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Scrivania Vara, il piano laccato con sottomano in pelle appoggia su una geometrica struttura di sostegno in alluminio, finitura nichel satinato
Vara desk, the lacquered top with leather desk pad lies on a geometrical satin nickel aluminum structure

La cassettiera laterale laccata in combinazione al rovere tinto, completa la struttura architettonica
The lacquered and stained oak wood side container completes the structure

vara 2014
Luca Scacchetti
Tecno amplia la gamma di versioni di un versatile classico disegnato da Luca Scacchetti.
Un rigoroso progetto di leggerezza, che realizza una sintesi suggestiva di forma e funzione.
Le strutture di sostegno, sono eleganti gambe ad ‘L’ in alluminio finitura nichel satinato, altamente
funzionali. Sul piano possono convivere materiali di natura e finitura diverse, permettendo cosi
trasformabilità infinite della scrivania e dei tavoli riunione.
La cassettiera, un vivace volume a sbalzo trasversale, contribuisce a disegnare un nuovo equilibrio, tra
contemporaneità e futuro, estetica e fruibilità.
I contenitori, che completano la gamma, alternano spazi pieni e vuoti, contribuendo al gioco di
volumi che conferisce al progetto una leggerezza unica. Gli elementi riposizionabili, donano grande
versatilità al contenitore.
Queste caratteristiche rendono Vara un sistema dal forte impatto visivo, che garantisce al tempo
stesso una fruizione duttile e immediata.
Vara utilizza le seguenti finiture: piani scrivania in legno, laccati opachi o lucidi, con sottomano in
pelle; piani in cristallo e piani con combinazione di pelle e ceramica. Modesty panel in legno, laccato o
pelle. Piani meeting in cristallo, laccati o in alternativa con sottomano in pelle. Contenitori con finitura
totalmente laccata o in combinazione con elementi in rovere tinto. In tutti i casi, i basamenti sono in
alluminio finitura nichel satinato.

Tecno is extending the range of available versions of the versatile classic designed by Luca Scacchetti.
A rigorously light design creates a suggestive synthesis between form and function.
The supporting structures are based on elegant, highly functional ‘L’ shaped legs.
The tops are divided into a number of parts even at the dished, solid oak edge, making it possible to
transform the desks and meeting tables in an almost infinite variety of ways.
A striking, transverse cantilever drawer unit completes the design and creates an original sense of
balance between present and future, style and functionality.
Vara is available in the following finishes: desk and table tops in solid stained oak and top inserts in
lacquer, ceramics or leather; cabinets either all in lacquer or in lacquer and stained oak; bases in satin
nickel finished aluminum.
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Vista frontale della scrivania con piano in cristallo e sottomano in pelle
Front view of the glass top desk

Modesty panel nella sua versione laccata
Modesty panel in the laquered version
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Vista laterale della scrivania con cassettiera opzionale
Desk side view with optional chest of drawers

Scrivanie - Desks

Contenitori free-standing - Free-standing containers

*
1VR1510/11: L 250 P 100 H 75

1VR1511

1VR3510/11: L 250 P 55,5 H 106,5
*1VR3610: L 48,5 P 43 H 37

1VR1520/21: L 250 P 100 H 73

1VR1510

1VR1521

1VR1520

1VR3511

1VR3010/11: L 218 P 55 H 73

1VR3510

1VR3010

Sottomano in pelle - Leather desk pad

Cassettiera scrivania - Side chest of drawers

Tavoli meeting - Meeting tables

1VR5520: L 110 P 56,5 H 2

1VR2510/11: L 136 P 60,6 H 24,5

1VR5520: L 140 P 140 H 73

1VR5530: L 160 P 160 H 73

1VR5510: L 200 P 200 H 75

1VR6510: L 500 P 180 H 75

1VR2511

1VR2510

Modesty panel

1VR1620: L 48 P 2,5 H 53

1VR1610: L 133 P 2,5 H 53

1VR3011

