
s.
Scudo

Design by Gensler



Schermi divisori da terra 
e da scrivania

Freestanding 
and worksurface screens





Durante il rinascimento, lo scudo era molto più di uno 
strumento di protezione: era una vera e propria forma 
d’arte e scultura, con Milano al centro di questa attività. 
Ritorniamo ora ai nostri giorni. Il concetto di protezione 
assume un nuovo significato e gli scudi rivestono un di-
verso ruolo, nel fare ritorno nei nostri uffici.

Rexite presenta Scudo: una collezione di schermi pro-
tettivi da terra e scrivania che dividono ad arte gli spazi. 
Ispirato al passato ma disegnato per il presente, Scudo 
dà vita ad ambienti interni in cui la gente può sentirsi 
protetta, rilassata e ispirata. Trasforma il tuo spazio di 
lavoro in un giardino di sculture grazie alle splendide e 
rassicuranti forme di Scudo.

In Italian, “scudo” means shield, a protective device. During 
the Renaissance, shields were more than armament: they 
were revered forms of sculpture, with Milan as the center of 
this artistry. Fast forward to today. 
The idea of protection takes on new meaning, and shields 
play a different role as we return to our offices.

Rexite introduces Scudo: a collection of freestanding and 
worksurface screens that encloses space with artistry. Inspi-
red by the past but designed for the present, Scudo creates 
interior environments where people feel more protected, re-
laxed, inspired. 
Transform your workplace into a sculpture garden with the 
beautiful, shielding shapes of Scudo.

Scudo



Marco Grifone Scotto Filippo Giovanni
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2822/3. Grifone

1
1

7
 c

m

1
1

7
 c

m

75 cm 75 cm 75 cm

92 cm 63,5 cm

1
0

6
,5

 c
m

 

6
2

 c
m

43,5 cm

107 cm

2824. Scotto 2826. Filippo 2828. Giovanni

1
3

7
 c

m

Scudo da terra
Scudo Freestanding



119 / 134 / 150 / 165 cm
Lunghezza pannello frontale / Front screen lenght
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Lunghezza totale / Total lenght
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Scudo da scrivania
Worksurface Scudo



Bianco
White 

Trasparente
Clear (Transparent)

Alluminio
Aluminium

Trasparente fumé
Smoked (Transparent)

Antracite
Anthracite 

Traslucido bianco
Smoked (Translucent)

Nero
Black 

Pannelli/Screens

Basi e struttura/Bases and hardware

Colori e finiture
Colours and finishings

• Pannelli in plexiglass (spessore 5 mm)

• Basi di appoggio e giunti in acciaio verniciato

• Facili da montare, spostare e posizionare

• Modelli da terra e da scrivania disegnati per coordinarsi perfettamente

• Raggio di 12,5 cm su tutti i pannelli, per una totale uniformità visiva

• Possibilità di realizzare dimensioni e finiture personalizzate

Scudo da terra
• Cinque diverse forme

• Altezza totale con la base di 137 o 165 cm, in base al modello

• Larghezza totale di 75, 92 o 107 cm, in base al modello

• Guarnizione salva-pavimento in poliestere

Scudo da scrivania
• Altezza totale con i piedini: 65 cm

• 4 larghezze del pannello frontale, per soddisfare ogni postazione di lavoro

• Piedini con guarnizione anti-scivolamento

• Screens in plexiglas (thickness 5 mm)
• Support bases and joints in painted steel
• Easy to assemble, move and position
• Designed to perfectly coordinate freestanding and worksurface models
• 12,5 cm adius on all Plexiglas shields for full visual continuity
• Custom sizes and finishes available

Freestanding
• Five distinctive shapes
• Overall height with base: 137 or 165 cm, depending on shape
• Overall width: 75, 92 or 107 cm, depending on shape
• Floor-protection seal in polyester

Worksurface
• Overall height with feet: 65 cm
• 4 frontal screen lengths, to accommodate most worksurfaces
• Feet with anti-slip pads

Caratteristiche
Features
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