
 
 
 
TAVOLI I tavoli hanno una struttura in acciaio con gambe conificate in finitura cromata, un giunto 
consente il collegamento delle stesse con travi di collegamento, sempre in tubolare di acciaio nella 
finitura alluminio. I piani superiori, sono disponibili in finitura rovere e wenghè, nello spessore di mm. 
30, oppure in vetro satinato di spessore mm. 15. Le gambe appoggiano su piedini regolabili diametro 
mm. 80 sempre in finitura cromata. Nelle varie dimensioni e tipologie, sono disponibili tavoli 
collegabili, e con allungo, che con un giunto sostitutivo di una gamba si collegano ai mobili di servizio. 
Ai tavoli è possibile applicare un pannello anteriore sempre in finitura rovere e wenghè, e un cestello 
per la raccolta dei cavi elettrici-informatici, la cui discesa si ottiene mediante una vertebra flessibile 
applicabile al cestello stesso, o direttamente sotto il piano tavolo. Disponibili in varie tipologie e 
dimensioni, i tavoli riunione prevedono nella forma ellittica, la possibilità di avere qualsiasi dimensione 
in lunghezza, mediante allunghi e relativa gamba centrale.  

MOBILI DI SERVIZIO I mobili di servizio, nelle varie tipologie e dimensioni, sono indipendenti su 
ruote, oppure possono essere collegati ai tavoli attraverso un giunto che sostituisce la gamba e ne 
permette la rotazione. Dalla semplice cassettiera a 3 cassetti, a più vani chiusi con ante o lasciati a 
giorno, i mobili sono attrezzabili per contenere dall'unità centrale alla stampante, opportunamente 
appoggiata su un piano scorrevole per un utilizzo migliore. La struttura dei contenitori è in 
agglomerato ligneo finitura alluminio, mentre le rifiniture perimetrali (spalle-tops) sono nelle finiture 
rovere e wenghè. 

CONTENITORI I contenitori, hanno sempre una struttura in agglomerato ligneo finitura alluminio, 
sono dotati di piedi in acciaio cromato livellanti, come quelli dei tavoli. Sono previste 4 altezze 
liberamente componibili, e collegabili. Perimetralmente alla libreria, sono previsti top, sottobase e 
spalle terminali che riquadrano tutta la composizione nella finitura rovere o wenghè. Le ante a vetro 
temperato, sono in finitura satinata, e con telaio perimetrale in alluminio. I ripiani interni spostabili 
ogni 32mm. sono in lamiera nella finitura alluminio. Gli accessori interni prevedono inoltre un telaio 
scorrevole per cartelle sospese, liberamente montabile sia su vani aperti che chiusi con ante. 

 


