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While working at a desk, we noticed that 
we tend to separate the working area 
into two parts: a more organised part for 
working and a less organised part for 
keeping items we only use occasionally. 
We thought that marking the boundary 
between these two areas could help us 
to be better organised and, at the same 
time, more productive. 

so, we created a physical gap. 
We assumed that this line would help 
us to organise the working surface, 
separating active and inactive areas, 
making us be more orderly. 

At this point, other questions arose: 
can this line help those who share the 
area to divide the work area, limiting 
while allowing communication?  
By connecting a series of accessories 
to this gap, could we see an increase 
in productivity? Can this line help us 
to organise the cable mess we often 
have at the work table? Can this line be 
the centrepiece of the table where the 
legs are joined to the surface? Can this 
line make a table versatile in order to 
respond to our spatial needs? A table 
which can easily be assembled and 
disassembled? Can this line allow for 
different table size configurations in  
the same legs?



Offset is our answer.
Offset è la nostra risposta.

Mentre lavoravamo su una scrivania, 
abbiamo notato la tendenza a dividere 
la superfice di lavoro in due parti: una 
più organizzata che utilizziamo per 
lavorare e un’altra, meno organizzata, 
dove accumuliamo cose accessorie al 
nostro operare. Abbiamo pensato che 
marcando il confine tra i due territori 
della superfice ci avrebbe portato 
ad avere tutta la superfice meglio 
organizzata, e di conseguenza aiutarci in 
termini di produttività. 

Abbiamo quindi pensato di rendere 
reale questa linea, allo scopo di aiutare 
noi stessi ad essere più organizzati. 

A questo punto ci siamo posti 
ulteriori questioni: può questa linea 
aiutarci a dividere le aree di lavoro fra 
più persone, facilitando comunque la 
comunicazione fra più soggetti? Può 
questa linea essere lo strumento dove 
connettere vari accessori utili ad una 
maggiore produttività? Può questa linea 
aiutarci a nascondere i cavi elettrici 
necessari al nostro operare? Può questa 
linea essere il centro progettuale del 
tavolo, e servire anche tecnicamente 
al fissaggio della struttura? Può questa 
linea aiutarci ad avere un tavolo flessibile 
in termini di esigenze di spazio, facile 
da assemblare e smontare? Infine, 
può questa linea darci la possibilità di 
differenti configurazioni utilizzando la 
stessa struttura di base?



Offset is characterised by its two 
separate areas. the desk’s surface  
(90 cm deep) has a 2/3―1/3 ratio,  
the working area bigger than the storage 
part. the productive area is easy to 
keep clean.



La superficie di Offset è considerata 
come due territori distinti. Il tavolo meno 
profondo (90 cm) è diviso in un rapporto 
di 2/3―1/3, dove il piano più profondo 
viene considerato la parte operativa 
e quello meno profondo la parte non 
operativa. In questo modo la parte 
operativa del tavolo è tenuta in ordine 
più facilmente.



Another version of Offset has a doubled 
productive area and is mirrored from the 
line, arriving to a depth of 120 cm. This 
solution caters for both working and 
interaction between people.



Offset si presenta anche in una soluzione 
dove la parte dedicata all’area operativa 
è raddoppiata, arrivando così ad una 
profondità di 120 cm. Questa soluzione 
permette a più fruitori di lavorare e 
interagire allo stesso tempo.



so Offset can be for one or shared  
at the same time.



Così Offset può essere 
contemporaneamente condiviso e 
utilizzato singolarmente.



Offset comes with different 
accessories for assisting 
productivity: tray, box, lighting  
and dividers. Offset is easily 
configured for different 
environments. It can be  
easily customised to your 
personality, thanks to the wide 
range of materials and colours.

Offset è fornito di diversi accessori 
che migliorano la produttività: 
divisori, contenitori e lampade.
Offset è facilmente adattabile 
a differenti ambienti. è inoltre 
personalizzabile, grazie alla varietà 
di colori e materiali e alle loro 
combinazioni.









some technical information: 
shapes, colours, dimensions.

Alcune informazioni tecniche: 
forme, colori, dimensioni.



Offset is resolved into a 
few basic elements which 
can be adapted very easily 
to suit a variety of needs. 
You can choose the colour, 
the material and its other 
elements to suit your needs 
and preferences.  
All of its elements are 
logically related to the  
top dividing line.

Offset è scomponibile  
in pochi elementi di base 
che possono essere 
facilmente composti  
per adattarlo a vari ambienti 
ed esigenze.  
si possono scegliere colori, 
materiali ed elementi in 
base alle proprie necessità 
d'uso  
ed estetiche.  
tutti gli elementi sono  
in relazione alla linea  
di divisione del top.
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top
MDf with embossed 
coating or ash veneered 
frame: epoxy coated 
or anodized aluminium 
extrusion.

Piano
Piano in MDf verniciato 
goffrato antigraffio o  
in essenza di frassino.
struttura in estrusione  
di alluminio verniciato  
o anodizzato.

Legs
Legs in different 
combinations. 

Gambe
Gambe in diverse 
combinazioni.
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task light 
Led task light with epoxy 
coated aluminium and 
metal structure. 

Lampada orientabile
Lampada a led con 
struttura in alluminio  
e acciaio verniciato.

Box
Box with top in epoxy 
coated metal.

Contenitore
Contenitore con 
coperchio in acciaio 
verniciato.

table divider
table divider in epoxy 
coated metal.

Divisorio
Divisorio in acciaio 
verniciato.

Multi-plug 
six plug box in  
epoxy coated metal.

Multipresa
Presa da tavolo a 
sei uscite in acciaio 
verniciato.

table Light 
Led table light with epoxy 
coated aluminium and 
metal structure. 

Lampada fissa
Lampada a led con 
struttura in alluminio e 
acciaio verniciato.

tray
tray in epoxy  
coated metal.

Vassoio 
Vassoio in acciaio 
verniciato.

Book divider
Book divider in 
epoxy coated metal.

Reggilibro 
Reggilibro in acciaio 
verniciato.

Cable tray
Cable-tray in epoxy 
coated metal.

Vassoio portacavi 
Vassoio portacavi in 
acciaio verniciato.



table tops and wooden legs 
Piani e gambe in legno

Aluminium structure and legs 
struttura e gambe in alluminio

NCs s 2000-N Grey

Maxdesign Italia srl 
reserves the right to 
change at any time and 
without prior warning the 
technical specifications of 
any product illustrated in 
this catalogue.

Maxdesign Italia srl si  
riserva la facoltà di modifi-
care, in qualunque momen-
to e senza preavviso, le 
caratteristiche tecniche  
dei modelli illustrati nel 
presente catalogo.

NCs s 0530-G Mint

RAL 9005 Black

Black ash
frassino nero

NCs s 4000-N Graphite

NCS S 0580-Y90R Fluo red

NCS S 1565-G Green

RAL 9003 White

White ash
frassino bianco

MDF white 001 
MDF bianco 001

Natural ash 
frassino naturale

Accessories
Accessori

Box, Cable tray, tray, Book divider, Desk divider
Contenitore, Vassoio portacavi, Vassoio,  
Divisorio, Reggilibro

Multi-plug
Multipresa

Lights
Lampade

task light, table light
Lampada orientabile, Lampada fissa

NCs s 2000-N Grey

NCs s 2000-N Grey

NCs s 2000-N Grey

RAL 9003 White

RAL 9003 White

s 2570-R red

NCs s 0530-G Mint

NCs s 0530-G Mint  s 0520-R skin

RAL 9005 Black

RAL 9005 Black

RAL 9005 Black

NCs s 4000-N Graphite

NCS S 0580-Y90R Fluo red

NCS S 1565-G Green

NCS S 1565-G Green

RAL 9003 White













formal formale Offset can be formal,



Offset può essere formale,



Very formal Molto formale and very formal.



anche molto formale.



But it can also be unformal.



Ma può essere anche informale.



Offset is a collection of tables and 
accessories for the home, home-office 
and projects designed by tomás Alonso. 
Being personalised, innovative and 
adaptable, Offset responds to the new 
spatial needs. Contemporary working 
habits show that the line between the 
office and the home is ever more blurred.

the project depicts the work 
table as a microsystem with separate 
elements that can be combined into 
an array of possibilities. An object of 
common use, the table, is resolved into 
its basic components to which a series 
of functional accessories can be added. 
The configuration of all these elements is 
left to the user depending on their own 
functional and aesthetic needs. 

At the core of the system lies 
the simplicity of its construction. A 
simple gap defines the working area 
by separating the top into two surfaces 
whilst serving as the connecting element 
for both structure and accessories. this 
simplicity extends to the frame aswell. 
The design of the alluminium profile used 
to secure the legs to the table allows for 
both alluminium and wooden legs, or a 
combination of the two. 

We can imagine Offset in a dining 
room, in a home-office or in a meeting 
room. Offset provides a place for eating, 
a place for working and a place for 
meeting people.
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Offset è una collezione di tavoli per la 
casa, lo studio e il contract progettato 
da tomás Alonso. Personalizzabile, 
innovativo e flessibile, Offset risponde 
a tutte le necessità di spazio nate dalle 
contemporanee abitudini di lavoro 
dove la separazione tra casa e ufficio è 
sempre meno netta. 

Il progetto esplora l’idea del 
tavolo operativo come un microsistema 
di elementi autonomi che possono 
essere combinati in un vasto raggio di 
possibilità. Un oggetto d’uso comune, 
il tavolo, è scomposto in una serie 
di componenti di base che possono 
combinarsi con una serie di accessori. 
La configurazione di tutti questi elementi 
è lasciata all’utilizzatore del prodotto, 
che effettuerà le sue scelte sulla base 
delle proprie necessità funzionali ed 
estetiche. 

Al centro del sistema abbiamo 
la semplicità di costruzione. Il top 
viene diviso in due parti, e la divisione 
ottenuta serve allo stesso tempo come 
connessione fra i due top, la struttura e 
gli accessori. La semplicità concettuale 
è estesa anche alla struttura. Il disegno 
del profilo di alluminio utilizzato per 
congiungere la struttura di sostegno al 
tavolo ci consente di utilizzare gambe in 
legno o in alluminio, a nostra preferenza.

Possiamo immaginare Offset  
in una sala da pranzo, in uno studio 
domestico o in una sala riunioni di un 
ufficio. Offset è un tavolo dove  
lavorare, mangiare o incontrarsi  
allo stesso tempo.
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