TAVOLI I tavoli del programma, sono previsti con struttura interamente in tubolare di acciaio. Le
strutture dei tavoli sono previste nel colore Grigio Alluminio Ral 9006 e Bianco. I piani sono in
nobilitato e vetro. I primi sono di spessore mm. 18, con bordo perimetrale a spessore, nelle finiture
Rovere e Bianco. Quelli in vetro prevedono uno spessore di mm. 10, e sono nelle finiture bianco,
antracite e verde. Ai tavoli è possibile applicare a destra e sinistra i tavoli collegabili, e numerosi
accessori, quali pannelli inferiori, schermi, cestelli portacavi. I tavoli possono essere inoltre collegati in
linea, formando postazioni di lavoro continuative.
POSTAZIONI CONDIVISE Le postazioni di lavoro condivise, prevedono al centro delle stesse, un
vassoio di collegamento, realizzato in lamiera opportunamente piegato per contenere gli schermi, i
pianetti accessori, gli impianti elettrici informatici. Un coperchio che permette il passaggio dei cavi al
vano sottostante rifinisce la postazione.
CASSETTIERE Le cassettiere del programma sono completamente in metallo, indipendenti su ruote.
Sono dotate di chiusura simultanea a blocco per tutti i cassetti, e alcuni modelli sono previsti per il
contenimento di cartelle sospese, e con il cassetto portacancelleria. I frontali sono in Grigio alluminio e
Bianco, mentre i frontali cassetti in metallo, sono disponibili anche nel colore verde.
CONTENITORI I contenitori hanno una struttura completamente in melaminico di spessore mm. 18,
nella finitura grigio alluminio. I ripiani interni sono in metallo spostabili in altezza ogni 32 mm. Le
chiusure anteriori (ante - frontali cassetti) sono previste nelle finiture Bianco e Rovere. Le ante a vetro
temperato sono invece nelle finiture bianco, antracite e verde. 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.

