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Scrivania essenza acero 

con angolo di raccordo argento 

e allungo laterale essenza acero 

Cassettiera su ruote a tre cassetti 
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Scrivanie condivìse essenza acero 

cassettiera su ruote a 3 cassetti 

e cassettiera con 1 cassetto 

con classificatore 



tion essenza avorio 
co cassettiera portante 4 cassetti 

porta CPU sospeso 

Mobile basso con ante essenza avorio 
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Composizione di 2 Workstation essenza avorio 

con porta CPU sospeso e pannello divisorio colore blu 

Mobile basso con ante essenza avorio 
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Combinazione scrivanie condivise essenza acero 
con cassettiere su ruote 3 cassetti 

Combinazione mobili 2 ante essenza acero e mobile a giorno 

con top color argento 
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ombinazione scrivanie colore argento con porta CPU sospeso 

e contenitori portante con cassetto verticale ad estrazione totale 

Combinazione di mobile a due ante e mobile a giorno colore argento 



Aula multimediale con scrivanie essenza ciliegio 
e porta CPU sospesi 

Mobili contenitori a giorno essenza ciliegio 

.. 
New Shoe Brand Launch 
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Tavolo riunione ovale essenza noce cellini 

Mobile 4 ante essenza noce cellini 

top e cassa color argento 



Tavolo riunione essenza noce esperia 

Mobile 4 ante essenza noce esperia 

top e cassa color argento 



Scrivania con olo di raccordo argento 

---------

allut, o laterale essenza acero 
con paj, elio paragambe argento 

porta CPU sospeso 

Composizione mobile 
con ante essenza acero 
e parte a giorno argento 

---

/ 



-

G) 
--

----

--
---

... 

� 

� 

__ ... -
----

---

-------
------

Scrivanie aggregate es�:ra<cero 
c �elli frontali divisori arge�m-p� di accessori

� cassettier .e-assetti e porta CPU sospesi

abJJLmedi a 2 ante essenza acero 
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Combinazione di Workstation essenzà acero 

con pannelli frontali colore verde, o'assettiere 3 cassetti e porta CPU sospesi 

Mobile a 2 ante essenza acero 
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Composizione a stella di Workstation essenza avorio 

con pannelli frontali di colore blu 

completi di terminali per scrivania argento, porta CPU sospesi 
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Tavolo riunione semiovale essenza noce esperia I I 

Mobile a 2 ante essenza noce esperia.cassa e top colore argento 



Composizione banco reception con angolo esterno 90° 

e piano ribassato, essenza noce esperia 

Composizione di libreria a giorno, spessore fianchi e ripiani 38mm 



Composizione banco reception, con angolo 90° 

completo di top scrivania e mensole superiore a onda, 

essenza di colore wengé e frontali bianchi 

Composizione di libreria a giorno, spessore fianchi e ripiani 38mm. 
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Composizione banco reception 

con mensola superiore a onda, 
essenza di colore rovere con frontale di colore blu 

Composizione di libreria a giorno 
con inserimento di cassettiere 
e antine di colore blu 
Fianchi e ripiani sp. 38mm bianchi 





Pannelli in melaminico fantasia “S”

Arancio T014 Again Sabbia T019

Laccato Blu VT06 Laccato Rosso VT07

Mirtillo T021 Verde Taiga T020 Arancio Zucca T022

Laccato Bianco VT05

Satinato VT02 Trasparente VT01 Fumé VT03

COLORI

VETRI
Colori vetri “VT” 

Noce Esperia T012

Blu T001

Strutture e parti metalliche 
COLORI

Argento V002

Noce Cellini T009

Rovere T013

Bianco T005 Avorio T008 Grigio T010

Acero T006

Olmo scuro T026

Pannelli in melaminico essenza “B”
IROLOC

Grigio T004

Olmo chiaro T025

42 43

Fino Esaurimento Scorte



d�scrizioni 

TECNICHE 
STRUTTURA GAMBE ·METALLO" 

Gambe a "T" portante realizzate mediante tubo di base di 

acciaio avente sezione mm 60x30x600 e mm 2 di spessore, 

fusto in lamiera di ferro decapata mm 1,5 di spessore verni

ciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento. Alle estremi

tà inferiori sono inserite apposite scarpette in ABS con 

alloggiato di livellatore di altezza 0 60 e possono essere 

utilizzate sia come gamba iniziale e terminale che come 

gamba centrale condivisa. 

Le gambe sono unite tra loro da una trave fissa canalizzabile 

realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm 

80x75 e mm 1,5 di spessore verniciate a polveri epox. 

Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi aggan

ci realizzati sulla trave stessa. 

Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il 

passaggio e deposito cavi. 

La gamba è predisposta, mediante apposite asole su ambo 

i lati, all'applicazione di supporti CPU agganciabili con base 

variabile da mm 170/215. 

STRUTTURA GAMBE ·LEGNO· 

Fianchi: realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 

nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di 

formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al 

fuoco 2a, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS 

sp. mm 2 arrotondato, muniti alla base di piedini regolatori 

a vite di acciaio con base in ABS. 

Il fissaggio al top e alla tramezza avviene per mezzo di n. 9 

giunzioni in zama con tirante in acciaio più 1 O spine in legno 

le quali contribuiscono ad una maggiore stabilità a tutta la 
struttura. 

La tramezza di unione dei due fianchi è realizzata con 

pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melami

nico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le 

norme EN, classe di reazione al fuoco 2a, bordati e rifiniti 

perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,6. 

bas1x 

PIANI E RACCORDI 

Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 25 nobili

tato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formal

deide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2a, 

bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 

arrotondato. I piani sono fissati alla struttura in più punti 

tramite viti 6MA avvitate alle bussole in metallo inserite 

sotto il piano. Ai piani possono essere applicate, previa 

foratura, degli accessori (optionals) per il passaggio di cavi. 

I raccordi ed i piani terminali in melaminico, sono agganciati 

alla struttura delle scrivanie mediante apposite staffe di 

aggancio metalliche. 

SCHERMI 

Realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobili

tato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formal

deide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2a, 

bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2 

arrotondato. Gli schermi sono fissati alla struttura e ai piani 

tramite apposite staffe o morsetti in metallo verniciati a 

polveri epox. Colore RAL 9006 Argento. 

CASSETTIERE 

La struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. 

mm 18 nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissio

ne di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione 

al fuoco 2a, disponibile di colore Argento o bianco, rifinita 

perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,6 con top supe

riore rifinito con bordo ABS sp. mm 2, il tutto supportato da 

4 ruote 0 50 colore nero. 

I frontali montati a battuta sui fianchi sono realizzati con 

pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melami

nico e rifinite con bordo ABS sp. mm 2. 

Disponibili in tutti i colori di serie. 

La cassettiera è dotata di cassetti in metallo prof. cm 50 e 
serratura centralizzata con sistema antiribaltamento, le 

guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in 

nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in 

chiusura. 
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CONTENITORI 

SfRUTTURA 

La struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. 

mm 18 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita perime

tralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 classe E1. 

I top superiori realizzati con pannello di particelle legno sp. 

mm 18 o mm 25 nobilitato in melaminico finit. cera rifiniti 

per 3 lati con bordo in ABS sp. mm 0,6 e il lato anteriore con 

bordo in ABS sp. mm 2. 

Ripiani interni realizzati con pannello di particelle legno sp. 

mm 25 bordati in melaminico finit. cera. rifiniti perimetral
mente con bordo in ABS sp. mm 0,6. 

ANTE 

Le ante e i frontali cassetti sono realizzati con pannello di 

particelle legno sp. mm 18 nobilitato melaminico, rifinite 

perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 dotate di 

serratura e cerniere apertura 110°. 

Le ante vetro sono disponibili in due diverse tipologie: 

- con telaio in alluminio colore argento e vetro temperato

sp. mm 4, trasparente, satinato o retro laccato.
- senza telaio solo vetro temperato sp. mm. 5, trasparente

o fumé.

Tutte le ante sono dotate di serratura e cerniere apertura
110°.

I contenitori sono disponibili in quattro tipologie di altezza: 
H= 83,2 cm - H= 160 cm - H= 198.4 cm - H= 236,8 cm 

due tipologie di larghezza: L= 45 cm e L= 90 cm, 
profondità = 45, 1 cm (a richiesta è possibile fornire profon

dità = 35, 1 cm) 

LIBRERIA COMPONIBILE 

PASSANTE A GIORNO 

STRUTTURA 

Struttura e ripiani realizzati con pannello di particelle legno 

sp. mm 38 nobilitato in melaminico finit. cera, rifinita 

perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 su ambo i lati 

rendendola utilizzabile sia a parete che a centro stanza, 

classe E1 disponibile in 4 colori essenze "B", dotata di 

piedini a scomparsa in metallo con regolazione+/- 10mm. 

ANTE E SCHIENALI 

Le ante e i frontali cassetti montati a filo dei fianchi sono 

realizzati con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobili

tato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS 

sp. mm 2. 

Le ante sono dotate di cerniere con apertura 110° e con 

sistema di apertura Push-Pull, i cassetti dotati di guide in 

metallo con sistema di apertura Push-Pull. 

Gli schienali montati a filo dei fianchi sono realizzati con 
pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato melamini

co, rifinite perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 0,6 e 
dotati di appositi agganci in acciaio nichelato per il fissag

gio. Classe E1 disponibile in 10 colori essenze "B" e 8 

colori fantasie" S". 



SCRIVANIE 

Scrivania gambe legno 
profondità 80 

80x80x72 
100 X 80 X 72 
12Qx80 X 72 
140 X 80 X 72 
160X80 X 72 
180x80 X 72 

Scrivania profondità 80 
con trave fissa canalizzabile 

80x80x72 
100 X 80 X 72 
120 X 80 X 72 
140 X 80 X 72 
160 X 80 X 72 
t80x80x72 

Scrivania gambe legno 
profondità 60 

80x60x72 
100x60x72 
120x60x72 
140x60x72 
160x60x72 
180x60 x72 

Scrivania profondità 60 
con trave fissa canalizza bile 

80x60x72 
100x60x72 
120x60x72 
140x60x72 
160x60x72 
180x60x72 

Workstation SX con trave fissa per il 160 Workstation 120° 

e il 180, con trave telescopica per il 200 

160/60 X 160/80 X 72 120/60 X 120/60 X 72 
180/60 X 160/80 X 72 
200/60 X 160/80 X 72 

Allungo gambe legno 
profondità 60 

80x60x72 
100x60x72 
120 X 60 X 72 

Allungo dattilo 
profondità 60 

BOx60x72 
100 x60x72 
120 X 60 X 72 

Terminale tondo per scrivania, 
completo di supporto a sbalzo 

40 X 80 X 2,5 
30X60X2,5 

Terminale tondo per scrivania 
gamba legno, completo di piastra 
di fissaggio e gamba conica 

40x80x 72 
30x60x72 

Workstation simmetrico 
con trave fissa 

160/80 X 160/80 X 72 
140/60 X 140/60 X 72 

Terminale semitondo per scrivania 
condivisa, completo di due supporti 
a sbalzo 

40 X 164 X 2.5 
40 X 124 X 2,5 

Terminale semitondo per scrivania 
condivisa gamba legno, completo 
di 2 piastre di fissaggio e 2 gambe conica 

40x164x72 
40x124x72 

Workstation DX con trave fissa per il 160 
e il 180, con trave telescopica per il 200 

160/60 X 160/80 X 72 
180/60 X 160/80 X 72 
200/60 X 160/80 X 72 

Schermo frontale 
completo di morsetti attacco piano 
H dal piano scrivania cm 42,5 

80 X 1,8 X 57,5 
100 X 1.8 X 57,5 
120x 1,8x57,5 
140 X 1,8 X 57,5 
160 X 1,8 X 57.5 
180 X 1,8 X 57,5 
200 X 1,8 X 57,5 

Top scrivanie P. cm 80 

80 X 80 X 2.5 
100 X 80 X 2,5 
120 X 80 X 2.5 
140 X 80 X 2,5 
160 X 80 X 2,5 
180 X 80 X 2,5 
200 X 80 X 2,5 

Angolo di raccordo 90° 

per scrivanie da 80 

80x80x2.5 

Schermo divisorio laterale 
completo di morsetti 

1,8 X 80 X 42,5 
t.8x60x42.5 

Top scrivanie e allunghi P. cm 60 

80x60x2.5 
100 X 60 X 2,5 
120 X 60 X 2,5 
140 X 60x 2.5 
160 X 60 X 2,5 
180 X 60 X 2,5 
200 X 60 X 2.5 

Angolo di raccordo 90° 

per scrivanie da 60 

70x70x2.5 

Pannello paragambe 
completo di staffe fissaggio al top 

80 = 65 X 1,8 X 32 
100=85x1,8x32 

120�105x 1.8 x32 
140=125x1,8x32 
160 a 145 X 1,8 X 32 
180 = 165x 1,8 X 32 

Top Workstation simmetrico 

160/80 X 160/80 X 72 
140/60 X 140/60 X 72 

Angolo di raccordo 90° 

con riduzione 80/60 

DX 80 x 60 x 2.5 
SX 80 X 60 X 2,5 

Mensola reception per scrivania 
completa di 2 supporti 

100 X 26 X 27,5 
120 X 26 X 27.5 
140 X 26 X 27,5 

Top Workstation DX 

160/60 X 160/80 X 2.5 
180/60 X 160/80 X 2.5 
200/60 X 160/80 X 2,5 

Mensola reception per scrivania 
completa di 3 supporti 

160 X 26 X 27,5 
180 X 26X 27.5 

Top Workstation SX 

160/60 X 160/80 X 2.5 
180/60 X 160/80 X 2,5 
200/60 X 160/80 X 2,5 



TAVOLI RIUNIONE 

Tavolo riunioni ovale 
struttura legno 

220 X 110 X 72 

RECEPTION 

Reception lineare 
con mensola legno sp. 25mm 

80x33x110 
90x33x110 

100x33x110 
120x33x110 
140x33x 110 
160x33x110 
180x33 X 110 

Reception lineare 
piano ribassato 

120x78x110 
140x78x110 
160x78x110 

Tavolo riunioni rettangolare 
struttura legno 

200x110x72 
250 X 110 X 72 
300x 110x72 

Reception onda DX 
con mensola legno sp. 25mm 

120x43x110 
140x43x110 
160x 43x 110 

Coppia fianchi terminali Reception 

45,5 X 2.5/2.5 X 110 

Tavolo riunioni ovale 
struttura in metallo 

22ox1oox12 

Reception onda SX 
con mensola legno sp. 25mm 

120x43x 110 
140 X 43 X 110 
160 X 34 X 110 

Coppia fianchi terminali 
Reception/Scrivania 

65 X 2.5/2.5 X 110 

Tavolo riunioni semiovale 
struttura in metallo 

250 X 100 X 72 

Reception lineare per angolo 90• 
esterno con piano scrivania P. cm 60 

97.5x 9.5 x 110 

Top scrivania per reception 
con feritoia passacavi 

80 X 60 X 2,5 
100x60x2,5 
120 X 60 X 2,5 
140 X 60 X 2,5 
160 X 60 X 2,5 
180 X 60 X 2,5 

Tavolo riunioni tondo 
con basamento circolare 
in metallo 0 50/70 

basamento 050 
080 X 72 
0100 X 72 

basamento 070 
0120 X 72 

Reception lineare per angolo 90• 
interno 

97.5x9.5x110 

Angolo di raccordo 90° scrivanie da 60 

per raccordo interno banco reception 

6J X 63 X 2.5 

COMPONENTI 

Porta-CPU regolabile 
attacco gamba metallo 

17/21 X 36 X 15.5 

Gamba centrale/terminale 
singola per scrivania P. cm 60/80 

6 X 59 X 69.5 

Supporto a sbalzo 

27.5x7.5x8 

Porta-CPU regolabile 
fissaggio a vite su gamba legno 

14/22 X 35 X 20 

Coppia gamba centrale/terminale 
per scrivania P. cm 60/80 

6t6x59x69,5 

Pista per collegamenti piani 

7,5x47 X 1,5 

Porta-CPU su ruote 

23x45x61 

Mascherina di finitura 

13 X 2 X 9,5 

Piastra di rinforzo sottopfano 
per allunghi laterali 

12x48x4.4 

6 

9 

Canelina passacavi 
fissaggio a vite sottopiano 

L 60 ffop 80/1001 
L 100 Hop 100/120) 
L 140 {Top 160/180) 

Trave telescopica canaliuabile 
per scrivania 

80/110 X 7,5 X 8 
120/180 X 7.5 X 8 
200/240 X 7.5 X 8 

Piastra per montaggio raccordi 90
° 

per Basix gamba legno 
(n. 2 x 1 raccordo) 

8x48x 1,2 

m 

4 

Trave fissa canaliuabile 
per scrivania 

80=68.8x7.5x8 
100= 88.8 X 7.5 X 8 

120 e 108,8 X 7,5 X 8 
140=128,8x7,5x8 
160s 148,8 X 7,5.)(8 
180= 168,8x 7,5 x 8 

Gamba conica 
con piedino regolabile 

0 6 X 69,5 
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Mobile a giorno 

Mobile a giorno 

Mobile a giorno 

Mobile con anta 

Mobile a giorno 
con anta inferiore 

Mobile a giorno 
con anta inferiore 

Mobile 4 cassetti 

Mobile con anta 

Mobile 2 ante 

Mobile angolo a giorno 

Mobile a giorno 
con 4 cassetti inferiori 

Mobile con anta 

Mobile angolo a giorno Anta vetro media 
inferiore 

Mobile a giorno 
con 4 cassetti inferiori 

H 152.3 Dx-Sx 
con telaio alluminio 
e serratura 

Anta vetro alta 
H 191.6 Dx-Sx 
con telaio alluminio 
e senatura 

o 
Anta vetro bassa 
superiore 
H 76.4 Dx-Sx 
con telaio alluminio 
senza serratura 

Anta vetro media 
superiore 

H 114,8 Dx-Sx 
con telaio alluminio 
e serratura 
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Anta vetro fumé 
media 
H 76.4 Dx-Sx 
senza telaio 
con serratura 

Anta vetro fumé 
media 
H 114,8 Dx-Sx 
senza telaio 
con serratura 
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Mobile a giorno 

Mobile a giorno 

Mobile e giorno 

Mobile a giorno 
con anta inferiore 

Mobile 2 ante 

Mobile a giorno 
2 ante inferiori 

�· .... 

Mobile 2 ante 

Mobile 2 cassetti 
classificatori 

Mobile 2 ante 

Mobile con anta 

Mobile 4 cassetti 

Mobile a giorno 
con 4 cassetti inferiori 

Mobile a giorno 
con 4 cassetti inferiori 

Mobile a giorno 
con 2 cassetti 

classificatori inferiori 

Anta vetro media 
superiore 
H 153.2 Dx-Sx 

con telaio alluminio 
e serratura 

Coppia ante vetro 
medie inferiori 

H 152.3 con telaio 
alluminio e serratura 

Anta vetro fumé media 
superiore 
H 153.2 Dx-Sx 
senza telaio con serratura 

Coppia ante vetro fumé 
basse superiori 
H 76.4 Dx-Sx senza telaio 
alluminio con serratura 

Coppia ante vetro 
basse superiori 
H 76,4 Dx-Sx con telaio 
alluminio senza serratura 
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Mobile a giorno 

Mobile a giorno 

Coppia fianchi di finitura 
opt

i

onal 

45,1 X 80 
45.1 X 157 
45.1 X 195.4 
45,1 X 236,6 

Mobile a giorno 
2 ante inferiori 

Mobile a giorno 
2 ante inferiori 

Mobile 2 ante Mobile 4 ante Mobile a giorno 
con 4 cassetti inferiori 

Mobile 2 ante Mobile 4 ante Mobile a giorno 
con 4 cassetti inferiori 

Mobile a giorno 
con 2 cassetti 
classificatori inferiori 

Mobile a giorno 
con 2 cassetti 
classificatori inferiori 

Coppia ante vetro alte 
H 191.6 con telaio 
alluminio e serratura 

Coppia ante vetro 
medie superiori 
H 153.2 con telaio 
alluminio e serratura 
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Coppia ante vetro fumé 
H 114.8 senza telaio 
con serratura 

Coppia ante vetro fumé 
medie superiori 
H 153,2 senza telaio 
con serratura 

CONTENITORI 

Cassettiera su ruote gommate 
3 cassetti in metallo P. cm 50, 
serratura a chiusura simultanea 
con sistema antiribaltamento 

40 X 55.3 X 57 

Mobile laterale a giorno 
per scrivania P. cm 80 

79 X 44x 69,5 

Casellario 16 caselle 
(contenitore L 45 • H 198,4) 

41,2 X 40 X 112,5 

Cassettiera su ruote gommate 
2 cassetti in metallo P. cm 50, 
con cassetto classificatore, serratura 
con sistema antiribaltamento 

40 X 55,3 X 57 

Top mobile laterale 

80 X 45.5 X 2.5 

Cassettiera sospesa 
2 cassetti in metallo P. cm 50, 
serratura a chiusura simultanea 
con sistema antiribaltamento 

40 X 55,3 X 34,6 

Coppia ante con serrawra 
per mobile laterale 

79 x66.2 X 1,8 

Mobile porta-fotocopiatore 
su ruote con ante e vano a giorno 

65x55x62 

Carrello multimediale, 1 mensola 
estaibile e 2 fisse, ante apertura 270° , 
ruote con freno 

55x60x94 

m 

Mobile porta-fotocopiatore 
su ruote con ante 

65x55x45 

Mobile ricarica notebook 28 posti 
bifacciale con 7+7 ripiani fissi 
e 2 coppie ante apertura 110° 

con serratura, ruote gommate h cm 100 

90x70x 107 






