SISTEMA BASE

Programma operativo, caratterizzato dall’estrema linearità
dei tavoli, racchiude in forme semplici ed essenziali contenuti funzionali di alto livello, che permettono di soddisfare
le esigenze degli attuali spazi operativi: posti di lavoro singoli, postazioni multiple, aree riunioni e zone archivio.
Dai tavoli agli elementi di raccordo, alle cassettiere, ai contenitori, tutti gli elementi del programma contribuiscono a
realizzare soluzioni di arredo pratiche e flessibili.
The Programme, characterised by the extreme linearity of
the tables, offers exceptional practicality disguised behind
simple, basic shapes to satisfy the needs of existing working areas; individual workstations, multiple workstations,
meeting areas and archives. From tables to linking elements, drawer units and containers, all the elements in the
programme contribute to creating furnishing arrangements
which are extremely practical and flexible.

I tavoli operativi Base grazie alla linea semplice ed essenziale si inseriscono in ambienti di lavoro e in zone archivio in modo efficace e funzionale. Le svariate possibilità
dimensionali e le molteplici soluzioni compositive assicurano la completa integrazione nei moderni spazi di lavoro
in modo versatile e personalizzato.

The Base tables, thanks to their simple and essential
design, can be placed in work environments and in filing
areas in an efficient and functional way. The various
dimensions possible and the multiple composite solutions
ensure their complete integration in modern workplaces in
a versatile and customized way.
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I tavoli Base sono realizzati con una robusta struttura in
acciaio che ne assicura una grande affidabilità e durata
nel tempo. Il programma prevede dei complementi, indipendenti su ruote o collegati, che possono essere utilizzati come piccole stazioni operative per computer o come
tavoli riunioni per incontri veloci ed informali.
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The tables have a strong steel structure which ensures
reliability and duration in time. The programme also includes independent complementary telements on wheels or
connected, which can be used as small workstations for
computers or as tables for quick, informal meetings.

La gamma di accessori e complementi del programma Base è ampia e diversificata. Progettatti all’insegna della massima funzionalità, gli
accessori Base si abbinano alle composizioni
in modo naturale ed estremamente efficace.
Le cassettiere disponibili in più versioni hanno
una robusta struttura monoblocco in acciaio e
cassetti con frontali in metallo o melaminico.
Dotate di maniglie con finitura cromata le cassettiere rappresentano un valido supporto al
lavoro quotidiano di ogni operatore.
The range of accessories and complements
of the Base program is broad and diversified.
Designed for maximum functionality, Base
accessories combine with various arrangements in a natural and extremely effective
way. The drawer sets, which are available
in multiple versions, have a robust compact
steel structure and drawers with metal or
melamine facing. Equipped with chrome-finished handles, the drawer sets provide reliable
support for every operator’s day-to-day work.
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Le cassettiere su ruote Base possono essere personalizzate grazie alla scelta di frontali in metallo nei colori
alluminio, verde, bianco e rosso o in melaminico nei
colori del sistema. Questo consente la perfetta integrazione delle cassettiere con le scrivanie, in particolar
modo quando dotate di pannelli frontali previsti nelle
stesse finiture.

Drawer sets equipped with Base wheels can be customized thanks to the choice of metal facing in metal
colour, green, white, and red, or melamine facing with
the system’s colours. This allows perfect matching of the
drawer sets and desks, especially when they are equipped with front panels with the same finishing.
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I tavoli operativi Base possono essere
dotati di un pannello frontale in metallo
forato. Nelle configurazioni con pannello
quest’ultimo sostituisce una delle traverse
conferendo alla scrivania maggiore solidità
e un migliore confort operativo. Le gambe
dei tavoli sono sempre dotate di un piedino
regolabile in materiale plastico.
Base tables can be equipped with a front
panel made of perforated metal. In arrangements with panels, the latter replaces
one of the transversal elements, providing
the desk with greater solidity and making
it more comfortable to use. The table legs
are always equipped with a plastic adjustable foot.
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Gli elementi di raccordo ad angolo consentono di migliorare la versatilità dell’area di
lavoro, creando postazioni moderne e funzionali. Le cassettiere del programma sono
completamente metalliche su ruote, presentano una chiusura simultanea per tutti
i cassetti e possono contenere ogni tipo di
cartella sospesa.
The corner linking elements improve the
functionality of the working area, creating
modern and functional work stations. The
drawer units in the programme are made
entirely from metal and are mounted on
wheels. The various types of drawers are
fitted with a simultaneous locking system
and can contain any type of suspended folder.
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Gli elementi del programma Base permettono di realizzare le più svariate configurazioni, tutte riorganizzabili nel tempo a
seconda delle esigenze degli spazi lavoro.
Ogni postazione può essere attrezzata e
personalizzata con schermi divisori, previsti
nella finitura alluminio oppure nel colore
noce. Gli schermi, agganciabili ai tavoli,
garantiscono a ciascun operatore la massima privacy e consentono l’ottimizzazione
degli spazi disponibili.
The elements in the Base programme make
it possible to create the widest range of
arrangements, all of which can be changed
to suit the needs of the working area.
Every workstation can be equipped and
customised with dividing screens, which are
available in walnut or with an aluminium
finish. The screens hook onto the tables, guaranteeing each operator maximum privacy
and optimising the space available.
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Gli accessori del sistema Base sono innumerevoli e pensati per razionalizzare l’utilizzo
della postazione e renderlo maggiormente
confortevole. La canalizzazione è realizzata
tramite un cestello, posizionabile sia all’interno che all’esterno dei tavoli, che consente una comoda disposizione di tutti i cavi
e la loro agevole ispezionabilità.
Gli schermi divisori, ideali per realizzare
postazioni condivise, possono essere attrezzati con pratiche vaschette in plastica o pianetti in lamiera.
There are countless accessories in the Base
system that were designed for more rational
use of the work station and to make it more
comfortable. Cables are routed through a
small basket that can be placed either inside
or outside the tables, allowing easy placement and inspection of all cables.
The dividing screens, which are ideal for
shared work stations, may be equipped
with practical plastic tubs or sheet metal
shelving.
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La versatilità del sistema consente di ottenere svariate composizioni, per realizzare
ambienti di lavoro sia singoli che collettivi.
I piani di collegamento per la loro forma e
dimensione, consentono la massima operatività e un razionale contenimento delle
attrezzature informatiche.
The system’s versatility makes it possible to
obtain a range of compositions in order to
create individual or collective working environments. Thanks to the shape and size of
the shaped shelves, which can be fitted to
all the tables, it is possible to achieve maximum practicality and rational placement of
all IT equipment.
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Gli innumerevoli accessori del sistema, rendono le configurazioni Base altamente funzionali e complete. Dal
pratico portaCPU su ruote, al carrello multifunzione (utilizzabile per stampanti, monitor, fotocopiatrici ecc.) sino alle
cassettiere metalliche, tutti gli accessori Base sono creati
all’insegna della massima versatilità d’uso.
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Countless system accessories make Base compositions
extremely functional and complete. From the practical
wheeled CPU stand to the multi-purpose cart (which can
be used for printers, monitors, copy machines, etc.) to
metal cabinets, all Base accessories are created for maximum versatility in their use.

Per gli spazi dedicati alle riunioni, Base
offre soluzioni ideate su principi di massima semplicità. Dai tavoli singoli, previsti
in due forme e dimensioni, alla disponibilità di tavoli da riunione modulari, ottenuti
attraverso l’aggregazione dei tavoli muniti di
angoli di raccordo.
For meeting areas, Base offers arrangements based upon maximum simplicity. From
individual tables, available in two formats,
to modular meeting tables, created by joining tables together using corner links.
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Oltre ai tradizionali tavoli di forma quadrata, Base prevede
tavoli consiglio modulari, che permettono di ottenere qualsiasi tipo di lunghezza. Questi tavoli usano gambe sagomate indipendenti realizzate in tubolare di acciaio e dotate
di piedino regolabile. o di ruote I lati terminali sono opportunamente sagomati, per favorire una continuità di forme e
per garantire un miglior utilizzo.

Besides traditional square tables, Base provides modular
meeting tables that allow you to obtain any type of length.
These tables use independent moulded legs made of steel
tubing and equipped with adjustable feet. The ends are
shaped appropriately in order to allow continuity of shape
and to guarantee their best possible use.
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Capaci di integrarsi in ogni ambiente lavorativo, i contenitori rappresentano uno
strumento affidabile e robusto per una archiviazione pratica e intelligente. Realizzati con
struttura interamente in melaminico, nella
finitura alluminio, sono dotati di piedini
regolabili in altezza. In alternativa, e solo per
alcune dimensioni, i contenitori sono previsti
anche con ruote munite di freno.
I contenitori prevedono delle spalle e dei
tops superiori (nella finitura alluminio) che
uniscono e migliorano esteticamente le composizioni ottenute. I tops superiori, sono previsti anche nelle finiture grigio chiaro e noce,
come tutte le ante e frontali cassetti. Un
pratico maniglione consente l’agevole spostamento del contenitore montato su ruote.
Capable of integrating with every working
environment, the containers are a reliable
and strong aid for practical and intelligent
filing. Made entirely from melamine, the
structure has an aluminium finish and is
equipped with adjustable height feet.
Alternatively, and only for some sizes, the
containers are also equipped with wheels
with a braking system. The containers have
shoulders, tops and bottoms (aluminium
finish) which join the compositions created
and improve their appearance. The tops are
also available in light grey and walnut finishes, as are all the doors and drawer fronts.
A practical handle enables easy movement
of the container mounted on wheels.
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I contenitori, nelle varie dimensioni, prevedono internamente ripiani in metallo, oppure pratici telai scorrevoli,
per il contenimento longitudinale e trasversale di cartelle
sospese. I contenitori sono liberamente accoppiabili, e
sovrapponibili, per realizzare librerie di ogni dimensione
e tipologia.
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The containers, in their various sizes, have interior shelves
made of metal or practical runners for holding longitudinal
or transversal suspended folders. The containers can be
freely coupled and stacked to create bookcases of all types
and sizes.

I contenitori, nelle loro varie altezze, presentano una struttura in melaminico disponibile
nella finitura alluminio. Possono essere a
giorno, con ante cieche, vetrate e con cassetti classificatori. Dotati di piedini regolabili
in altezza nella finitura alluminio, prevedono
spalle terminali di rifinitura, per favorire un
gradevole aspetto estetico.
The containers, in their various heights, have
a melamine structure wich comes in an aluminium finish. They come in an open version
or can be fitted with solid doors, glass doors
and filing drawers. Fitted with adjustable
height aluminium-finished feet, they can
be fitted with end trim panels to create an
attractive aesthetical effect.
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