pannelli di
varie finiture e materiali, consente
di realizzare diverse soluzioni
compositive incontrando le esigenze
di molteplici ambienti.
The VOGUE reception is composed
by modules that can be easily
customized with different finishes
and materials, allowing to create
different solutions to suit multiple
environmental needs.
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BAGUETTE
Linee pulite, superfici ampie
accolgono i visitatori e soddisfano
tutte le esigenze operative.
A simple design, together with wide
surfaces, welcome visitors and meet
all operative requirements.
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04. STORAGE
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04. STORAGE
Contenitori che si integrano con l’ambiente, creando
una perfetta organizzazione di tutto ciò che serve in
ufficio. Componibili, intuitivi e versatili.
This storage unit collection can be easily placed in all
working environments and create a perfect organization
in the office. Modularity and versatility are two of its main
characteristics.

84

86

PEDESTALS

ORGATOWER

87
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MADIA
82

PASSEPARTOUT
83

PEDESTALS
Uno spazio personale per le proprie
necessità. I contenitori agevolano il
lavoro in ufficio e contribuiscono a
ottimizzarne l’efficienza.
A personal space for your needs.
Pedestals are essential during your
working day and improve efficiency.
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ORGATOWER

MADIA

L’archiviazione ORGATOWER
è utilizzata come elemento satellite al
posto di lavoro. Crea una zona adatta
ad archiviare in spazi ridotti.

Le MADIE sono contenitori che
riescono a dare un’impronta distintiva
ed elegante all’ambiente ufficio e non
solo.

ORGATOWER is a filing unit that
revolves around working stations.
It’s the perfect solution for storing in
small spaces.

MADIA are storage units that give
a distinctive and elegant look to the
office environment.
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PASSEPARTOUT
PASSEPARTOUT è un programma
di contenitori multifunzionali. Un
concept innovativo che offre ad
ognuno, l’archiviazione adatta per
organizzare, condividere e vivere un
ambiente di lavoro unico.
PASSEPARTOUT is a multi-functional
cabinet program. This concept
offers a proper storage solution
for organizing, sharing and living a
unique work environment.
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05. PARTITION WALLS
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05. PARTITION WALLS
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Elementi divisori studiati per creare ambienti luminosi,
riconfigurabili e declinabili in diverse soluzioni tecnico
funzionali.
Partition elements, used to create bright spaces,
reconfigurable and adaptable to several technical
solutions.
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AREAPLAN WORK
design R. Danesi

AREAPLAN WORK: un’area di lavoro
parzialmente chiusa che diventa
una soluzione ideale per ritrovare la
libertà di concentrarsi all’interno dei
moderni ambienti open space.
AREAPLAN WORK: a partially
enclosed work area that becomes
an ideal solution for regaining the
freedom to concentrate within
modern openspace environments.

AREAPLAN WORK è un sistema
integrato composto da elementi
modulari come pareti, piani di lavoro,
contenitori che possono essere
configurati in base alle esigenze
dell’utente.
AREAPLAN WORK is an integrated
system composed by modular
elements such as walls, worktops
and storage units that can be mixed
according to the user’s needs.
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WORKWALL
WORKWALL è una boiserie a parete,
duttile e modulare, composta da
pannelli decorativi disponibili sia in
melaminico che in essenza oppure
rivestiti in tessuto.
WORKWALL is a versatile and
modulsar boiserie, made of
decorative panels available both in
melamine, wood or upholstered in
fabric.

Alla boiserie si possono agganciare
scrivanie, mensole e contenitori pensili
a giorno, con anta battente, a ribalta e
con apertura parallela verso l’alto.
The boiserie can be equipped
with desks, shelves, open
hanging boxes, hanging boxes
with blind doors or with parallel
opening upwards.
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K82
La parete divisoria K82 è realizzata
per garantire privacy e spazi
acusticamente confortevoli. Lo studio
soddisfa le innumerevoli soluzioni
tecniche ed estetiche richieste dalle
committenze internazionali. Dalla
massima trasparenza, alla privacy
visiva o acustica, K82 consente
l’organizzazione di ambienti di lavoro
flessibili e differenziati.
The K82 partition wall is designed
to provide privacy and acoustically
comfortable spaces. The study
satisfies the countless technical
and aesthetic solutions required by
international clients. From maximum
transparency to visual or acoustic
privacy, K82 allows to organize
flexible and differentiated work
environments.
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Le porte scorrevoli in versione
intelaiata o filo lucido sono inserite
nel profilo superiore della parete per
una soluzione invisibile, completa di
soft-open e soft-close.
The sliding frame doors are complete
with soft-open and soft-close
mechanisms and slide inside the
upper rail of the wall, which hidden
from view.
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MYROOM
MYROOM rappresenta un’area
confortevole, tecnologica e di
design. È parte integrante della
comunicazione e collaborazione di
una forza lavoro dinamica, aperta
alle tendenze tecnologiche e sociali,
e particolarmente efficace per un
segmento di utenti sempre più ampio
che richiede maggiore flessibilità nel
proprio lavoro.
Providing a comfortable, hitech area with plenty of design
content, MYROOM has become an
integral part of a dynamic team’s
communication and collaboration,
embracing new technological
and social trends, and providing a
particularly effective solution for
a growing segment of users who
require more flexibility in their jobs.
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K35
La parete vetrata monolitica K35
nasce dalla volontà di creare nuovi
modelli di spazio in cui senso estetico
ed efficienza si fondono. Duttilità
e rapidità di posa sono l’elemento
distintivo di questo sistema con
profilo a cava singola.
The monolithic glass partition K35
is conceived to create new models
of space, where aesthetic and
efficiency coexist. Versatility and fast
installation are the distinctive features
of this system with a single groove
profile.
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K EVO
Il progetto K EVO è un sistema
monolastra con profili monocava
a regolazione variabile, in grado di
assorbire le tolleranze dimensionali
delle parti murarie.
The K EVO partition wall is a single
glazed system with single hollow
profiles and variable adjustment,
able to absorb dimensional wall
tolerance.

42
108

109

Tutti gli spazi sono in costante relazione
visiva attraverso le vetrate che delimitano gli
ambienti.
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All spaces visually connect each other through
the glasses that define the surrounding
spaces.

AREAPLAN SPAZIO
Un vero e proprio sistema per
realizzare aree di lavoro non
più rigidamente basate su
griglie ortogonali, ma flessibili e
modulabili sia orizzontalmente che
verticalmente.
A complete system for creating
work areas that are no longer rigidly
based on orthogonal grids, but are
flexible and can be modulated both
horizontally and vertically.
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AREAPLAN MODULO
Un sistema di pareti divisorie
destinate ad essere la base di
moltissimi sistemi di arredo,
con soluzioni che garantiscono
l’isolamento acustico, termico e se
necessario visivo, ma soprattutto
strumento di configurazione e
riconfigurazione dello spazio.
A new system of partition walls which
are the basis of endless furnishing
solutions, to guarantee excellent
sound, heat and, if needed, visual
isolation, but above all infinite ways
of organising and reorganising the
space with the intelligent connection
systems.

114

115

116

117

06. LOUNGE TABLES
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06. LOUNGE TABLES
Le aree dedicate all’attesa e all’accoglienza assumono
un’importanza sempre maggiore nello scenario
aziendale. L’ampia collezione di lounge tables offre un
elemento d’arredo essenziale per organizzare al meglio
hall e lobby diventando anche occasione per comunicare
lo stile dell’azienda.
Waiting and reception areas have become increasingly
important in the company scenario. The wide collection of
lounge tables offers essential furnishing elements that help
to better organize the hall and lobby, also becoming an
opportunity to communicate the company’s style.
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FLAMINGO

ELLE METAL TABLE - ELLE LOW TABLE
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POP TABLES
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RADAR

AFINA

design Claesson Koivisto Rune

design Ramos Bassols

I tavolini RADAR sono pensati per
rendere pienamente efficienti e
funzionali le aree con le più svariate
destinazioni d’uso. I tavolini si
presentano con un aspetto agile e
contemporaneo, ricco di personalità.

I coffee tables AFINA sono stati
pensati per una destinazione d’uso
eclettica, che spazia agevolmente
dall’ambiente lounge sino alle aree di
attesa.
AFINA’s coffee tables are designed
for eclectic environments that range
from lounges to waiting areas, and
suit any space where people interact
and socialise.

The RADAR coffee tables are
designed to make areas with a
wide variety of uses fully efficient
and functional. The tables have an
agile and contemporary look, full of
personality.
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FLAMINGO

ELLE METAL TABLE
ELLE LOW TABLE

design L. Nichetto

design L. Nichetto

I tavoli FLAMINGO possono essere
inseriti sia in ambienti lounge come
coffee tables o tavolini attesa, bar,
ristorante, sia in ambiente ufficio per
brevi pause relax durante la giornata o
postazioni momentanee di lavoro.

Un design semplice, ma con un
appeal accattivante, caratterizza i
tavolini di servizio adatti per l’arredo
di molteplici ambienti, dall’ufficio,
alle sale attesa, agli spazi di lavoro
condivisi.

FLAMINGO tables can be integrated
in lounge environments as coffee
tables or waiting tables, in bars and
restaurants, in office environments for
short relaxing breaks or as temporary
work stations.

A simple but aesthetically appealing
design characterises the Elle coffee
tables, which are suitable for
furnishing a variety of environments,
from offices to waiting rooms and
shared workspaces.
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ONO

SPIKE

design G. Perin & G. Topan

design G. Topan

I coffee tables ONO sono stati
pensati per completare un ufficio
di prestigio, sono ideali sia nelle
zone relax di un ufficio presidenziale
che nelle aree attesa di lounge e
reception. Contribuiscono a rendere
elegante e funzionale lo spazio
dedicato all’accoglienza.

Il coffee table di SPIKE è un
utile appoggio per libri, riviste
e l’abbinamento alla scrivania,
all’interno di una stanza executive
Spike, coniuga con naturalezza
design e funzionalità.
The SPIKE coffee table is a useful
support for books and magazines.
When combined with the desk inside
a Spike executive room, it naturally
unites design and functionality.

ONO coffee tables are designed to
complete a prestigious office and
they are ideal both for relaxation
areas in presidential offices and
for waiting areas in lounges and
receptions. They make reception
areas elegant and functional.
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ALPLUS

FEDRA

design M. Zito

design d.FLUX

I coffee tables ALPLUS danno un
valore aggiunto alle aree lounge
e sale d’attesa. Le linee essenziali
della struttura in alluminio e dei
piani, riprendono il design dell’intera
collezione.

I tavolini caffè FEDRA, proposti
con piano ovale, consentono di
completare con stile spazi informali
all’interno dell’ambiente ufficio.
The FEDRA oval coffee tables can
be used to stylishly complete lounge
areas and informal spaces in the
office environment.

ALPLUS coffee tables add value to
lounge areas and waiting rooms.
The essential lines of the aluminium
structure and of the tops reflect the
design of the entire collection.
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POP TABLES
Semplici e versatili adatti sia ad
ambienti tradizionali che flessibili,
i POP TABLES creano ambienti
per caffè istantanei, aree di lavoro
informali e zone lounge. Disponibili
in varie forme e dimensioni sono
l’elemento giusto per ispirare
conversazioni creative e produttive.
Simple and versatile, suitable for both
traditional and flexible environments:
POP TABLES can be used for coffee
breaks, informal working areas and
lounge areas. Available in various
shapes and sizes, they are the right
element to inspire creative and
positive conversations.
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ASSET
In diversi stili abbinati alle nostre
collezioni, i tavolini di servizio
consentono di avere tutte le cose
a portata di mano.

I tavolini caffè caratterizzano zone
relax e spazi lounge. Utili nelle pause
tra colleghi come elemento di servizio
o d’arredo per aree di rappresentanza
favorendo conversazioni informali.

In different styles that match
our furniture, our coffee tables
and side tables take care of all those
things you like to have close by.

Coffee tables characterise relax and
lounge areas. They are useful for breaks
with colleagues or as a furnishing
element for informal conversations.
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Frezza S.r.l. si riserva la facoltà di apportare
modifiche o migliorie tecnico - commerciali ritenute
necessarie per l’evoluzione del prodotto, senza
informare il Cliente. Qualsiasi contenuto testuale o
fotografico è da considerarsi puramente indicativo.
Tutti i contenuti (testi, immagini, grafica, layout ecc.)
presenti in questo catalogo appartengono a Frezza
S.r.l.

Frezza S.r.l. è certificata UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 - UNI ISO 45001:2018 - attività IAF:23.
Progettazione, produzione e posa in opera di arredi per
ufficio, pareti divisorie ed attrezzate e complementi di arredo
(lavorazione del pannello, assemblaggio, imballo e spedizione).
Frezza S.r.l è conforme agli standard FSC-STD-40-004.
Possiamo fornire prodotti certificati FSC® su richiesta.

Frezza S.r.l. reserves the right to make changes or
technical and commercial improvements deemed
necessary for the evolution of the product, without
informing the Customer. Any textual or photographic
content is to be considered purely indicative. All the
contents (texts, images, graphics, layout, etc.) in this
catalogue belong to Frezza S.r.l.

Frezza S.r.l. is UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018 - Activity IAF:23.
Design, manufacturing and laying of office furniture, partitions
and equipped walls and fittings (working panels, assembly,
packaging and shipment).
Frezza S.r.l. is in compliance with the standards FSCSTD-40-004.
We can supply FSC® certified products on request.

Frezza S.r.l. se réserve le droit d’apporter toute
modification ou amélioration technique/commerciale
jugée nécessaire pour l’évolution du produit,
sans informer le Client. Tout contenu textuel
ou photographique doit être considéré comme
purement indicatif. Tous les contenus (textes, images,
graphiques, mise en page, etc.) de ce catalogue
appartiennent à Frezza S.r.l.

Société Frezza S.r.l. est certifiée UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 - UNI ISO 45001:2018 - activité IAF:23.
Conception, fabrication et installation de mobilier de bureau,
de cloisons et de parois équipées et d’aménagements (usinage
des panneaux, montage, emballage et expédition).
Frezza S.r.l. est conforme aux normes FSC-STD-40-004.
Sur demande, nous pouvons fournir des produits certifiés FSC®.

Frezza S.r.l.
Via Ferret, 11/9
31020 Vidor (Treviso) Italy
Phone +39 0423 987601
Fax +39 0423 987800
www.frezza.com
e-mail: info@frezza.com
Subject to management and coordination
activities on behalf of We.Do Holding S.p.A.
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