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Smartworking
Da sempre la storia ci sorprende e ci 
coinvolge in avvenimenti che modificano 
o addirittura stravolgono lo stato delle cose.

In alcuni casi accelerano dei processi già 
in atto.

Come sappiamo l’uomo è “per natura" poco 
incline al cambiamento e questo è un limite.

Così è successo anche con lo Smartworking 
inteso come lavoro a distanza.

Ora dobbiamo correre: migliaia di impiegati 
e manager stanno arredando uno spazio 
“ufficio" all'interno delle proprie abitazioni.

Non possiamo creare uffici occasionali, 
l’obiettivo è organizzare postazioni di lavoro 
professionali con lo stesso comfort di quelle 
che abbiamo negli uffici aziendali.

I concetti di design, benessere e produttività 
sono per noi inderogabili anche nelle 
postazioni di HOME OFFICE.
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Se la tua casa offre poco spazio dove poter
organizzare una postazione di lavoro 
semplice 
e operativa, Smart Work Easy è la soluzione 
ideale. Consigliato per chi ha specifiche 
esigenze di spazio.
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€146 
 iva esclusa

SCRIVANIA

 Cod. S0320Y | CM. 150x70xh.73,5

Finitura top rovere.

 Struttura bianco.

La scrivania che 
si monta e si smonta 
in 40 secondi.
Senza attrezzi.

Unica per la sua funzionalità
e comodità d'uso in spazi stretti.

Speedy
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Line Kit Speedy: la scrivania dal montaggio più rapido al mondoLine Kit Speedy: la scrivania dal montaggio più rapido al mondo
Watch laterWatch later ShareShare

Completa la tua 
postazione con...

€185 iva esclusa

€80 iva esclusa

Porta CPU Skatetower
su ruote

Lampada a tre intensità

01.

02.

03.

montaggio 
40 sec.

Cod. C2055X

Cod. C4440X
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https://www.youtube.com/watch?v=AxQtiNQEie0
https://www.youtube.com/channel/UC7NZB4XGTX8Znq8KmxHnqug


Investi nella tua 
prima postazione 
professionale

SCRIVANIA

 Cod. S0015Y | CM. 150x70xh.73

Finitura top rovere.

Struttura bianco.

SCRIVANIA CON ALLUNGO

 Cod. S0015Y-S0040Y | CM. 150x140xh.73

Finitura top rovere, allungo bianco.

Struttura bianco. 

€170 iva esclusa

€105 iva esclusa

Per chi vuole creare un ufficio 
professionale a casa con un 
piccolo budget.

Start up

06



€185 iva esclusa

€80 iva esclusa

Porta CPU Skatetower
su ruote

Lampada a tre intensità

Cod. C2055X

Cod. C4440X

Completa la tua 
postazione con...

montaggio 
30 min.
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€261
 iva esclusa

SCRIVANIA RIBALTABILE

 Cod. S0120Y | CM. 160x80xh.74,3

Finitura top bianco.

Struttura grigio.

Pronta per l'uso 
in pochi secondi, 
la riponi in un 
minimo spazio.

Velocità d'uso per una postazione 
mobile posizionabile in diversi 
ambienti, secondo le neccessità.

Multixs
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€185 iva esclusa

€80 iva esclusa

Porta CPU Skatetower
su ruote

Lampada a tre intensità

Cod. C4440X

Cod. C2055X

Completa la tua 
postazione con...

primo
 montaggio

40 min.
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ribaltamento
3 sec.



Essenziale
e di Design

SCRIVANIA

 Cod. U0310W | CM. 60,5x52,5xh.73,5

Finitura top bianco.

Struttura nero.

YUCCA

 Cod. H182M | CM. 55x57xh.80,5

Finitura sedile e schienale nero.

Struttura nero. 

€68 iva esclusa

€155 iva esclusa

Small Desk

montaggio
10 min.

10



Se credi che lo smart working farà parte del 
tuo futuro lavorativo, allora è giusto affrontarlo 
con il giusto investimento. Con Smart Work 
Pro l'ufficio professionale entra ufficialmente 
in casa tua. Un mix di funzionalità e design 
che ti permetterà di vivere la comodità della 
casa con la produttività di un'ambiente 
di lavoro.

SMART
WORK
PRO
SWING 5050

SMART WORK OFFICE



La scrivania 
moderna da ufficio.
Con dimensioni 
ridotte per la casa. 

Design moderno, funzionalità 
e minimo ingombro

SCRIVANIA CM.120

Cod. S4400A | CM. 120x60xh.75

SCRIVANIA CM.140

 Cod. S4410A | CM. 140x60xh.75

€214 iva esclusa

€212 iva esclusa

Swing 5050
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Finitura top bianco o rovere. 

Struttura bianco.



SCRIVANIA OPERATIVA SWING 5050 - Soluzioni di arredo in�niteSCRIVANIA OPERATIVA SWING 5050 - Soluzioni di arredo in�nite
Watch laterWatch later ShareShare

€185 iva esclusa

€80 iva esclusa

Porta CPU sospeso con 
cinghia di sicurezza

Lampada a tre intensità

€101 iva esclusa

€80 iva esclusa

Porta CPU Skatetower
su ruote

Top access con marsupio

Cod. E1320XCod. C4440X

Cod. C2055XCod. C2060X

Completa la tua postazione con...
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https://www.youtube.com/watch?v=hlH1JstfG8k
https://www.youtube.com/channel/UC7NZB4XGTX8Znq8KmxHnqug


Il montaggio in pochi minuti - SWING 5050Il montaggio in pochi minuti - SWING 5050
Watch laterWatch later ShareShare
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montaggio 15 min.
Swing 5050

https://www.youtube.com/watch?v=XRdDeiaiGwk
https://www.youtube.com/channel/UC7NZB4XGTX8Znq8KmxHnqug


Un nuovo modo di vivere la giornata lavorativa.

Da un grande impegno in ricerca e sviluppo 
è nato ciò che può rendere la tua postazione 
di lavoro un mix perfetto di benessere design 
e produttività.

La linea Smart Work Top è dedicata a chi 
ha compreso l'importanza di lavorare 
in un ambiente di lavoro ottimale. 
Per avere più produttività, più guadagni 
o maggiore tempo libero.

SMART
WORK
TOP
UP&DOWN
SMART DESK

SMART WORK OFFICE



€885
 iva esclusa

SCRIVANIA ELEVABILE

 Cod. S0220Y | CM. 160x80xh.65/125

Finitura top bianco, rovere o wengé.

 Struttura bianco.

 

Sei sportivo?
Up&Down è un vero 
e proprio attrezzo ginnico 
come tapis roulant e cyclette.
Un oggetto di design 
che arreda la tua casa.

Aumenta la produttività, riduci il mal 
di schiena, lo stress e l'offuscamento 
mentale ed aumenta l'attenzione.

Up& down
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LINE KIT UP&DOWN LA SCRIVANIA REGOLABILE IN ALTEZZA ELETTRILINE KIT UP&DOWN LA SCRIVANIA REGOLABILE IN ALTEZZA ELETTRI……
Watch laterWatch later ShareShare

€101 iva esclusa

€56 iva esclusa

Vertebra di elettri�cazione 
per scrivania Up&DOWN

Top access con marsupio

€80 iva esclusa

Porta CPU sospeso con 
cinghia di sicurezza

€185 iva esclusa
Lampada a tre intensità

Cod. C4440XCod. E1320X

Cod. C2060XCod. E1205X

Completa la tua postazione con...

montaggio
40 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=tCxAxE9Fkn8
https://www.youtube.com/channel/UC7NZB4XGTX8Znq8KmxHnqug


SMART DESK

CM. 180(L)x80/150(P)xh.127

Finitura top acero, bianco, grigio,

rovere, wengè.

Struttura bianco.

Il sogno di tutti: avere ogni 
cosa a portata di mano.

Pack 1

 Cod. L0010S

€ 635 iva esclusa

Pack 2

 Cod. L0020S

€ 683 iva esclusa

Pack 3

 Cod. L0030S

€ 773 iva esclusa

Pack 4

 Cod. L0040S

€ 1.017 iva esclusa

Pack 5

 Cod. L0050S

€ 1.062 iva esclusa

Quando hai spazio da dedicare 
al tuo ufficio ed essere super efficiente.

Smartdesk
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SMARTDESK SMARTDESK di Line Kit è la scrivania per u�cio che aumenta la produtdi Line Kit è la scrivania per u�cio che aumenta la produt……
Watch laterWatch later ShareShare

€185 iva esclusa

€80 iva esclusa

Porta CPU Skatetower
su ruote

Lampada a tre intensità

Cod. C4440X

Cod. C2055X

Completa la tua 
postazione con...

montaggio
40 min.
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https://www.youtube.com/watch?v=04U4VPN2Mjg
https://www.youtube.com/channel/UC7NZB4XGTX8Znq8KmxHnqug


Nelle pagine seguenti troverai gli strumenti 
per completare la postazione per il tuo ufficio 
in casa per portare ad un livello superiore la 
tua produttività ed il tuo benessere.

C O M P L E T A  
L ' O P E R A
SEDUTE
CASSETTIERE
ARMADI

SMART WORK OFFICE



L'ergonomia
di sedersi

€227 iva esclusa

SEDUTA | Cod. H150O | CM. 63,5x54,5xh.100/111

Schienale in rete con supporto lombare 

e braccioli regolabili in altezza.

Sedile imbottito in schiumato a freddo 

e rivestito in tessuto ignifugo.

Meccanismo syncro con 5 pos. di blocco 

con regolazione della tensione, elevazione 

a gas, base in nylon e ruote gommate maxi.

Iride
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L'ergonomia
di sedersi

€122 iva esclusa

SEDUTA | Cod. H160O | CM. 61x64xh.102/115

Schienale alto imbottito in resina 

poliuretanica, regolabile in altezza.

Sedile imbottito in resina poliuretanica 

e rivestito in tessuto ignifugo.

Meccanismo contatto permanente, 

braccioli �ssi in nylon, base in nylon 

nero e ruote libere.

Edera
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Le due cassettiere
CASSETTIERA SU RUOTE ROLLER

CON IL COMODO VANO PORTA ATTREZZI

€106 iva esclusa

Cod. C0130X | CM. 41,7x54xh.45 
 Finitura bianca.

Privacy garantita 
con la serratura di serie.

CASSETTIERA SU RUOTE FLUFFY
CON CUSCINO UTILIZZABILE

COME SEDUTA PER OSPITI

€174 iva esclusa

C0140X | CM. 41,7x54xh.48,5

 Finiture bianca.

Cuscino in tessuto nero.

Privacy garantita 

con la serratura di serie.

Consegnata
Montata

Consegnata
Montata
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ARMADIO MINIFLAT 
ALTO CON ANTE

Cod. M1641X | CM.80x35xh.170

 Massimizzazione dell’archiviazione, 

contiene 36 Dox dorso cm.8.

Regolazione dei ripiani, ogni 32 millimetri.

Piedini livellatori per adattarsi al pavimento. 

Finitura ante bianco o rovere 

Struttura bianco. 

Top e 3 ripiani spessore mm.18. 

  Serratura di serie a garanzia della privacy.

Armadi

ARMADIO MINIFLAT 
BASSO CON ANTE 

€236 iva esclusa

€213 iva esclusa

Consegnato
Montato

Cod. M1650X | CM.80x35xh.86

 Massimizzazione dell’archiviazione, 

contiene 18 Dox dorso cm.8.

Regolazione del ripiano, ogni 32 millimetri.

Piedini livellatori per adattarsi al pavimento. 

Finitura bianco.

Top e 1 ripiano spessore mm.18. 

  Serratura di serie a garanzia della privacy.
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LIBRERIA
CROSS

Cod. M610X | CM.183x37,4xh.79,1

 Ripiano centrale con sistema anti�essione.

Piedini livellatori per adattarsi al pavimento. 

Contiene n.40 Dox (dorso cm.8).

 Finiture bianco, nero.

LIBRERIA
MINIFLAT ALTA

Cod. M1601X | CM.80x35xh.170

Massimizzazione dell' archiviazione 

contiene 36 dox dorso cm.8.

Piedini livellatori per adattarsi al pavimento.

Regolazione dei ripiani ogni 32 millimetri.

Top e 3 ripiani spessore mm.18

 Finitura bianco.

€203 iva esclusa

€152 iva esclusa

LIBRERIA
QUADRICA

Cod. M550X | CM.179x34xh.142,5

 Finiture rovere, trama bianco, trama nero.

 Scomparti per libri ed oggetti cm.42×42.

Piedi in metallo.

€378 iva esclusa
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Di seguito le domande più frequenti 
che ci pongono i nostri clienti.  

FAQ

SMART WORK OFFICE

https://www.instagram.com/linekitscrivanie/
https://www.facebook.com/LineKitscrivanieperufficio/
https://www.youtube.com/user/linekitspa


QUALI SONO I COSTI 
DI SPEDIZIONE ?
I contributi di trasporto sono di 15€+IVA 
per ordini inferiori agli 800€. Gratuiti per 
ordini superiori agli 800€.

IL MATERIALE 
È GARANTITO ?
Tutti i prodotti hanno la garanzia minima di 
24 mesi. Alcuni prodotti, come riportato 
dalle singole schede prodotti, hanno 
garanzia più ampia.

POSSO RESTITUIRE 
L'ARREDO ?
Se l’arredo è danneggiato puoi richiedere
la sostituzione immediata e gratuita, 
se invece l’arredo non rispecchia le tue 
aspettative puoi effettuare il reso gratuito! 
Come funziona?

Basta chiamare il nostro numero 
0549 901930 e richiedere il ritiro 
o la sostituzione del prodotto. 
Ti verranno poi spiegati i metodi 
di rimborso o di riconsegna dell’arredo.

QUALI SONO I TEMPI 
DI SPEDIZIONE ?
I tempi di spedizione sono rapidissimi, 
potrai ricevere l’arredo entro 8-15 giorni.

GLI ARREDI SONO 
FACILI DA MONTARE ?
Se non sei un esperto del montaggio 
non preoccuparti, con i nostri arredi 
il montaggio è davvero semplice, senza 
bisogno di chiamare montatori esterni. 
Così puoi risparmiare il costo del 
montaggio. (Circa il 30% in più rispetto 
al prezzo)

RISPETTATE 
LE NORMATIVE 
SULL’AMBIENTE? ?
I pannelli che utilizziamo sono certificati 
FSC. Inoltre sono contraddistinti dal 
marchio “Cuore Verde”, cioè prodotti 
principalmente con materiale legnoso 
riciclato evitando di abbattere nuovi 
alberi. 
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