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Ethics, aesthetics & ideas.

YARD collection
Design Martex Lab&Mario Mazzer

Yard finds in the shapes of the structure the magical simplicity
of the three distinguishing elements. The two vertical uprights
are connected by the upper crosspiece for making a portal that
communicates strength and simplicity.
Yard recupera, nelle forme della struttura, la magica semplicità dei tre elementi che la
contraddistinguono. I due montanti verticali sono collegati dalla traversa superiore a
formare un portale che comunica forza e semplicità.
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Private areas

The Managerial Office develops on private, sharing and
welcome work areas. The harmony of the environment
is expressed by the coordination among product’s
materials and style characteristics.
L’ufficio direzionale si sviluppa su aree di lavoro private, di condivisione
e di accoglienza; l’armonia dell’ambiente si esprime nel coordinamento
dei materiali e delle caratteristiche stilistiche dei prodotti.
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Managerial
spaces

Fostering focus and personal work, welcome and
"status" perception: these are the values that managerial
environments should communicate. Attention to the
operational surface, easy access to connections and
storage space. All these elements are interfaced to create
functional spaces to welcome and work in team.
Favorire la concentrazione e il lavoro personale, accogliere e trasferire
status: questi sono i valori che deve comunicare l'ambiente dove opera
il manager. Grande attenzione è stata posta alla superficie operativa,
alla facilità di accesso alle connessioni e al contenimento integrandoli a
spazi funzionali per accogliere e lavorare in team.
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Yard + Zazà cabinet
Leaving the product’s structure unchanged, by simply changing the
chromatic codes or by using alternative or different materials, it is
possible to change target or intended use of the products.
Lasciando inalterata la struttura del prodotto, con il semplice variare dei codici
cromatici o con l’impiego di materiali diversi o alternativi, si possono modificare target
e destinazioni d’uso dei prodotti.
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Zazà open mind
Zazà is a new and revolutionary door closure system with some
really peculiar advantages, such as total opening of the space, the
lightness of the pleat wrapped fire-proof technical fabric available
in different colours.
Zazà è un'anta nuova e rivoluzionaria con dei plus davvero caratterizzanti, come
l'apertura totale del vano, la leggerezza, l'applicazione di tessuti tecnici ignifughi plissettati e disponibili in vari colori.
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Working Spaces

Work Space needs to be flexible, easy to reconfigure and
to personalize, to better respond to workers’ needs.
Gli spazi di lavoro devono essere flessibili, facilmente riconfigurabili e
personalizzabili, per meglio rispondere ai bisogni dei lavoratori.
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Multi - purpose
workstation
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1. INDIVIDUAL WORK
Solution for 4 workstation with individual work and
welcome space.
Soluzione per 4 postazioni con lavoro individuale e di accoglimento.

Mobile Desk and Storage give the possibility of space
re-configuration with different solutions based on
communication needs.
Scrivania e contenitori mobili danno la possibilità di riconfigurare lo
spazio con diverse soluzioni in funzione alle esigenze di comunicazione.
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2. TEAMWORK

3. MEETING

Solution for cluster of 4 workstation: individual work or
collaborative space.

Solution for a real collaborative workspace.

Soluzione per 4 postazioni per lavoro individuale o di collaborazione.

Soluzione per lavoro in totale collaborazione.
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Workstation
Desks can be equipped with a height adjustable leg (height range
650-850 mm) for a better ergonomic performance of the workplace
(EN 527).
Le scrivanie possono disporre di una gamba regolabile in altezza che varia da 650 a 850
mm per una maggior ergonomia del posto di lavoro (EN 527).
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Ergonomic
strong & simple
The bridge leg enables to clear completely the operative area under
the desktop. It is so possible to extend the legs, move slowly, work
with a colleague aside or locate without obstructions one or more
pedestals.
La gamba a ponte consente di liberare completamente la zona operativa sotto i piani
per distendere le gambe, spostarsi lentamente, lavorare con un ospite a fianco o per
posizionare senza intralci una o più cassettiere.

/ 22 /

FLEXIBLE & simple
Simplicity and Essentiality with an incisive design, a young operative
line, easy to adapt to any work space responding effectively to the
SULQFLSOHVRIHUJRQRPLFIXQFWLRQDOLW\DQGÁH[LELOLW\
Semplicità ed essenzialità con un design incisivo, una linea operativa
giovane, facilmente adattabile a qualsiasi spazio di lavoro che risponde
concretamente ai principi di ergonomia, funzionalità, flessibilità.

Shared workstation
Solution with face to face workplaces where three legs support
a large working surface. In the background, "More" cabinet
H. 2420 mm with glass sliding doors lacquered grigio carbone and
bianco.
Configurazione a due postazioni contrapposte dove tre gambe a ponte sostengono
una superficie di lavoro molto ampia. Sullo sfondo armadio per ufficio More con ante
scorrevoli in vetro laccato bianco e grigio carbone.
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Flexible
& simple

Simple and Essential with an incisive design, a
young operative line, easy to adapt to any work space
responding effectively to the principles of ergonomic,
functionality and flexibility.
Semplicità ed essenzialità con un design incisivo, una linea operativa
giovane, facilmente adattabile a qualsiasi spazio di lavoro che risponda
concretamente ai principi di ergonomia, funzionalità, flessibilità.
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Collaborative work
Workstations designed as -“Benches”- in situation of intense use of
space, can be used also by resident workers that will be provided
with personal hardware equipment.
Le postazioni lavoro che sfruttano il planning lineare -“Benches”- in condizioni
di massimo utilizzo della superficie, possono essere utilizzate anche da lavoratori
residenti, che avranno dunque una dotazione hardware personale sul posto.
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Desk storages
Bags and cpu holder

Melamine pedestal on castors

Metall pedestal
M
d
l on castors

Porta borse e cpu

Cassettiera melaminica su ruote

Cassettiera metallo su ruote

Fixed pedestal

Modular service unit on castors,
single/double sided

Modular fixed service unit
single/double sided

Contenitore componibile su ruote,
mono o bifacciale

Contenitore componibile strutturale,
mono o bifacciale

Pedestal with bridge

Central Orgatower

Orgatower XL

Cassettiera con bridge

Orgatower centrale

Orgatower XL

Cassettiera strutturale
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Multi energy
Lacquered orange tunnel, equipped with removable door
with 180° opening and magnetic closing. The tunnel may
be used to store objects and cds.

Tunnel laccato orange dotato di sportello con apertura 180° e di
chiusura magnetica. Il tunnel per l’elettrificazione può diventare un
elegante contenitore per oggetti quotidiani e cd.
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Bench + low storage
This workstation has been conceived for Resident-Workers having
no particular storage requirements. The under desk storage unit
offers an additional visitor seat to be used for short meeting and
interactions.
Questa postazione lavoro è pensata per le persone che svolgono la propria attività in
modo residente, senza particolari necessità di archiviazione. L’elemento contenitore con
un cuscino si propone quale seduta ospite aggiuntiva, per brevi meeting ed interazioni.
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Screens
Available with materials:
- Melamine
- Writable melamine
- Lacquered
- Fabrics
- Cork
- Acustic material

Disponibili nei materiali:

Screen th.18 mm

Screen th.30 mm
with bar holder

Screen sp.18 mm

- Melaminico
- Melaminico scrivibile
- Laccato
- Tessuto
- Sughero
- Materiali fonoassorbenti

Cork screen
Screen sughero

Screen sp.30 mm
con barra portaoggetti

Writable white screen

Movable screen

Lateral freestanding screen

Fabric screen

Screen scrivibile bianco

Screen movable

Screen laterale freestanding

Screen in tessuto
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Privacy & functional
The different modularity of More storage units allows to
have wider handy filing space and increasing the level of
privacy in the same time.

La diversa modularità del contenitore More consente di avere maggiore
archiviazione a portata di mano, aumentando contemporaneamente il
livello di privacy.
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M
The variety of dimension and finish allows to create
small meeting tables or big modular tables.
La varietà di dimensioni e finiture permette di realizzare a seconda delle
esigenze, piccoli tavoli riunioni o tavoli modulari di grandi dimensioni.

Meeting
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Connecting people
An operational area have to include a space for coming together and
organizing brief meetings. The ideal solution is a table with modular
dimensions, entirely equipped for electrical connection and housing
technology.
Nell’area operativa si deve poter disporre di un luogo dove incontrarsi e organizzare brevi
riunioni. Risponde a questi bisogni un tavolo di dimensioni modulari, completamente
predisposto per l’elettrificazione e l’alloggiamento della tecnologia.
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Collaborate and Share
The meeting table system can be composed by central electrificable
columns that allow a complete use of the table surface. It is provided
with power/data connections to facilitate the operational team work
or videoconferencing.
Il sistema di tavoli riunioni può essere realizzato con piantane centrali elettrificabili
che permettono il totale utilizzo del piano. É dotato di serie delle predisposizioni per i
collegamenti elettrici/dati e telefonici, per facilitare il lavoro operativo di gruppo o la
tele/videoconferenza.
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Sharing
ideas

This is where you can meet to share and exchange
internal, external information and viceversa
(videoconferences with branches and customers) via
remote file sharing without having to make expensive
long distance trips. Table shapes and dimensions have
been designed to organize training events (learning and
training).
Ci si riunisce per trasmettere e condividere informazioni dall’esterno
all’interno e viceversa (videoconferenza con le filiali o con clienti) e
condividere file in remoto senza la necessità di spostamenti lunghi e
costosi. Forme e dimensioni dei tavoli sono studiate per organizzare
eventi di formazione (learning and training).
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Knowledge sharing
In the office work areas where it is not possible to have closed
meeting rooms, Yard allows to equip functional Project Areas where
meetings can take place, interfacing with required hardware to make
presentations, videoconferencing, etc.
Nelle aree dell’ufficio dove non sono realizzabili sale riunioni vere e proprie, Yard
consente di attrezzare delle Project Areas dove è possibile effettuare meetings,
interfacciandosi con l’hardware necessario a presentazioni, videoconferenze,
audioconferenze.
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YARD

colours&ÀQLVKHV

colours for reference only and may vary from original
campioni colore indicativi, possono differire dall'originale

Melamine - Melaminico

039 NOCE

025 ROVERE SBIANCATO

056 GRIGIO SILICIO

038 BIANCO

Matt lacquered - Laccati opachi

401 BIANCO

402 AVORIO

403 CREMA

404 CANAPO

406 TORTORA

421 OCRA

425 GIALLO

408 VERDE OLIVA

407 TÉ VERDE

409 VERDE SCURO

416 MARRON GLACÉ

411 ZUCCA

422 ORANGE

412 ROSSO VIVO

413 AMARENA

414 MELANZANA

415 LILLA

423 AZZURRO POLVERE

410 BLU MARINE

424 DENIM

405 GRIGIO CHIARO

417 TITANIO

418 FONDENTE

419 GRIGIO CARBONE

420 NERO

screen
Cat.C / Fabric Nativa
Cat.C / Tessuto Nativa

Cat.D / Fabric Stopfire
Cat.D / Tessuto Stopfire

Cat.F / Fabric 100% pure new wool
Cat.F / Tessuto 100% pura lana vergine

850 BIANCO

851 SABBIA

891 BIANCO

892 SABBIA

831 BIANCO

832 TORTORA

852 OCRA

853 ROSSO

897 TORTORA

890 OCRA

833 ROSSO

834 GIALLO

854 BLU

855 MARRONE

894 PISTACCHIO

898 ROSSO

835 PISTACCHIO

836 AZZURRO POLVERE

856 TESTA DI MORO

857 GRIGIO CHIARO

895 VIOLA

896 OCEANO

837 TURCHESE

838 VIOLA

072 SUGHERO

858 GRIGIO SCURO

859 NERO

893 GRIGIO CHIARO

899 NERO

839 MARRONE

840 GRIGIO SCURO

032 WRITABLE
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