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3Design e funzione
Design and function

Dinamico è il sistema di 
arredo per ufficio che 
crea infinite possibilità 
di spazi di lavoro. Un 
progetto dal design 
contemporaneo, 
studiato per garantire 
la flessibilità e 
l’ottimizzazione degli 
spazi in un gioco creativo 
di forme e volumi.

Dinamico, an office 
furniture system 
capable of creating 
an infinite range 
of work spaces. A 
contemporary project 
using a creative 
combination of form 
and space for maximum 
flexibility and intelligent 
use of space.

Design: Arch. Daniele Del Missier 
con R&S
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“La filosofia progettuale 
del sistema Dinamico 
è caratterizzata da un 
binario e due morsetti, 
l’hardware, con i quali 
si installano le diverse 
gambe del programma, 
i piani, i contenitori 
sospesi, cassetti, box 
contenitori e screen, il 
software. L’insieme crea 
un principio di geometrie 
espandibili nello spazio 
all’infinito”. 
Arch. Daniele Del Missier

“The Dinamico system 
design philosophy is 
based on a rail and two 
clamps, or hardware, 
onto which the legs, 
tops, suspended 
storage, drawers, and 
screens, or software, 
are installed, creating 
forms that can infinitely 
expand in space”.
Arch. Daniele Del Missier
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Action

Dinamico è pensato 
per adempiere ad ogni 
funzione operativa e per 
comporre spazi di lavoro 
tanto innovativi quanto 
accoglienti, essenziali 
nelle linee, completi 
nelle funzioni, adatti a 
dare prestigio ad ogni 
luogo di lavoro.

Designed for all 
corporate levels 
Dinamico configures to 
create innovative and 
welcoming executive 
spaces, characterised 
by clean lines and a 
full range of functions 
that will add prestige to 
every workplace.



8 9

Postazione di lavoro con screen 
divisorio nella versione con luce a 
Led integrata. Elemento decorati-
vo e funzionale che sostituisce la 
tradizionale lampada da scrivania.

Workstation with dividing screen 
(version with integral LED lighting). 
A decorative practical feature that 
replaces the traditional desk light.
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Lo screen è l’elemento di divisione 
tra posti di lavoro; i diversi sistemi 
di cablaggio permettono una fles-
sibile organizzazione dello spazio 
di lavoro. A destra: bench con pia-
ni anche in versione 750 mm con 
contenitori a chiusura di testa.

The screen divides the worksta-
tions; the separate cabling sys-
tem makes it possible to organise 
workstations in a flexible manner. 
Right: bench with 750 mm deep 
tops and laterally mounted  stor-
age banks.
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Screen divisorio realizzato con un 
profilo perimetrale in estruso di allu-
minio verniciato a polveri epossipolie-
stere. I profili superiore ed intermedio 
sono attrezzabili con varie tipologie 
di accessori. La gamba D02H ha un 
meccanismo di regolazione in altez-
za con passo di regolazione ogni 10 
mm (da 650 a 830 mm).

Glass central screen framed all 
round with a powder coated alu-
minium  profile. Various accessories 
can be hung from both the upper 
and intermediate profiles of the 
screen. The desk leg is height ad-
justable in 10mm increments (from 
650 to 830 mm).
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L’ossatura portante del sistema Di-
namico, costituita da binari e mor-
setti, viene volutamente messa in 
evidenza facilitandone l’utilizzo nelle 
diverse possibili configurazioni. Il si-
stema di fissaggio del piano permet-
te un attacco e stacco rapido dello 
stesso senza necessità di utensili.

The Dinamico framework of rails 
and clamps has been intentionally 
exposed for ease of reconfiguration. 
The special fixing method makes 
it easy to attach and remove tops 
without the need for tools.
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I contenitori si integrano al posto di 
lavoro per immediate necessità di 
archivio attivo. I contenitori, dispo-
nibili in varie dimensioni, possono 
essere utilizzati sia come elementi 
portanti delle scrivanie che essere 
appesi alla trave.

Workstations can be fitted with 
storage units for local filing. The 
storage units, available in various 
dimensions, can either be used 
structurally or suspended from the 
desktops.
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Lavorare, archiviare, riunirsi: con 
Dinamico tutto è integrato.

Working, filing, meeting: it’s all in-
corporated in Dinamico.
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I dettagli sono curati  sotto ogni 
aspetto e riguardano sia gli  ac-
corgimenti funzionali che quelli 
estetici.

Every detail is carefully designed 
with attention to both aesthetics 
and function.
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Tutte le scrivanie, facilmente aggre-
gabili tra di loro, formano isole di la-
voro che sfruttano al meglio lo spa-
zio. Ciascuna postazione permette 
di operare in gruppo sfruttando al 
massimo gli spazi disponibili.

All Dinamico desks can be easily 
reconfigured into groups to opti-
mise the use of space. 
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Il design di Dinamico, in questo 
caso abbinato a P500 free-stan-
ding, è concepito per migliorare 
la qualità della vita in ufficio, una 
qualità che migliora sia l’organizza-
zione degli spazi che la disposizio-
ne dei gruppi di lavoro.

Designed for efficient use of space 
and team work, Dinamico - seen 
here with the P500 freestanding-
screen - improves the quality of life 
in the office.
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La divisione dello spazio, i sistemi 
di cablaggio si integrano perfetta-
mente tra Dinamico e P500 free-
standing.
Particolare della gamba fissa 
D02.

The Dinamico wire management 
system is designed to integrate 
perfectly with the P500 free-
standing screen.
Detail of  fixed height D02 leg.
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Dinamico è il sistema grazie al quale 
è possibile comporre nuovi moduli 
rendendo sempre più libera l’inter-
pretazione dello spazio. La sua strut-
tura progettuale permette un ampio 
range di soluzioni che ne garantisco-
no la specifica modularità e funzio-
nalità; in questo caso con gamba in 
versione D03H.

The Dinamico system allows com-
plete reconfiguration and reuse of 
components for a highly flexible 
use of space, and guaranteeing 
total modularity and functionality; 
seen here with the D03H leg.
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Dinamico (nella foto in versione con 
gamba D03) prevede di poter alle-
stire tutte le postazioni con acces-
sori di servizio, come la lampada a 
braccio snodabile, il porta monitor 
snodabile: tutti direttamente ag-
ganciabili alla struttura principale 
del sistema.

Dinamico (seen with D03 leg) 
shown here with accessories – 
anglepoise task light, articulated 
monitor arm, etc. – fixed directly 
to the desk structure.
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Dinamico propone infinite soluzioni 
pensate per realizzare l’immagine 
che si desidera attribuire al proprio 
luogo di lavoro. Anche lo screen il-
luminato può essere accessoriato 
con portapenne, vassoi porta carta 
e porta CD.

Dinamico offers an infinite array of 
solutions designed to create the 
image you wish your work environ-
ment to portray. The illuminated 
screen can also be accessorised 
with pen holders, document trays 
and CD racks.
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I materiali a disposizione del sistema 
Dinamico permettono infinite perso-
nalizzazioni: così i pellami, i tessuti, 
l’alluminio e il vetro rendono Dinami-
co una composizione sempre unica 
e inconfondibile.

Dinamico can be infinitely personal-
ised using leather, fabrics, aluminium 
and glass to create unique, highly 
distinctive compositions.
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La selezione delle materie prime 
quali alluminio, vetro, legno e pellami 
garantiscono la migliore qualità, per 
un progetto che rivoluziona il mondo 
dell’arredamento d’ufficio.

A project revolutionising the world 
of office furniture thanks to the 
outstanding quality guaranteed by 
the use of materials such as alu-
minium, glass, wood and leather.
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L’utilizzo di materiali eco-compatibili 
e riciclabili fa di Dinamico un siste-
ma che rispetta i principi dell’etica 
ambientale. Perché non c’è mai vera 
evoluzione se non si tiene conto dei 
vincoli legati al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente.
Dinamico può anche sfruttare il “2° 
livello” del posto di lavoro.

The use of recyclable environ-
mentally-friendly materials makes 
Dinamico a system that respects 
environmental ethics.
Dinamico shown here with 2nd 
level storage.



40 41Decidere
Decision

La grande flessibilità e 
versatilità del sistema 
Dinamico permette 
di comporre spazi 
direzionali tanto innovativi 
quanto accoglienti, 
completi nelle funzioni e 
prestigiosi nelle finiture. 
Il piano in cristallo 
temperato extrachiaro 
mette in evidenza 
tutte le caratteristiche 
tecniche dell’hardware, 
che si trasformano così 
in prestigiosi elementi 
decorativi.

Highly flexible and 
versatile, Dinamico is 
perfect for creating 
innovative yet welcoming 
executive environments 
offering a complete array 
of functions and fine 
finishes. The low iron 
toughened glass tops 
expose the structure 
below transforming this 
hi-tech feature into a 
highly decorative feature.
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La tecnicità del prodotto si mostra 
in tutti i suoi particolari nella versio-
ne con piano in vetro extrachiaro.

The low iron glass version brings out 
the hi-tech nature of the product.
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Ogni minimo dettaglio assicura 
il massimo valore funzionale e di 
design a tutte le mansioni.
Particolari dell’estensione in vetro 
della consolle, della barra di elet-
trificazione con le prese sgancia-
bili e spostabili, del porta CPU e 
della barra portaccessori.

Every detail is designed for maxi-
mum functionality and aesthetic 
appeal throughout.
Details of the glass credenza ex-
tension, buzz bar with movable 
sockets, CPU holder and acces-
sory holder.
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Forma e funzione. L’eleganza di 
Dinamico con piani in legno in si-
comoro sbiancato.

Shape and function. The elegance 
of Dinamico with bleached syca-
more tops.
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Sotto l’essenzialità del piano in fini-
tura legno wengè, il sistema Dina-
mico offre la possibilità di gestire lo 
spazio con cassettiere ed elementi 
contenitivi che assicurano il massi-
mo dell’organizzazione e il minimo 
ingombro. Completa l’insieme la 
boiserie coordinata in legno wengè 
con mensole in alluminio.

Concealed below the minimal lines 
of the wenge finish top is the Di-
namico system which can be fit-
ted with drawers and storage units 
for maximum organisation with 
minimum clutter. This configura-
tion is completed by coordinated 
wenge wall cladding with aluminium 
shelves.
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Dinamico offre la possibilità di per-
sonalizzare il proprio piano di lavoro 
sia per forma che per materiali. Qui 
la scrivania in legno di teak è com-
pletata da una penisola circolare in 
cristallo temperato extrachiaro.
In basso a destra: particolare del 
sistema di livellamento della gam-
ba in versione D01.

Dinamico allows you to customise 
both the shape and materials used 
for worktops. This teak wood desk 
is completed by a circular meeting 
top in low iron toughened glass.
Below right: detail of the D01 leg 
levelling system.
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La versatilità e la praticità di Di-
namico lo rendono un sistema ca-
pace di andare incontro tanto alle 
necessità dei facility manager, 
quanto degli space planner.

Dinamico is both versatile and 
practical; the ideal system for 
both facility managers and space 
planners.
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Meeting

Dinamico offre tante 
soluzioni per gestire 
al meglio gli spazi 
dedicati ai meeting. 
La grande varietà di 
materiali, la versatilità 
delle combinazioni, la 
pulizia delle forme e la 
completa disponibilità 
di accorgimenti tecnici, 
rendono i tavoli Dinamico 
il luogo ideale in cui far 
nascere il dialogo e il 
confronto fra diverse 
persone.

Dinamico offers a wide 
range of solutions for 
organising meeting 
spaces. The wide range 
of materials, versatile 
configurations, sleek 
lines and technical 
solutions make Dinamico 
tables the perfect 
setting for dialogue 
between different 
partners.
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Il design dialoga. Design talks.
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Il tavolo in tiger wood, essenza 
esclusiva di Faram, è dotato di 
canale raccogli cavi, accessibile 
direttamente dal piano di lavoro. 
In basso a destra: particolare del 
giunto multivie che permette una 
rotazione a 360° delle gambe nei 
tavoli riunione.

The tigerwood table, a wood fin-
ish exclusive to Faram, is equipped 
with a cable management track 
just below the top surface and 
accessed from the top via a soss 
hinged flap. Below right: detail of 
multi-way joint allowing the meet-
ing table legs to be rotated 360°.
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Grande e accogliente tavolo riu-
nioni in teak. Il piano può essere 
caratterizzato da una lavorazione 
sinusoidale. La torretta di elettrifi-
cazione si illumina con la presenza 
di energia elettrica.

Teak meeting tables, spacious 
and welcoming. The central joint 
between tops is available in a wave 
pattern. The pop-up power module 
lights up when connected.
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Elegante tavolo riunione in sico-
moro sbiancato. Sopra: particolari 
dell’accesso cavi direttamente sul 
piano e della finitura in legno della 
gamba nella versione D01.

Elegant meeting table in bleached 
sycamore. Above: detail of cable 
management grommet set into top 
and wood finish D01 leg.
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La forma quadrata del tavolo, in 
cristallo extrachiaro, è impreziosi-
ta dalle gambe nella versione D01 
lucidate con finitura a specchio e 
con la parte incavata verniciata 
nera. Nel piano in cristallo è possi-
bile inserire la torretta a scompar-
sa con tutte le prese necessarie ad 
attivare gli strumenti di lavoro.

The low iron glass square table 
features attractive polished legs 
with a black coated scallop (D01 
version). The glass top can be fit-
ted with a pop-up power module 
with sockets for electronic equip-
ment and computers.
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Esempi di tavoli riunione operativi 
con gambe D02H. Dinamico è un 
sistema evoluto che concentra nel-
la sua struttura in alluminio la per-
fezione dei particolari e la durata 
nel tempo.

Examples of systems meeting ta-
bles with D02H legs. Dinamico is 
a cutting-edge system whose alu-
minium structure combines perfect 
details with durability.
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FINITURE | FINISHES

Cod. MB 
Bianco - White

Cod. 55 
Grigio - Grey 351

Cod. 45 
Rovere naturale - Natural oak

Cod. L3 
Wengè - Wenge

Cod. R9 
Bianco - White 

RAL 9010

Cod. 83 
Vetro extrachiaro trasparente

 Transparent extra-clear glass

Cod. 49 
Argento/Alluminio - Silver/Aluminium

RAL 9006

Cod. 82 
Vetro extrachiaro serigrafato 

bianco opaco coprente 
Acid-etched extra-clear glass

Cod. L2 
Teak - Teak

Cod. 44 
Wengè - Wenge

Cod. SC 
Sicomoro - Sycamore

Cod. NC 
Noce Canaletto - Black Walnut

VETRI | GLASS

SCRIVANIE OPERATIVE
SYSTEMS DESKS

SCRIVANIE EXECUTIVE
EXECUTIVE DESKS

MOBILI DI SERVIZIO
SERVICE STORAGE 

UNITS

TAVOLI RIUNIONE OPERATIVI
SYSTEMS MEETING TABLES

TAVOLI RIUNIONE EXECUTIVE
EXECUTIVE MEETING TABLES

PIANI
TOPS

STRUTTURA
STRUCTURE

PIANI
TOPS

STRUTTURA
STRUCTURE
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DINAMICO

MELAMINICI | MELAMINE

LEGNI | WOOD

METALLI | METAL

Cod. SM 
Sicomoro sbiancato - Bleached sycamore

Cod. NG
Nero goffrato - Textured black

Cod. L5 
Tiger wood - Tiger wood

Cod. CR
Alluminio lucido - Polished 

aluminium

FINITURE | FINISHES DINAMICO

Bianco - White

Argento/Alluminio
Silver/Aluminium
RAL 9006

Nero goffrato 
Textured black

Alluminio lucido 
Polished aluminium

LEGNI | WOOD

METALLI | METAL

VETRI | GLASS

MELAMINICI | MELAMINE

Teak - Teak 

Vetro extrachiaro 
trasparente
Transparent extra-
clear glass

Vetro extrachiaro 
serigrafato bianco opaco 
coprente
Acid-etched extra-
clear glass

Wengè - Wenge

Bianco - White 
RAL 9010

Sicomoro sbiancato
Bleached sycamore

Tiger wood
Tiger wood

Rovere naturale 
Natural oak

Wengè - Wenge

Sicomoro - Sycamore Noce Canaletto 
Black Walnut

Grigio - Grey 351
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Dinamico è depositato come domanda di brevetto di registrazione 
per modello di utilità in Italia, con ulteriore domanda di estensione 
all’estero.
Dinamico ha ottenuto il Certificato di Registrazione per il Disegno o 
Modello Comunitario in tutti i suoi elementi fondamentali.

A patent request has been lodged for Dinamico as a Utility Model in 
Italy, with a subsequent international extension. 
Dinamico has obtained a Certificate of Registration for Design or 
Community Model in all its fundamental elements.

L’azienda si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti.

The Company reserves the right to change - if it deems it necessary - materials, technical and aesthetic characteristics as well as product sizes, without prior notice.
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