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IL LEADER
CARISMATICO.

SCRIVANIA DIREZIONALE
GIANO: IL “PORSCHE CARRERA”
DI LINE KIT.
L’unicità e l’originalità del prodotto sono
la chiave del successo di ogni azienda.
Riconosco che il paragone tra il nostro
ufﬁcio direzionale e la famosa auto
sportiva è un po’ forte e ambizioso, ma
ci sono delle somiglianze.
L’idea di accomunare due elementi
così diversi tra loro nasce dal fatto
che anche il nostro prodotto, come
la Porsche, è stato progettato diversi
anni fa ed è ancora una scrivania di
successo in termini di apprezzamento
del mercato, grazie ad un design
ancora attualissimo.

NATURALMENTE, COME LA
SUPERCAR, IN TUTTI QUESTI
ANNI ANCHE LA NOSTRA
SCRIVANIA NON È STATA
IMMUNE DA RESTYLING.
Il prodotto è nato nel 1994 ed è stato
presentato all’ EIMU di Milano nella
prima versione con gambe in metallo e
top in laminato noce.
Nel 1997 è stata presentata la versione
con top in cristallo all’ORGATEC di
Colonia e nel 1998 è stata aggiunta la
versione con gambe in legno. Disegnato
dall’architetto Giancarlo Ghirardelli,
è un prodotto che, grazie alla sua
originalità, ha da sempre caratterizzato

IL PUNTO DI FORZA È CHE
“L’UNICITÀ DISTINGUE” E GIANO,
COME LA FUORISERIE TEDESCA,
DÀ AL MANAGER CHE LA UTILIZZA
UN’IMMAGINE DISTINTIVA.

la produzione Line Kit.
Il punto di forza è che “l’unicità
distingue” e Giano, come la fuoriserie
tedesca, dà al manager che la utilizza
un’immagine distintiva. Il progetto è
nato con linee guida ben precise: creare
una struttura portante che equiparasse
l’operatore all’ospite. Le due posizioni
sono intercambiabili.
Da qui il nome Giano, dal mitologico dio
romano, il Bifronte.
Possiamo oggi affermare che
il nostro Ufﬁcio Marketing ha fatto
un’ottima scelta.
Infatti, l’importante dio mitologico,
rappresentato con la doppia faccia,
con due volti simili ed entrambi barbuti
e dall’aspetto sereno, era considerato il
padre dell’umanità.
Secondo la leggenda, alla divinità
Bicefala era consentito vedere
il futuro, senza smettere di
guardare al passato.
La linea Giano è stata venduta in 26
diversi Paesi di 4 continenti.

OLTRE AL SUCCESSO IN TERMINI
DI VENDITA, LA GIANO È LA PIÙ
VISTA SUL NOSTRO SITO ED È TRA
QUELLE SU CUI RICEVIAMO IL
MAGGIOR NUMERO DI RICHIESTE
DI INFORMAZIONI.
Probabilmente, gli addetti ai lavori,
come rivenditori di arredo, vedono
oramai Giano come una linea datata,
ma non per le sue caratteristiche
tecniche ed estetiche, ma a causa del
fattore anagraﬁco.
Il mercato dimostra continuamente
che ci sono prodotti che non passano

di moda ed è pieno di esempi
di creazioni di successo ancora
attualissime, nonostante
il trascorrere degli anni.
Nel settore delle auto si pensi
alla Fiat 500 o alla Mini, ma
quanto detto vale anche per altre
tipologie di prodotto, la Tolomeo
di Artemide, icona del design
italiano, la Caffettiera Bialetti,
per citarne solo alcuni, da anni
al top delle vendite.
Questo succede quando il
passare del tempo e il successo
immutato trasformano un
oggetto in un cult e possederlo
diventa segno di cultura e
distinzione.
Oggi migliaia di manager
lavorano su una scrivania
Giano e anni fa il prodotto
è stato scelto dalla rivista
Economy di Mondadori per
la sua immagine di copertina.
La foto ritraeva un giovane
manager che lavorava felice
sulla scrivania Giano posta sulla
sabbia di una spiaggia tropicale.
Il successo delle aziende e
dei Brand sta nell’unicità e
nell’originalità
dei loro prodotti e Giano, che
ha avuto un ruolo primario
nel successo della nostra
azienda, è, e sarà ancora
a lungo, protagonista nel
mercato dei mobili per ufﬁcio.

GIANO METAL:
L’UFFICIO
PERFETTO PER IL
MANAGER, DOVE
CONCENTRARSI,
IDEARE E DECIDERE
IL FUTURO DELLA
PROPRIA AZIENDA.
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anche tu. Arreda il tuo
ufﬁcio in modo originale
e non convenzionale.
Scegli la scrivania che ti
piace. Essere audaci può
essere vincente.

GIANO METAL
LA DIREZIONE

cm. 180 x 90 x h.72,5
S5500G
Scrivania 180
cristallo

cm. 200 x 90 x h.72,5
S5510G
Scrivania 200
cristallo

Fin: top

Fin: metal

cm. 90 x 60 x h.72,5
S5550G
Allungo scrivania
cristallo

cm. 180 x 90 x h.72,5
S5600G
Scrivania 180
legno

cm. 200 x 90 x h.72,5
S5610G
Scrivania 200
legno

Fin: top

cm. 90 x 60 x h.72,5
C5650G
Allungo scrivania
legno

cm. 90 x 60 x h.72,5
S5750G
Allungo scrivania
legno

screen cm. 130 x h.27
C5070G
Modesty
panel metallo

Fin: metal

SA

NE

AL

BI

NE

AC

RO

WE

AL

BI

NE

Bianco
Smaltato

Nero
Smaltato

Alluminio

Bianco

Nero

Acero

Rovere

Wengé

Alluminio

Bianco

Nero

LK9

.176

.177

01
cm. 13,7 x 4 x h.2
E1280X
Cable grip “Flex” (4pz)

Fin:
Grigio

02
cm. 50 x 14 x h.9
E1290X
Kit elettrificazione “Flex”

Fin:

NE
Nero

01

02

03
cm. 50 x 14 x h.2
E1310X
“LK Top Access”

Fin:
cover “LK Top Access”

AC

RO

Acero

Rovere

WE
Wengé

04
cm. 50 x 14 x h.9
E1320X
Kit elettrificazione “LK”
(top access e marsupio)

03

04

05
cm. 11 x 4 x h.68
E1330X Vertebra
di elettrificazione

Fin:

AL

BI

Alluminio Bianco

NE
Nero
06
cm. 8 x 8 (utile 6 x 4)
K9600X
Passacavi in metallo

05

GIANO METAL
LA DIREZIONE

05

Fin:
Alluminio

Se sei
carismatico

la cosa si ripercuote
in ogni lato della tua vita,
compreso la scrivania
su cui lavori.
LK9
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L’imprenditore deve
pensare in grande:
la scrivania direzionale
Giano Metal comunica
la tua

autorevolezza.

GIANO METAL
LA DIREZIONE

cm. 41,7 x 54,2 x h.56
C0100X
Cassettiera su ruote
con 3 cassetti

cm. 90 x 60 x h.72,5
S5650G
Allungo scrivania
legno

Fin: cassettiera/drawers pedestal

Fin: top

Fin: metal

TB

AC

RO

WE

AC

RO

WE

AL

BI

NE

Trama
Bianco

Acero

Rovere

Wengé

Acero

Rovere

Wengé

Alluminio

Bianco

Nero
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01
C4450X
Porta monitor
a pinza (universale)

Fin:
Bianco

02
C4440X
Lampada LED
da tavolo

01

01

02

03

Fin:
Grigio
Grey
7watt, accensione touch
a 3 intensità

03
cm. 41,5 x 54,2 x h.54,5
C5100G
Cassettiera compatibile
con trave scrivania

Fin: cassettiera

TB

TG

Trama
Bianco

Trama
Grigio

TN
Trama
nero

Il manager
di successo sa che esiste
un’arte per sbarazzarsi del
superﬂuo e concentrarsi
su ciò che è più importante.
É semplice, richiede solo il
coraggio di avere uno stile
diverso dal comune.
Questo vale anche quando
si progetta il proprio posto
di lavoro e quello dei propri
collaboratori.

GIANO METAL
LA DIREZIONE
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Gli ingredienti fondamentali
per creare l’ufﬁcio della direzione
sono meno di quanto pensi.

Fin: top

GIANO METAL
LA DIREZIONE

cm. 180 x 90 x h.72,5
S5600G
Scrivania 180 legno

cm. 200 x 90 x h.72,5
S5610G
Scrivania 200 legno

L’importante
è scegliere una
scrivania che
ti distingua.

Fin: metal

AC

RO

WE

AL

BI

NE

Acero

Rovere

Wengé

Alluminio

Bianco

Nero
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