


Framery One



Framery One | Standard | h.225.5, l.122, p.100 cm.

Ideale per chiamate importanti in privato e senza disturbare i colleghi.
Offre un ambiente di lavoro privo di eco e confortevole.
L’installazione è rapida ed è pronto ad essere utilizzato il giorno stesso della 
consegna.

Caratteristiche:

- Colore esterno a scelta bianco, grigio o nero.
- Tavolo regolabile in altezza bianco.
- Indicatore di occupazione luminoso.
- Pannello di controllo interno ad alta risoluzione touch screen per 

regolazione illuminazione e ventilazione.
- n°1 prese di alimentazione + n°1 presa USB-C per ricarica.
- Porta con cerniere invisibile.
- Chiusura magnetica



Framery One | Premium | h.225.5, l.122, p.100 cm.

Caratteristiche:

- Colore esterno a scelta.
- Colore interno a scelta.
- Colore tappeto a scelta.
- Tavolo regolabile in altezza disponibile in tre finiture: bianco, nero anti-

impronta, rovere
- Sgabello regolabile in altezza, colore a scelta con doppio poggiapiedi.
- Indicatore di occupazione luminoso.
- Pannello di controllo interno ad alta risoluzione touch screen per 

regolazione illuminazione e ventilazione.
- n°1 prese di alimentazione + n°1 presa USB-C per ricarica.
- Porta con cerniere invisibile.
- Chiusura magnetica.
- Sistema di filtraggio a carboni attivi.



Esterno Pannello in acciaio verniciato a polvere. 

Interno Pannelli realizzati in fogli di PET laminati con tessuto in poliestere.

Vetro Vetro stratificato per il controllo del suono.

Cornice Cornice nera semilucida in acciaio e alluminio

Struttura interna  Lamiera imbutita e schiuma acustica. 

Pavimento Tappeto a pelo corto antistatico e resistente alle macchie.

Tavolo Laminato di formica su compensato di betulla con finiture verniciate.

Peso 325 kg 

Flusso d’aria 29 l/s
Lo spazio minimo raccomandato per la circolazione dell’aria è di 5cm 
sui lati e 15cm sopra il pod.

Consumo energetico

In uso 30 W

Stand by 6 W

Massimo 80 W

Framery One | Caratteristiche generali



Framery One | Opzioni

Opzioni colori

Prese elettriche   Cablaggio LAN.
Ricarica wireless.

Internet Modulo 4G integrato

Prenotazione Sistema di prenotazione da remoto

Kit di movimentazione su ruote

Sistema di ancoraggio antisismico



Framery O



Framery O | Quick call | h.221, l.100, p.100 cm.

Ideale per chiamate importanti in privato e senza 
disturbare i colleghi.
Offre un ambiente di lavoro privo di eco e confortevole.
L’installazione è rapida ed è pronto ad essere utilizzato il 
giorno stesso della consegna.

Caratteristiche:

- Tavolo regular bianco 
- 1 presa di corrente 



Framery O | Standard| h.221, l.100, p.100 cm.

Caratteristiche:

- Con sgabello regolabile in altezza
- Tavolo regular bianco 
- 1 presa elettrica + 2 prese USB A+C 



Framery O | Video conference | h.221, l.100, p.100 cm.

Caratteristiche:

- pannello di controllo per la regolazione della 
luminosità e dell’areazione interna 

- Staffe per lo schermo VESA 10x100
- Schermo max 24’’ (non incluso)
- Con sgabello regolabile in altezza
- Tavolo Wide bianco 
- 1 presa elettrica + 2 prese USB A+C



Framery O | Caratteristiche generali

Esterno Lamiera verniciata o acciaio inox spazzolato. 

Vetro Vetro stratificato per il controllo del suono.

Cornice e tavolo Laminato di formica su compensato di betulla con finiture verniciate.

Struttura interna Lamiera, compensato di betulla, schiuma acustica e feltro acustico.

Pavimento Tappeto a pelo corto antistatico e resistente alle macchie.

Porta Apertura destra o sinistra, larghezza 84 cm, passaggio 78,5 cm.

Peso 320 kg (senza mobili)

Flusso d’aria 77,4 m³/h

Lo spazio minimo raccomandato per la circolazione d’aria è di 5cm sui 
lati e 15cm sopra il pod.

Il cavo di alimentazione è di 4,5 m.

Consumo energetico

In uso 13 W

Stand by 0,8 W

Massimo 15 W



Framery O | Opzioni

Tavolo Wide (per Quick Call e Standard)

Prese elettriche   2 prese USB A+C (per Quick Call)
Cablaggio LAN (per Quick Call, Standard e Video Conference)
Ricarica wireless (solo con tavolo Wide)

Maniglia In rame antimicrobica
Con chiusura a codice elettromeccanico

Kit di movimentazione su ruote

Chiusura ammortizzata automatica

Tessuto antimicrobico

Struttura esterna scrivibile

Opzioni colore



Framery Q



Framery Q | Flow| h.222, l.220, p.120 cm.

Spazio di lavoro ideale per 1 postazione dove mantenere alta la 
concentrazione.
E’ anche il luogo perfetto riunioni coi colleghi.

Caratteristiche:

- Tavolo flow bianco regolabile elettricamente in altezza.

- 2 prese di corrente + 2 prese USB A+C.



Framery Q | Working with PAL 90/110 | h.222, l.220, p.120 cm.

Adatto al lavoro in team di 2 persone.
Un tavolo alto e due sgabelli rendono questa opzione di 
arredamento molto efficiente per brevi sessioni di lavoro e 
videoconferenze.

Caratteristiche:

- Due diverse tipologie di tavolo 
h. 90/110 cm. bianco o nero.

- Due diverse tipologie di sgabello
h. 90/110 cm. bianco o nero.

- 2 prese di corrente + 2 prese USB A+C.



Framery Q | Meeting Maggie | h.222, l.220, p.120 cm.

Sala riunioni da 1 fino a 4 persone.
E’ il luogo perfetto per  tenere riunioni, sessioni di brainstorming e 
importanti conversazioni senza disturbare o essere disturbati.

Caratteristiche:

- 3 tipologie per lo schienale del divano.

- 3 diverse tipologie di tavolo disponibili.

- 2 prese di corrente + 2 prese USB A+C.



Sala riunioni da 1 fino a 4 persone.
Il tavolo e le sedute pieghevoli permettono diverse 
configurazioni per i meeting e un facile accesso con sedia a 
rotelle in conformità ad ADA 2010.

Caratteristiche:

- gradino abbassato.
- apriporta automatico – apertura porta a sinistra
- sedie e tavolo pieghevoli.
- 2 prese di corrente + 2 prese USB A+C.

Framery Q | Flip-n-fold| h.222, l.220, p.120 cm.



Framery Q | Caratteristiche generali

Esterno Lamiera verniciata o acciaio inox spazzolato. 

Vetro Vetro stratificato per il controllo del suono.

Cornice e tavolo Laminato di formica su compensato di betulla con finiture verniciate.

Struttura interna  Lamiera, compensato di betulla, schiuma acustica e feltro acustico.

Pavimento Tappeto a pelo corto antistatico e resistente alle macchie.

Porta Apertura destra o sinistra, larghezza 86 cm, passaggio 82 cm.

Peso 630 kg (senza mobili)

Flusso d’aria 237,6 m³/h

Lo spazio minimo raccomandato per la circolazione dell’aria è di 5cm 
sui lati e 15cm sopra il pod.

Il cavo di alimentazione è di 4,5 m.

Consumo energetico

In uso 20 W

Stand by 2,1 W

Massimo 23 W



Framery Q | Opzioni

Opzioni colore

Maniglia in rame antimicrobica

Kit di movimentazione su ruote

Chiusura ammortizzata automatica

Tessuto antimicrobico

Struttura esterna scrivibile

Prese elettriche    Cablaggio LAN 
Ricarica wireless(per Meeting Maggie e Work with pal 90) 

Staffa schermo      Staffa Vesa 75x75 o 100x100 al centro del vetro posteriore.
Dimensioni max del display 27’, peso max 6,5 kg.
(per Meeting Maggie e Work with pal 90) 

Sistema di prenotazione   Il set include due staffe (una grande e una piccola) 
Tablet (non incluso) peso max 5 kg.



Framery 2Q



Framery 2Q | Without furniture | h.220, l.235, p.280 cm.

Sala riunioni da 1 fino a 6 persone.
E’ il luogo ideale per  tenere riunioni, sessioni di brainstorming e 
importanti conversazioni.
Il sistema di isolamento acustico superiore garantisce la massima 
riservatezza e silenziosità.

Caratteristiche:

- 3 prese di corrente + 2 prese USB A+C + HDMI
- Modulo per alimentazione elettrica



Framery 2Q | Standard | h.220, l.235, p.280 cm.

Caratteristiche:

- 4 prese di corrente + 2 prese USB A+C + HDMI sul tavolo
- Staffa fissaggio monitor.
- Modulo per alimentazione elettrica
- Tavolo h.72 cm. (opzione tavolo h. 90 cm.)



Framery 2Q | Lounge | h.220, l.235, p.280 cm.

Caratteristiche:

- 6 prese di corrente + 2 prese USB A+C 
- Mensola bianca.
- Tavolino d’appoggio.
- Lavagna con inserto in sughero 

(opzione staffa di fissaggio del monitor).



Framery 2Q | Caratteristiche generali

Esterno Lamiera verniciata o acciaio inox spazzolato. 

Vetro Vetro stratificato per il controllo del suono.

Cornice e tavolo Laminato di formica su compensato di betulla con finiture verniciate.

Struttura interna  Lamiera, compensato di betulla, schiuma acustica e feltro acustico.

Pavimento Tappeto a pelo corto antistatico e resistente alle macchie.

Porta Apertura destra o sinistra, larghezza 86 cm, passaggio 82 cm.

Peso 950 kg (senza mobili)

Flusso d’aria 436 m³/h

Lo spazio minimo raccomandato per la circolazione dell’aria è di 5cm 
sui lati e 15cm sopra il pod.

Il cavo di alimentazione è di 4,5 m.

Consumo energetico

In uso 42 W

Stand by 5 W

Massimo 45W



Framery 2Q | Opzioni

Opzioni colore

Maniglia in rame antimicrobica

Kit di movimentazione su ruote

Chiusura ammortizzata automatica

Tessuto antimicrobico

Struttura esterna scrivibile

Prese elettriche    Cablaggio LAN 

Staffa schermo      Staffa Vesa 100x100 O 200X200 
Dimensioni max del display 50’, peso max 30kg.

Sistema di prenotazione   Il set include due staffe (una grande e una piccola) 
Tablet (non incluso) peso max 5 kg.



Colori disponibili | Framery O, Framery Q e Framery 2Q 



Dettaglio aperture | Framery O, Framery Q e Framery 2Q



Opzioni disponibili | Framery O, Framery Q e Framery 2Q
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Forum Progetti Srl

Arredamento Ufficio - Contract - Acustica
Via  Magolfa, 21 – 20143 Milano (MI)

Tel: +39-02-58306069
Via Fleming, 11 – 20010 Marcallo c/C (MI)

Tel: +39-02-9761644
info@forumprogetti.it
www.forumprogetti.it

mailto:info@forumprogetti.it
http://www.forumprogetti.it/

