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Dall’esperienza nel settore del mobile, nel 1995 nasce 
Prof come azienda che produce sistemi d’arredo per 
ufficio. Partendo dalle collezioni operative, negli anni 
sviluppa sistemi direzionali, soluzioni per la reception e 
le sale riunioni, fino alle pareti divisorie e attrezzate. 
Dal mercato nazionale, Prof si è affacciata a quello 
internazionale, con la capacità di proporre soluzioni di
arredo complete per tutti gli ambienti di lavoro e con la 
flessibilità di realizzare progetti su misura personalizzati.
Azienda giovane e dinamica, oggi Prof decide di 
orientare i nuovi prodotti al design internazionale, con 
un occhio sempre attento alla funzionalità e alla cura 
del dettaglio.

Thanks to the great experience in the furniture field, 
Prof was born in 1995 as a company producing office 
furniture. Beginning from the secretarial collections, 
Prof enriched its production with the executive models, 
the reception counters and conference room furnishing 
up to the open spaces and partition walls systems. 
Prof introduced itself also in the international market 
proposing complete furnishing solutions for all working 
areas, even carrying out special projects on request.
Young and active, Prof decides to look at the 
international design for its new models, always taking 
care to the functionality and the details study.
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Scrivania con gambe verniciate bianco opaco e piano noce.
Stessa finitura noce per il piano di servizio e la cassettiera 
portante.

Desk with white matt legs and walnut top.
Same finishing for the extesion with supporting drawers unit.
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Piccolo tavolo riunione rotondo in finitura noce.
Nel fondo contenitore della collezione Profcase della stessa 
finitura.

Small round conference table in walnut finishing .
In the background Profcase cabinet with the same finishing.
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Tavoli caffè Ø 600 mm e 800 mm in finitura noce impreziositi 
da top in vetro brillante colore visone.

Walnut coffee tables Ø 600 mm and 800 mm with mink color  
brilliant glass top. 
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Scrivania in rovere moro e struttura verniciata nero opaco su servente in finitura 
nera.
Sul fondo, contenitori della collezione Profbox con ante rovere moro top e fianchi 
in finitura nera

Desk in dark brown oak and varnished matt black structure on black finishing 
service unit.
On the background Profbox cabinets with dark brown doors and black finishing 
top and sides
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Tavoli caffè Ø 600 mm e 800 mm con gamba centrale verniciata 
nera opaca e piano nero con vetro nero anti touch.

Coffee tables Ø 600 mm and 800 mm with matt black varnished 
central leg and black top with anti touch black glass.
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L’azienda si riserva in qualunque momento 
di apportare senza preavviso modifiche a 
prodotti, accessori, finiture.
The manufacturer reserves the right to 
modify products, accessories and finishing 
at any time without prior notice.

prodotti PROF in conformità
alle norme UNI
PROF products are
according to UNI standards

CEE standard
CEE standard

Bassa emissione di formaaldeide
Low emission of formaldehyde

Processo produttivo che rispetta 
l’ambiente
Productions proces that rispect the 
ambient
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