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L’ufficio rappresenta la tua 
identità, il percorso che 
stai compiendo e i valori
che ti accompagnano. 

Comfort, tecnologia e funzionalità 
contribuiscono al tuo benessere e 
facilitano la riuscita delle attività 
che ti  vedono protagonista nella vita 
lavorativa.
Noi di Codutti,  dal 1954 artigiani e 
industriali  insieme, creiamo soluzioni 
d’arredo per ufficio di alta gamma 
con l’attenzione e la cura frutto di 
oltre sessant’anni di esperienza nella 
produzione e nel design made in Italy, 
per le aziende, per gli  studi professionali 
e i  progetti contract, anche sui mercati 
internazionali.
Tutte le nostre collezioni – dagli 
arredi direzionali agli operativi,  dalle 
sedute alle pareti divisorie – nascono 
dall’unione di artigianalità e innovazione 
tecnologica  e si contraddistinguono 
dall’alto livello di qualità e cura del 
dettaglio propri del marchio Codutti.
La flessibilità per noi è un valore: 
prendiamo in carico i  tuoi progetti e 
siamo al tuo fianco nel fornire soluzioni 
personalizzate che superano le tue 
aspettative.
Un ufficio unico e coinvolgente, 
che ti  emoziona ogni giorno.

Your office shows 
who you are, what your 
journey is and your 
principles are. 

Comfort, technology and functionality: 
all  contribute to your wellness and 
make easier those tasks that see you 
as the main actor in your daily business 
life.
We at Codutti have been both 
craftsmen and industrialists since 1954; 
we create design solutions for the 
highline office, paying the attention for 
the detail we have learned from more 
than sixty years of experience with the 
made in Italy production and design.
It’s for companies, for professionals 
and contract projects, also on global 
markets.
All our collections - from the executive 
to the operative office, from the chairs 
to the partition walls - are born from 
the union between craftsmanship and 
technology innovation, and standout 
thanks to high quality level and care for 
details, which has always been the 
main distinction of the Codutti brand.
We believe flexibility is an added 
value: we take in your project requests 
and stand at your side to give you 
customized solutions that go beyond 
your expectations.
A unique appealing office that excites 
you day after day.
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Il mondo office sta vivendo una vera e propria 
rivoluzione: un nuovo modo di lavorare che 
passa da una dimensione individuale ad una 
più corale, nella quale  il valore si sposta dal 
singolo al team. Di conseguenza anche gli spazi 
di lavoro devono mutare, riconfigurandosi  
per soddisfare le esigenze di questo nuovo 
modo di fare.  È proprio pensando a questa 
evoluzione che nasce la collezione 2BE, 
disegnata da Daniele Canuti: una famiglia 
di arredi versatili e facilmente ricollocabili, 
progettati per adattarsi con facilità ai contesti 
lavorativi e contract più fluidi, e alle mutevoli 
necessità operative: lavorare, concentrarsi, 
condividere, comunicare o concedersi una 
pausa. 
La cifra stilistica della 2BE è la linea curva, come 
conseguenza dell’eliminazione dell’angolo a 
90 gradi sui piani. Cosicché tutte le persone 
che vi stanno intorno possano guardarsi negli 
occhi e condividere piacevolmente progetti 
ed idee. Questa linea si ritrova anche nelle 
strutture tubolari metalliche, che sorreggono 
i piani - di lavoro nel caso di tavoli e scrivanie, 
o di contenimento per le librerie - e gli iconici 
roof, disponibili sia in versione fonoassorbente 
che dotati di una vasca per piante. 

The office world is experiencing a real 
revolution: a new way of working that from an 
individual dimension become a whole, where 
the importance moves from the individual 
person to the team. Consequently, the 
work spaces must also change to meet the 
needs of this new way of living and working. 
It is precisely with this evolution that the 
2BE collection, designed by Daniele Canuti, 
was born: a group of versatile and easily 
relocatable furnishings, designed to adapt 
to the most fluid work and contract contexts, 
and to changing operative needs: work, 
focus, share, communicate or simply take a 
break.
The stylistic code of the 2BE is the curved 
line, as a consequence of the 90−degree 
angle top removal. All the people can look 
into each other’s eyes and pleasantly share 
projects and ideas. This line continues with 
the tubular metal structures, which support 
the tops – worktops for desks and tables, 
or the or storage units for bookcases - and 
the iconic roof, available both in sound-
absorbing versions and equipped with a 
plant box.

2BE
design by DANIELE CANUTI
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Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Oval desk
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A B

A

Scrivania operativa
Working desk

Piano scrivania diviso in tre parti
per una migliore ottimizzazione 
dei carichi.

Desk top divided into three parts 
for a better weight optimisation.

Purificatore d’aria
Air cleaner

Purificatore d’aria collegabile 
allo smartphone tramite wi-fi.

Air cleaner connectable to mobi-
le phone via wi-fi.

B

Accessori e complementi
Accessories and complements

Struttura con pannello assorbente con o senza LED
Structure with included soundproof panel with or 
without build-in LED lights.

L 200cm, P 120 cm, H 74/110cm
L 240cm, P 140 cm, H 74/110cm
L 280cm, P 140 cm, H 74/110cm
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Scrivania operativa bassa su ruote
Low working desk on wheels

L 200cm, P 120 cm, H 74cm
L 240cm, P 140 cm, H 74cm
L 280cm, P 140 cm, H 74cm

Scrivania operativa alta su ruote
High working desk on wheels

L 200cm, P 120 cm, H 110cm
L 240cm, P 140 cm, H 110cm
L 280cm, P 140 cm, H 110cm



Scrivania operativa alta fissa
High working desk

Scrivania in melaminico rovere. 
Terminali e tappi bianchi. 
Pannello fonoassorbente con luce LED integrata.
Oak wood melamine desk. 
White caps and terminals.
Soundproof panel with build-in LED light.

A

A

B

B

Pannello fonoassorbente
e luce LED integrata
Soundproof panel
and build-in LED lights.

Top access elettrificati bifacciali 
(3 power + 2 USB + HDMI + USB C)
Electrified double-side top access
(3 shuko + 2 USB + HDMI + USB C)
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Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Round desk
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Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Square desk
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Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Oval shelving
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Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Square shelving
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Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.

Scrivania Direzionale 
Silicio, Crema.
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Scrivanie
Desks   

D.160cm H.74cm
D.200cm H.74cm

L.200cm P.120cm H.74cm
L.240cm P.140cm H.74cm
L.280cm P.140cm H.74cm

L.200cm P.120cm H.110cm
L.240cm P.140cm H.110cm
L.280cm P.140cm H.110cm

D.160cm H.110cm
D.200cm H.110cm

D.160cm H.110cm
D.200cm H.110cm

L.200cm P.120cm H.74/110cm
L.240cm P.140cm H.74/110cm
L.280cm P.140cm H.74/110cm

Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche e i codici degli articoli.
Dimensions are stated in cm – for technical characteristics and article code numbers see the price list.

L.140cm P.160cm H.74cm
L.160cm P.160cm H.74cm
L.180cm P.160cm H.74cm
L.180cm P.160cm H.74cm

L.140cm P.160cm H.74
L.160cm P.160cm H.74
L.180cm P.160cm H.74
L.180cm P.160cm H.74

Scaffalature
Shelvings

Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche e i codici degli articoli.
Dimensions are stated in cm – for technical characteristics and article code numbers see the price list.

L.160cm P.50cm H.110cm
L.200cm P.50cm H.110cm
L.240cm P.50cm H.110cm

L.160cm P.50cm H.151cm
L.200cm P.50cm H.151cm
L.240cm P.50cm H.151cm

L.160cm P.50cm H.193cm
L.200cm P.50cm H.193cm
L.240cm P.50cm H.193cm

L.160cm P.50cm H.110cm
L.200cm P.50cm H.110cm
L.240cm P.50cm H.110cm

L.160cm P.50cm H.151cm
L.200cm P.50cm H.151cm
L.240cm P.50cm H.151cm

L.160cm P.50cm H.193cm
L.200cm P.50cm H.193cm
L.240cm P.50cm H.193cm

L.160cm P.50cm H.110cm
L.200cm P.50cm H.110cm
L.240cm P.50cm H.110cm

L.160cm P.50cm H.151cm
L.200cm P.50cm H.151cm
L.240cm P.50cm H.151cm

L.160cm P.50cm H.193cm
L.200cm P.50cm H.193cm
L.240cm P.50cm H.193cm

L.160cm P.50cm H.110cm
L.200cm P.50cm H.110cm
L.240cm P.50cm H.110cm

L.160cm P.50cm H.151cm
L.200cm P.50cm H.151cm
L.240cm P.50cm H.151cm

L.160cm P.50cm H.193cm
L.200cm P.50cm H.193cm
L.240cm P.50cm H.193cm
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Tavoli
Tables  

L.180cm P.60cm H.110cm
L.220cm P.60cm H.110cm

L.180cm P.60cm H.110cm
L.220cm P.60cm H.110cm

L.180cm P.60cm H.110cm
L.220cm P.60cm H.110cm

Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche e i codici degli articoli.
Dimensions are stated in cm – for technical characteristics and article code numbers see the price list.
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Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche e i codici degli articoli.
Dimensions are stated in cm – for technical characteristics and article code numbers see the price list.
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Colors and finishes
I colori ed i loro abbinamenti 
esprimono chi sei. Poterli 
scegliere significa trovare 
la libertà di esprimersi e 
l’occasione di trasmettere un 
messaggio a chi ti circonda. 
Rainbow è il progetto che 
permette di personalizzare 
il colore di ogni collezione 
scegliendo tra le numerose 
finiture di cuoio previste 
nel Campionario Finiture 
Codutti.

The colours and the way they 
are matched tell who you are. 
Being able to choose them 
means having the freedom 
to express yourself and the 
chance to send a message to 
those around you. Rainbow 
is the project which permits 
personalizing the colour of 
every collection, choosing 
from among the numerous 
leather finishes in the Codutti 
Sample Book.

Struttura Structure

Terminali e tappi   Terminals and caps
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Bianco / White painted 

Bianco / White painted 

Ottone / Brass 

Grigio / Gray 

Grigio / Gray 

Acciaio / Steel 

Nero / Black 

Nero / Black 



Melaminico Melamine

Il legno presente nelle collezioni direzionali Codutti è un materiale naturale. Per questo motivo differenze nelle caratteristiche cromatiche e di 
venatura presenti in ogni singolo elemento d'arredo, sono considerati segni distintivi di pregio. 
Il cuoio e la pelle sono materiali diversamente trattati, quindi diversa è la rifrazione della luce che determina il tono del colore. Le cuciture di 
pelle e cuoio possono presentare irregolarità nel tratto e variazioni di linea. Pertanto differenze di tono del colore e lievi imperfezioni nelle 
cuciture devono essere accettate quale segno dell'unicità e della cura artigianale del prodotto. Codutti Furniture S.r.l. si riserva di apportare 
qualsiasi modifica alle Collezioni presenti in questo catalogo ogni volta che lo ritenga opportuno.

Melaminico Melamine

Codutti executive collections wood. Any differences in terms of color and veining between individual pieces of furniture are therefore considered 
as characteristic and distinctive markings. 
Thick leather and thin leather undergo different curing processes. As a result, the surfaces refract light differently and this determines a variation in 
the shade of the color. Moreover, the stitching in both thick and thin leather may appear irregular.  Any differences in the shade of color and slight 
imperfections in the stitching are the natural consequence of the craftsmanship involved in the manufacturing process, which makes each product 
unique. Codutti Furniture S.r.l. is entitled to bring any modifications on Collections included in this catalogue at any time, without previous notice.
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Perla / Pearl Grey Moresco / Moorish

Nero / BlackBianco / White painted 

Finiture / Finishes

Olmo/ Elm

Noce / Walnut

Nogal Carillo / Nogal Carillo

Rovere / Oak
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Codutti è un brand italiano di arredamento 
per gli spazi di lavoro. Dal 1954 è interprete 
di un modo di vivere l’ufficio in equilibrio tra 
originalità ed estetica senza tempo. In tutti 
questi anni Codutti è sempre stato sinonimo 
di qualità ed eleganza, in tutte le sue proposte: 
Executive, Workstations, Aree meeting e Aree 
comuni. Il catalogo del brand – che include 
tavoli e scrivanie, tavoli meeting, contenitori, 
front desk, sistemi, divani e sedie – non è che 
il punto di partenza per soddisfare le esigenze 
dei clienti: grazie alla produzione interna, è 
infatti tutto possibile. 

Codutti is an Italian furniture brand for 
workspaces. Since 1954 it has been an 
interpreter of a balanced way of living the 
office, between originality and timeless 
aesthetics. Throughout these years Codutti 
brand has always been synonymous with 
quality and elegance in all its proposals: 
Executive collections, Workstations and 
Meeting areas.  The catalogue of the brand 
- which includes tables and desks, meeting 
tables, storage units, front desks, sofas and 
chairs - that’s just the starting point to meet 
customer needs: thanks to the in-house 
production, Codutti can satisfy any of their 
requests.
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Produzione

Personalizzazione totale

Codutti people

La realtà produttiva Codutti è un insieme 
integrato di artigianalità e tecnologia: 
efficienza, precisione, eccellenza qualitativa e 
produzione interna. Sono questi i tratti distintivi 
del processo produttivo dell’azienda, pensato 
per offrire ai clienti la massima flessibilità e 
quindi l’alto grado di personalizzazione di ogni 
arredo. 

The Codutti production is a whole integrated 
chain, combining craftsmanship and 
technology. Efficiency, precision, qualitative 
excellence and in-house production: these 
are the hallmarks of the company production 
process, designed to offer customers the 
maximum flexibility and the highest level of 
customization of each piece of furniture.

Sia che si tratti di realizzare da zero un arredo 
totalmente su misura, o di customizzare le 
dimensioni, i materiali o le finiture di una 
collezione già a catalogo, Codutti ha una 
soluzione ad hoc. Nell’headquarter del brand, 
collocato in provincia di Udine all’interno 
di uno dei principali distretti produttivi 
italiani dell’arredo, prende vita il processo di 
creazione: dalla progettazione tecnica, alla 
produzione, alla logistica.

Whether it is to realize a piece of furniture 
from scratch, or to customize the dimensions, 
materials or finishes of a standard collection, 
Codutti will find your own solution. In the 
brand headquarters, located in the province 
of Udine, one of the main Italian furniture 
production districts, the production process 
takes place: from technique design to 
production and logistics.

L’universo Codutti è fatto di persone che 
progettano e realizzano sistemi di arredo per 
altre persone, in grado di trasformare i propri 
uffici nel loro mondo. Un modo innovativo 
di concepire gli ambienti professionali 
contemporanei: da luoghi del fare a luoghi 
dell’essere. 

The Codutti universe is made up of people 
who design and manufacture furnishing 
systems for other people. People who wish 
to see their office transformed into their 
own world. An innovative way to conceive 
contemporary professional environments: 
from places of doing to places of being.
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Codutti Furniture S.r.l.  | Via Bonavilla, 34 | 33037 Pasian di Prato (UD) Italy 

t. +39 0432 541414  |  f. +39 0432 540045  |  codutti@codutti.it

www.codutti.it
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