
-

struttura metallica canalizzabile 

22” e tastiera a scomparsa – per 

-

a T rovescio, con possibilità di 
poggiapiedi in acciaio verniciato 
o mm 22, completamente cana-
lizzabile, che permette la risalita 

al vano presente al di sotto del 
top, in grado di contenere gruppi 
di prese, trasformatori e cavi elet-
trici, ottenendo una totale e reale 
scomparsa di tutto il cablaggio. 

-
to da apposite staffe realizzate in 
acciaio sp. 25/10 integrate nella 

-
cace e robusto ancoraggio al pa-
vimento. Le gambe della struttura 
sono dotate di apposite asole 
che permettono l’aggancio di un 
eventuale porta CPU regolabile. 

-
paggiata di un ulteriore pannello a 
scelta solo frontale o frontale e la-
terale che funge sia da paragam-
be che da schermatura di even-
tuale applicazione di  cassettiera 
sospesa, a due cassetti. L’aper-
tura della botola blindata avvie-
ne semplicemente azionando la 
chiave posta al di sotto del top del 
tavolo. La struttura del pannello 
ribaltabile realizzata in particelle di 

-
-

goli con raggio 45 mm, da chiuso 
perfettamente complanare al pia-
no del tavolo, evitando cornici di 
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rialzo sul piano. La botola di dim. 

e dimensioni, l’alloggio del monitor 
Max 22” fornito completo di staffa 

100x100 e 75x75 ed è corredato 
di alloggio del mouse mentre la 
chiusura è assicurata da una ser-
ratura di sicurezza dotata di doppia 
chiave. Il piano di lavoro realizzato 

-

-
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 

-
ta 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 

-
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al pavimento.


