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Dall’esperienza nel settore del mobile, nel 1995 nasce Prof, 
una realtà industriale familiare che produce sistemi d’arredo 
per ufficio, fortemente radicata nel distretto del mobile del nord 
est italiano. In questi vent’anni il percorso di sviluppo e crescita 
economica di Prof l’ha condotta ad affacciarsi al mercato 
internazionale contribuendo a diffondere la qualità del design 
italiano nel mondo.
Avvalendosi della consulenza di architetti e designer l’azienda 
ha consolidato la propria identità e ampliato l’offerta di prodotti. 
Partendo dalle collezioni operative, ha sviluppato in seguito 
sistemi direzionali, soluzioni per la reception e le sale riunioni, 
fino alle pareti divisorie e attrezzate. Questo oggi le permette di 
proporre soluzioni di arredo complete e personalizzate per tutti gli 
ambienti di lavoro.

Prof was born in 1995 from the furniture sector experience, a 
family industrial reality that produces office furniture systems, 
deep-rooted in the Italian north–east furniture district. In these 
twenty years, Prof economic route of development and growth 
allowed it to look out to the international market contributing to 
the Italian quality design diffusion in the world. 
Taking advantage from architects and designer consultancy, 
Prof strengthened its identity and it widened the products offer. 
Beginning from the secretarial collections, it then developed 
executive systems, reception and conference rooms solutions, 
getting up to separating and equipped wall. Today, this allows it 
to propose complete and customized furnishing solution for any 
working site. 

In Prof ogni elemento d’arredo nasce dalla capacità di interpretare 
il continuo mutamento delle dinamiche negli ambienti di lavoro. 
La ricerca rappresenta da sempre l’elemento strategico nella 
politica di crescita aziendale e si esprime attraverso un Design 
Department interno, che opera a stretto contatto con i progettisti 
esterni ed è in costante aggiornamento con l’evoluzione 
tecnologica e normativa. Per questo motivo le collezioni Prof si 
distinguono per l’elevato design, l’ergonomia e la funzionalità.

In Prof company, any furnishing element rises from the ability 
to understand the constantly changing of the working places 
dynamics. The research has always represented the strategic 
element of the company policy of business growth and it 
expresses through an internal Design Department working closely 
in contact with external designers and it is constantly updating 
with the technological and legislative evolution. For this reason, 
Prof collections stand out for the high design, the ergonomics 
and the functionality. 
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Per rispondere alla crescente competitività nei mercati 
internazionali attraverso il miglioramento della soddisfazione e 
della fidelizzazione dei clienti, la razionalizzazione dei processi 
produttivi interni, Prof ha ottenuto nel 2012 la certificazione ISO 
9001:2008. L’adozione di un sistema di gestione per la qualità 
rappresenta per Prof una decisione strategica che consente di 
raggiungere obiettivi aziendali sempre più concreti.

In un mondo costantemente alla ricerca della qualità e sempre 
più sensibile alle problematiche ecologiche, Prof mette in campo 
la massima professionalità nel progettare e produrre mobili per 
ufficio rispettando l’ambiente. Dalla materia prima accuratamente 
selezionata, all’intero processo di trasformazione e imballaggio 
fino allo smaltimento, tutto è finalizzato alla salvaguardia della 
salute ed al risparmio energetico. L’ottenimento nel 2012 della 
certificazione ISO 14001 ne dimostra l’impegno concreto. 
Oggi, in concomitanza con i venti anni dell’azienda, Prof lancia il 
suo nuovo marchio green per riconfermare e rendere riconoscibile 
il suo impegno verso il tema della sostenibilità ambientale, come 
parte integrante della propria attività e del proprio processo di 
crescita produttiva.

In order to answer to the increasing competitiveness of the 
international markets through the improvement of the customer 
satisfaction and loyalty, the rationalizing of the internal producing 
processes, Prof attained ISO 9001:2008 certification in 2012. 
The adoption of a quality management system represents for 
Prof a strategic decision giving the possibility to achieve business 
objectives more and more concrete.

In a world steadily looking for the quality and increasingly sensible 
to ecological problems, Prof puts in place the maximum expertise 
in the office furniture design and production while respecting the 
environment. Starting from the carefully selected raw material, 
the whole process of transformation and packaging up to the 
disposal, all aims at the health safeguarding and at energy saving. 
In 2014, the obtainment of ISO 14001 certification demonstrates 
the concrete commitment. 
Today, at the same time of the company twenty years, 
Prof launches its new green mark to confirm and make identifiable 
its commitment towards the environmental sustainability as 
integral part of its activity and of its process of production growth. 

quality 
and enviroment



working systemZERO

Zero è una collezione di scrivanie dalle linee semplici ed essenziali 
pensate per rispondere alle esigenze di spazi operativi e direttivi. 
Dalle postazioni singole a quelle aggregate, dalle configurazioni 
tradizionali a quelle contemporanee, Zero arreda con funzionalità 
e flessibilità lo spazio di lavoro.
Il programma si arricchisce del portale a doppia profondità per 
comporre lunghe workstation condivise.
I piani di lavoro si ampliano con nuove finiture come il vetro 
brillante e anti touch in elegante accostamento con i legni e le 
tinte unite.

Zero is a collection of simple lines desks thought about to meet 
the secretarial and managerial offices demands. 
Starting from the single working sites and getting up to the 
multiple working places, from the traditional layout to the modern 
ones, Zero furnishes the work place with functionality and 
flexibility.
The program enriches with the only leg for two desks creating 
long shared workstations. The desk tops increase with new 
finishing as the brilliant and anti touch glass in an elegant 
combination with wood and solid colours.

06 . 07



08 . 09composition 01, working system



10 . 11



Un unico prodotto per arredare con innumerevoli 
configurazioni l’ambiente di lavoro.
In apertura e nelle pagine precedenti: confortevole 
postazione singola con work extension e cassettiera 
mobile, il tutto nella calda finitura noce. 
A completamento, due Profcase speculari con ante ad 
apertura push to open e vani a giorno.
In queste pagine e nelle precedenti: in accostamento 
alla postazione singola un’ampia workstation soddisfa le 
necessità dell’area operativa. 

An only model to furnish with countless configurations 
the working place. 
In the opening and in the previous pages: comfortable 
single place with works extension and pedestal drawers 
unit, all in warm walnut finishing. As a completion, two 
specular Profcase with push to open doors and open 
compartments.    
In these and in the previous pages: in combination with 
the single working place, a wide workstation satisfies the 
operational area needs.

noce, bianco e tabacco
walnut, white and tobacco

01
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Look total black per la scrivania Zero in apertura e 
nel dettaglio qui sotto. Una soluzione di prestigio che 
accosta alla struttura opaca il piano in vetro brillante.
Pagina accanto: dettaglio dei contenitori Profbox nella 
finitura nero opaco per la scocca e vetro brillante fumée 
per le ante.
Accanto: i tavoli caffè della collezione Zero arredano 
con eleganza le aree attesa e conversazione. In questa 
proposta la struttura a portale nero opaco è abbinata al 
piano in vetro nero brillante.

Zero model desk total black look in the opening and 
in the detail here below. A prestigious solution that 
approaches the matt structure to the brilliant glass top. 
In the next page: detail of Profbox cabinets with matt 
black finishing structure and brilliant fumée glass doors. 
Beside: Zero collection coffee tables furnish the waiting 
and conversation areas with elegance. 
In this proposal the matt black structure combines with 
the brilliant glass top.

nero opaco,
vetro brillante nero e fumée
matt black,
black and fumée brilliant glass

02
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Nell’ambiente operativo le postazioni multiple ottimizzano lo spazio e 
favoriscono la comunicazione interpersonale. 
In apertura e in queste pagine: configurazione a isola con ampi piani 
di lavoro completi di work extension.

In the operational area the multiple workstations optimize the space 
and encourage the interpersonal communication. 
In the opening and in these pages: isle configuration with large 
working places and extensions. 

olmo, bianco e arancio
elm, white and orange
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In queste pagine: dettagli delle postazioni con andata a terra 
pannellata a doppia profondità e cassettiera portante nel lato 
opposto.

In these pages: details of the stations with double depth wooden 
legs and supporting pedestal drawers on the opposite side.  

24 . 25



composition 04, working system 26 . 27



Composizione con scrivanie speculari, dotate 
frontalmente di una mensola complanare al piano 
di lavoro. La mensola, grazie alla sagomatura nella 
parte anteriore, amplia la superficie del top e consente 
di accogliere con maggiore comfort un eventuale 
interlocutore.

Composition with specular desks getting a front shelf 
coplanar to the working top. The shelf, thanks to the 
front shaping, enlarge the top surface and allows to 
accommodate more comfortably any interlocutor.

noce e bianco
walnut and white
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PROF srl
Via Cao de Villa 6/A
31020 Falzè di Piave, TV / Italy
T. +39 0438 903190    F. +39 0438 903228
p.iva / cod.fisc IT03134570260
www.profoffice.it   info@profoffice.it

PROF products are
according to UNI standard

productions process 
that rispect the ambient

low emission of formmaldehyde

CEE standard

L’azienda si riserva in qualunque momento 

di apportare senza preavviso modifiche 

a prodotti e accessori.

The Manufacturer reserves the right to 
modify products and accessories 
at any time without prior notice.






