TAVOLI I tavoli del programma, sempre con struttura metallica, sono disponibili completamente
aperti, oppure con pannello anteriore. Uno spazio ricavato fra le fasce perimetrali ed il piano tavolo
consente l'inserimento dei vari accessori e i collegamenti. Le strutture sono previste nel colore Grigio
Alluminio Ral 9006 e Grigio antracite Ral 7016. I piani sono in melaminico di spessore mm. 25 con
bordo perimetrale arrotondato, nelle finiture Grigio medio e Noce. Ai tavoli è possibile applicare a
destra e sinistra i tavoli collegabili. Gli angoli di raccordo di profondità cm. 80, sono disponibili per
unire 2-3-4 tavoli. Ai tavoli si possono applicare gli schermi frontali realizzati in nobilitato nelle finiture
Grigio alluminio e noce. Un cestello in lamiera forata, agganciabile ai travi, consente l'alloggiamento di
cavi elettrici, informatici e kit prese.
TAVOLI RIUNIONE I tavoli riunione con struttura analoga ai tavoli operativi, sono disponibili nella
versione quadrata e rettangolare. Sono inoltre previsti tavoli riunione modulari, realizzati con le gambe
sagomate e travi di collegamento.
CASSETTIERE Le cassettiere indipendenti su ruote, completamente in metallo, sono dotate di
chiusura simultanea per tutti i cassetti, e sono previsti nel colore Grigio alluminio e Grigio antracite.
Alcuni modelli sono previsti per il contenimento di cartelle sospese, e con cassetto portacancelleria. I
frontali cassetti in metallo, sono disponibili anche nei colori rosso e verde mela, mentre i frontali in
nobilitato sono nella finitura noce.
CONTENITORI I contenitori hanno una struttura completamente in melaminico di spessore mm. 18,
nella finitura grigio alluminio. I ripiani interni sono in metallo nel colore grigio alluminio e spostabili in
altezza ogni 32 mm. Le chiusure anteriori (ante - frontali cassetti) sono previste nelle finiture Grigio
medio e Noce. Le ante a vetro temperato sono trasparenti. I telai scorrevoli portacartelle, sono in
acciaio sempre nella finitura alluminio e predisposti a contenere cartelle di interasse cm. 33 e cm. 39.
Si possono montare all'interno di un contenitore sia a giorno che con ante. Gli stessi telai con frontale
in melaminico, formano i cassetti nelle varie tipologie. I contenitori possono essere rifiniti da spalle
finali previste nelle 4 altezze, e da tops previsti per 1-2-3 contenitori. Le spalle finali ed il sottobase,
sono nella finitura alluminio, mentre i tops superiori sono disponibili anche nelle altre finiture.
Il programma Base è previsto per l'integrazione con gli arredi del programma Containers, (armadi armadi a serranda) di cui mantiene alcune finiture.

