305,(9,=,9:0)3,4L[HSSPJ

9,=,9:0)3, +,:2 4,;(330*
[H]VSV L 9,=,9:0)3, ,?;9(+,:2 4,;(330* JH[[LKYH JVU
struttura metallica canalizzabile
9,=,9:0)030  WLY TVUP[VY TH_
22” e tastiera a scomparsa – per
5V[LIVVR;HISL[L(330565,
KH¹:[Y\[[\YHPUHJJPHPV]LYUPJPH[V9(3 JVUNHTILKP[PWV
a T rovescio, con possibilità di
poggiapiedi in acciaio verniciato
o mm 22, completamente canalizzabile, che permette la risalita
KLPJH]PH[[YH]LYZVSLNHTILÄUV
al vano presente al di sotto del
top, in grado di contenere gruppi
di prese, trasformatori e cavi elettrici, ottenendo una totale e reale
scomparsa di tutto il cablaggio.
0S [H]VSV W\~ LZZLYL LX\PWHNNPHto da apposite staffe realizzate in
acciaio sp. 25/10 integrate nella
Z[Y\[[\YHJOLWLYTL[[VUV\ULMÄcace e robusto ancoraggio al pavimento. Le gambe della struttura
sono dotate di apposite asole
che permettono l’aggancio di un
eventuale porta CPU regolabile.
0U WHY[PJVSHYL SH JH[[LKYH u LX\Ppaggiata di un ulteriore pannello a
scelta solo frontale o frontale e laterale che funge sia da paragambe che da schermatura di eventuale applicazione di cassettiera
sospesa, a due cassetti. L’apertura della botola blindata avviene semplicemente azionando la
chiave posta al di sotto del top del
tavolo. La struttura del pannello
ribaltabile realizzata in particelle di
SLNUVIVYKH[PPUHIZ:WTTHYYV[VUKH[VZ\[\[[PLX\H[[YVNSPHUgoli con raggio 45 mm, da chiuso
perfettamente complanare al piano del tavolo, evitando cornici di

rialzo sul piano. La botola di dim.
JT  ?  JVUZLU[L WLY WLZV
e dimensioni, l’alloggio del monitor
Max 22” fornito completo di staffa
KPÄZZHNNPVJVUH[[HJJV=,:(TT
100x100 e 75x75 ed è corredato
di alloggio del mouse mentre la
chiusura è assicurata da una serratura di sicurezza dotata di doppia
chiave. Il piano di lavoro realizzato
PU WHY[PJLSSL KP SLNUV :W TT PU
JSHZZL , H IHZZH LTPZZPVUL KP
MVYTHSKLPKL ZLJVUKV \UP ,5 JSHZZL KP YLHaPVUL HS M\VJV¹ YPÄUP[H
JVU IVYKV WLYPTL[YHSL PU (): :W
TT HYYV[VUKH[V Z\ [\[[P L X\H[tro gli angoli con raggio 40 mm. Il
sistema permette il cablaggio con
la relativa scomparsa dei cavi e
alloggio di prese e scarpette. La
]LYZPVUL JH[[LKYH 9,=,9:0)03,
,?;9(+,:2W\~LZZLYLJVYYLKHta di cassettiera sospesa dotata di
due cassetti realizzati con lamiera
presso piegata a freddo e verniciati
con polveri epossidiche,corredata
di chiusura a chiave pieghevole
HU[PUMVY[\UPZ[PJH :[Y\[[\YH JVSVVYP H
YL (YNLU[V 9(3  [VW JVSVYP
OPHYV
ZJLS[H(YNLU[V(JLYV6STVJOPHYV
;

;5VJL,ZWLYPH(YHUJPV;
(]VYPV;)PHUJV;

:[HMMHWLYHUJVYHNNPV
al pavimento.

C
REVERSIBILE DESK METALLIC
lung.: 100-140-160-180 cm
larghezza: 75 cm
altezza: 72 cm

M
REVERSIBILE EXTRADESK METALLIC
140-160
140 160
lung.: 140-160-180
cm
larghezz 75 cm
larghezza:
altezz 72 cm
altezza:

