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PIANO RETTANGOLARE PIANO COMPATTO 90°
destro/sinistro

PIANO A ONDA
destro/sinistro

PIANO A PENTAGONO
destro/sinistro

PIANO SIMMETRICO 90°
destro/sinistro

PIANO ERGONOMICO
destro/sinistro

PIANO SIMMETRICO 120°

PIANO SAGOMATO

PIANO DATTILO RETTANGOLARE
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FINITURE

PIANI, GAMBA PANNELLO, RACCORDI, GONNE MELAMINICO, CASSETTIERE

GAMBA JET, SYSTEM, TUBE, 01, GONNA METALLO

GR - GRIGIO FA - FAGGIO

A - ARGENTO RAL 9006 I - BIANCO RAL9016 R - GRIGIO OMBRA RAL 7022

MANIGLIA ABS STANDARD

LOOK

BA - BIANCORR - ROVERENO- NOCE CANALETTO

MANIGLIE METALLO OPZIONALI +€ 5 CADAUNA

AA* - ARGENTO

AA* - solo per fianco 
cassettiere

OL - OLMO

ALLUMINIO (J)
BIANCO (JB)

ZEN

ALLUMINIO (Z)
BIANCO (A)
CROMO (Y)
GRIGIO OMBRA (Q)

POP

ALLUMINIO (P)
CROMO (K)
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FINITURE

SISTEMA CABLAGGIO, SPORTELLO
BOX, SCHIENA SOPRALZO

CUSCINO PER BOXDIVISORI PER 
BINARIO

GR - GRIGIO FA - FAGGIO

A - ARGENTO RAL 9006 I - BIANCO RAL 9016

BA - BIANCO RR - ROVERE

NO- NOCE CANALETTO

AA - ARGENTO BA - BIANCO

*B01/012 - GRIGIO
 

*B01/018- ROSSO

*B01/019 - CELESTE

*B01/009- BEIGE

F - SATINATO 2 LATI

*B01/012 - GRIGIO

*B01/018- ROSSO

*B01/019 - CELESTE

*B01/009- BEIGE

TOP E ANTE ARMADI, FRONTALI
CASSETTIERE, ANTE BOX, FASCIA
DI TAMPONAMENTO

STRUTTURE ARMADI, CASSETTIERE
H. SCRIVANIA E BOX, SOPRALZO

AA - ARGENTO BA - BIANCO

MELAMINICO

TESSUTO

VETRO

*TESSUTI IN STOCK; ALTRI TESSUTI 
CAT B01 SU RICHIESTA

R - GRIGIO OMBRA RAL 7022

OL - OLMO

TA - TESSUTO ANTRACITE

AA - ARGENTO BA - BIANCO

CASSETTIERE PER BOX
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FINITURE

DIVISORI E MENSOLE
IN MELAMINICO

SCHERMO CHIUSURA
PORTA CPU 

GR - GRIGIO FA - FAGGIO

R - ROSSO I - BIANCO

C - CROMATO

BA - BIANCO

RR - ROVERE NO- NOCE CANALETTO

A4

DIVISORI IN MDF

A - ARGENTO I - BIANCO A - ARGENTO RAL 9006 I - BIANCO RAL 9016

PORTA CPU SOSPESO
PORTA TASTIERA, CESTINO
CARRELLO PORTA CPU

A - ARGENTO RAL 9006

PORTA OGGETTI, FOGLI E PENNE
PER BARRA

T - OPALINO TRASPARENTE

APPENDIABITI CON
PORTA OMBRELLO

N - NERO

R - GRIGIO OMBRA RAL 7022OL - OLMO
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DESCRIZIONE TECNICA
PIANI
I piani scrivania sono realizzati in conglomerato ligneo Sp. 30 mm, rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati sui 4 lati in 
ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. I piani raccordo sono realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm rivestito in melaminico antiriflesso,antigraffio e 
lavabile, sono bordati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm. I piani dei tavoli riunione sono realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm rivestito in melamini-
co antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati in ABS antiurto in tinta Sp. 2 mm.

GAMBA 01
Le gambe 01 sono realizzate in tubo di acciaio 40x40 Sp. 1,5 mm e sono collegate tra di loro da travi in tubo di acciaio 60x30 Sp. 1 mm, il tutto vernicia-
to a polveri epossidiche. Le gambe nella parte inferiore sono dotate di tappi con piedini livellatori e nella parte superiore presentano dei distanziali H 
12 mm in ABS che tengono sollevati i piani. Per la canalizzazione orizzontale dei cavi elettrici, telefonici e telematici è disponibile un vassoio in PVC 
rigido (optional), mentre per la canalizzazione verticale è possibile applicare alla gamba una canalina a sezione rettangolare in PVC coestruso rigido 
e morbido.
GAMBA REGOLABILE CON VITI: escursione da 65 a 85 cm. Per ordinare una scrivania con gambe 01 regolabili aggiungere "R" al codice. Le gambe 
regolabili non si possono utilizzare nelle composizioni con le cassettiere e gli armadi altezza scrivania e con i box operativi.

GAMBA TUBE
Le gambe Tube sono  composte da un montante centrale in tubo profilato decapato a sezione quadrata L. 60 mm, in spessore 2 mm. Fori passacavi 
diametro 43 mm, completi di guarnizione di colore bianco (per la gamba bianca) e nero (per la gamba alluminio). Piastra superiore per il sostegno del 
piano in lamiera decapata spessore 3 mm. Tubo interno per innestare la trave profilato decapato a sezione quadrata L. 40 mm, in spessore 1,5 mm. 
Piede in tubo profilato decapato a sezione rettangolare L. 70x20 mm , in spessore 2 mm con alle estremità tappi di chiusura in ABS del colore della 
gamba e con nella parte inferiore due piedini regolabili in altezza, diametro 25 mm, colore grigio. Verniciate a polveri epossidiche.Travi composte da 
in tubo orizzontale profilato decapato a sezione rettangolare L. 60x30 mm, in spessore 1,5 mm. Innesti alle estremità in lamiera stampata decapata 
spessore 10/10 mm. Verniciate a polveri epossidiche nella finitura alluminio. 
GAMBA REGOLABILE CON VITI: Gambe realizzate con le stesse caratteristiche delle gambe fisse. Tubo telescopico interno profilato decapato a 
sezione quadrata L. 50 mm, in spessore 2 mm. Ghiera di scorrimento in ABS metallizzato effetto cromo. Fissaggio con due viti. Regolazione in altezza 
da un minimo di 675 mm ad un massimo di 775 mm con un passo di 20 mm. Per ordinare una scrivania con gambe Tube regolabili aggiungere "R" al 
codice. Le gambe regolabili non si possono utilizzare nelle composizioni con le cassettiere e gli armadi altezza scrivania e con i box operativi.

GAMBA PANNELLO
Le gambe pannello sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 25 mm rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordate in ABS 
antiurto in tinta Sp. 2 mm sui lati lunghi e sono dotate di piedini regolabili. Le gonne sono disponibili in conglomerato ligneo Sp. 18 mm rivestito con 
melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile e in lamiera di acciaio, Sp. 1 mm, forata e verniciata a polveri epossidiche.

GAMBA JET
Le gambe Jet hanno una struttura verticale realizzata in lamiera piegata Sp. 1,5 mm. Ad essa sono saldati una piastra superiore Sp. 3 mm e un piede 
in tubolare 60x30x1,5 mm, il tutto in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Il piede è dotato di tappi di chiusura terminali in ABS e di piedini livellatori. 
Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi elettrici, telefonici e telematici, realizzato 
in lamiera di acciaio Sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche. Per collegare le gambe tra loro si utilizza una trave telescopica predisposta per il 
passaggio dei cavi in tubolare d’acciaio Sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche. Per collegare le gambe tra loro è possibile utilizzare:
- una gonna in conglomerato ligneo Sp. 18 mm rivestito melaminico antiriflesso,antigraffio e lavabile;
- una gonna in lamiera Sp. 1 mm, forata e verniciata a polveri epossidiche;
- una trave telescopica predisposta per il passaggio dei cavi in tubolare d’acciaio Sp. 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche.
La gonna e la trave sono installabili sia singolarmente che insieme. Quando la gonna è applicata singolarmente si può corredare di un vassoio per il 
passaggio dei cavi elettrici, telefonici e telematici in PVC rigido.

GAMBA SYSTEM 
Le gambe System, disponibili regolabili in altezza e fisse, hanno una struttura verticale realizzata in lamiera piegata Sp. 1,5 mm. Ad essa sono saldati 
una piastra superiore Sp. 3 mm e un piede stampato Sp. 3 mm, il tutto in acciaio verniciato a polveri epossidiche. Il piede è a sua volta dotato di piedini 
livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura, asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi elettrici, telefonici e telematici, 
realizzato in lamiera di acciaio Sp. 0,7 mm verniciata a polveri epossidiche. Per collegare le gambe tra loro è possibile utilizzare:
- una gonna in conglomerato ligneo Sp. 18 mm rivestito melaminico antiriflesso,antigraffio e lavabile;
- una gonna in lamiera di acciaio Sp. 1 mm, forata e verniciata a polveri epossidiche;
- una trave telescopica predisposta per il passaggio dei cavi elettrici, telefonici e telematici in tubolare d’acciaio Sp. 1,5 mm, verniciata a polveri 
epossidiche.
GAMBA REGOLABILE CON VITI: l’escursione massima è compresa tra 66 e 82 cm, con passo di regolazione ogni 20 mm. Aggiungere 
69 € per coppia gambe regolabili e 35 € per gamba regolabile singola. 
N.B. Sostituire la terza lettera del codice scrivania con “X”  - Finitura possibile solo in alluminio
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CABLAGGIO
Binario per scrivanie singole e bench
Staffe sostegno binario in lamiera piegata decapata sp. 3 mm verniciate con polveri epossidiche, fissate al profilo tramite viti a filettatura euro e ai piani 
tramite viti a filettatura metrica e bussole in ottone ad anima espandibile. Profili binario in estruso in lega di alluminio 6060  verniciati con polveri epossi-
diche. Tappi di finitura laterali in iniezione di ABS fissati tramite innesto a pressione al profilo e verniciati.
Binario e sportelli flip-up per scrivanie singole e bench
Staffe sostegno binario in lamiera piegata decapata sp. 3 mm, verniciate con polveri epossidiche e fissate al profilo tramite viti a filettatura euro, ai 
piani tramite viti a filettatura metrica e bussole in ottone ad anima espandibile. Profili in estruso in lega di alluminio, verniciati con polveri epossidiche. 
Tappi di finitura laterali in iniezione di ABS fissati tramite innesto a pressione al profilo. Profili sportelli in estruso in lega di alluminio verniciati con polveri 
epossidiche. Tappi di finitura laterali in iniezione di ABS fissati tramite viti a filettatura metrica e verniciati. Sistema per chiusura soft sportello dotato di 
perno per regolazione intensità chiusura. Basi ammortizzatori in iniezione di ABS, fissate al profilo tramite vite metrica. Ammortizzatori ad olio in 
iniezione di ABS. Cerniere per rotazione sportellino realizzate in pressofusione di ZaMa, fissate al binario tramite viti a filettatura metrica.
Canalizzazione
Vassoi passacavi per la distribuzione orizzontale impianto elettrico in lamiera decapata in sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche. Fissati alla 
struttura tramite sistema dedicato per sgancio-aggancio rapido. Vertebra passacavi in ABS trasparente opalino, per distribuzione verticale impianto 
elettrico, fissata mediante apposita clip parte inferiore piano scrivania, per sgancio-aggancio rapido. 
Divisori in melaminico
Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica, antigraffio e lavabile con 
bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Pinze per fissaggio divisori in pressofusione di ZaMa, fissate al profilo reggi divisori tramite dado a 
martello e viti a filettatura metrica. Tappi di finitura pinze in iniezione di ABS fissati tramite innesto a pressione, verniciati nelle finiture alluminio o 
bianco. 
Divisori in vetro
Realizzati in vetro temperato un lato satinato sp. 6 mm. Retroserigrafato un lato, effetto satinante. Spigoli perimetrali antiurto raggiati 5 mm. Pinze per 
fissaggio divisori in pressofusione di ZaMa, fissate al profilo reggi divisori tramite dado a martello e viti a filettatura metrica. Tappi di finitura pinze in 
iniezione di ABS, fissati tramite innesto a pressione, verniciati nelle finiture alluminio o bianco. Distanziali vetro realizzati in iniezione di ABS, finitura 
trasparente opaco.
Divisori in tessuto
Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica, antigraffio e lavabile con 
bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Rivestimenti in tessuto in Poliestere Trevira CS dotati di cerniera per posa in opera successiva. 
Pinze per fissaggio divisori in pressofusione di ZaMa, fissate al profilo reggi divisori tramite dado a martello e viti a filettatura metrica. Tappi di finitura 
pinze in iniezione di ABS, fissati tramite innesto a pressione e verniciati nelle finiture alluminio e bianco.

BOX OPERATIVI
Struttura
La scocca, è composta da fianchi, fondo, top e divisorio realizzati in conglomerato ligneo sp.18mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e 
lavabile. I fianchi, il fondo e il top sono bordati quattro lati con ABS antiurto, in tinta, sp.1,5 mm, con tutti gli spigoli raggiati 1,5 mm. Il divisorio interno 
è bordato quattro lati con carta in tinta. La struttura può essere dotata (optional) di ripiani interni realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, 
rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, sono bordati quattro lati con carta in tinta e sono dotati di reggi ripiani a scomparsa che evitano 
la flessione dei fianchi sotto carico e consentono lo spostamento in altezza ogni 32 mm. La struttura è dotata di otto piedini livellatori in ABS, regolabili 
in altezza dall'interno del mobile. Il fondo è dotato di serie di due fori passacavi diametro 60 mm, con boccola in ABS. 
Ante scorrevoli
Il mobile bifacciale è dotato di quattro ante scorrevoli realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio, lavabile, bordate 
quattro lati con ABS antiurto, in tinta, sp. 1,5 mm con tutti gli spigoli raggiati 1,5 mm. Almeno una delle quattro ante va bloccata dall'interno del mobile, 
sul fianco mediante un tirante e sul fondo con una vite, per dare struttura al mobile come se fosse una schiena. Il sistema di scorrimento delle ante è 
composto da pattini nella parte superiore e da pattini più ruote in quella inferiore che agiscono su guide in plastica che garantiscono uno scorrimento 
facile e silenzioso. In chiusura le quattro ante sono dotate di meccanismo di ritenuta con funzione di ammortizzazione. Le ante sono regolabili di 3 mm 
in altezza tramite  una rotella, senza l'ausilio di attrezzi.  Le ante, da entrambi i lato del mobile, sono dotate di serratura con chiave pieghevole in 
duplice copia. Le maniglie in ABS verniciato sono incassate sull'anta.
Cablaggio
I mobili con cablaggio hanno il coperchio predisposto per l'alloggiamento di due sportelli in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche e 
spazzolino per il passaggio dei cavi elettrici all'interno del mobile. Gli sportelli ruotano da entrambi i lati del mobile mediante dei tappi /cerniera in ABS 
verniciato, applicati alle estremità. Qualora fosse necessario, gli sportelli sono totalmente asportabili per facilitare l'alloggiamento e movimentazione 
dei cavi all'interno del mobile. In corrispondenza di ogni sportello, nella parte interna del mobile, c'è un vassoio raccogli cavi in lamiera di acciaio 
piegata e verniciata a polveri epossidiche, dove poter appoggiare le multi prese e apparecchiature elettriche. I cavi elettrici possono passare da un 
vano all'altro del mobile e possono uscire lateralmente, in corrispondenza dei fianchi, grazie al foro presente sui tappi / cerniera degli sportelli.
Tubo di rinforzo
Se 1/4 del top del mobile viene caricato più di 5 kg (uniformemente distribuiti), o qualora venga appoggiata sul mobile una scrivania o bench con piani 
P. 600 mm, è necessario applicare nella parte inferiore del coperchio, il tubo di rinforzo in acciaio verniciato a polveri epossidiche. 
Cuscino
Il cuscino è realizzato in poliuretano espanso e rivestito con tessuto ignifugo Trevira CS 100% poliestere, sfoderabile. Viene applicato sul mobile con 
biadesivo, applicato in corrispondenza delle strisce di velcro che lo rendono removibile all'occorrenza. Il cuscino va sempre abbinato alla cassettiera 
e/o ad una coppia di barre di rinforzo perché il mobile possa supportare il peso caricato.
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ARCHIVIAZIONE ALTEZZA SCRIVANIA
Armadio altezza scrivania
La struttura, composta da top, fondo, fianchi e schiena sp. 18 mm e da ripiano sp. 25 mm, è realizzata in conglomerato ligneo rivestito in melaminico 
antiriflesso, antigraffio, lavabile ed ha tutti i lati rivestiti in carta in tinta. La struttura è dotata di cinque piedini livellatori in ABS, regolabili in altezza 
dall'interno del mobile.Le ante sono realizzate in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio, lavabile e sono bordate quattro 
lati con ABS antiurto, in tinta, sp. 1,5 mm, con tutti gli spigoli raggiati 1,5 mm. Sono fornite complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunis-
tica, in duplice copia. Possono essere dotate (optional) di sistema di chiusura ammortizzata, "Soft".  
Cassettiere altezza scrivania
Le cassettiere hanno la scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile ed è bordata tutti 
i lati con carta in tinta. I frontali dei cassetti e dei cesti classificatori sono realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito in melaminico antiriflesso, 
antigraffio, lavabile e sono bordati quattro lati con ABS an tiurto, in tinta, spessore 1,5 mm, con tutti gli spigoli raggiati 1,5 mm. L'interno dei cassetti e 
dei cesti classificatori viene fornito come standard in PVC color argento e come optional nella versione in metallo color argento , entrambi possono 
avere il sistema di chiusura "soft" (optional). Il cesto classificatore è costituito da un telaio in metallo da inserire all'interno del cassetto e si può 
utilizzare per l'archiviazione delle cartelle sospese sia da 33 che da 38 cm. Le guide su cui scorrono i cassetti e i cesti sono metalliche ad elevato 
scorrimento, sono dotate di apposito fermo per impedire la fuoriuscita accidentale dello stesso e sono disponibili in due versioni: ad estrazione 
semplice (applicabili sui cassetti in PVC e in metallo) e ad estrazione totale (applicabili solo sui cassetti in metallo). Tutte le versioni sono complete di 
serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea.
Top di finitura
I top di finitura sono realizzati in sp. 30 mm, in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio, lavabile, bordato quattro lati in ABS 
antiurto, in tinta, spessore 2 mm e con tutti gli spigoli raggiati 2 mm.
Sopralzo
Il sopralzo è composto da top e fianchi realizzatati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile con i lati 
bordati in ABS antiurto, in tinta, spessore 1,5 mm, con tutti gli spigoli raggiati 1,5 mm. Al sopralzo si può applicare una schiena (optional) traforata, in 
lamiera piegata e verniciata a polveri epossidiche. 
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Composizione scrivania singola
con binario e divisorio

1) binario con staffe 
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale Tube
5) gamba terminale 01
6) gamba terminale Jet
7) gamba terminale System
8) gamba terminale Pannello

1) binario con staffe, sportello e vassoio 
per scrivania singola
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale Tube (utilizzata come esempio, 
disponibile anche con gambe 01, Jet, System, 
Pannello)

 60-80 

 21,5 

 60-80  141,5-181,5 

34

4

1) binario con staffe 
2) binario con staffe e vassoio
3) divisorio per binario
4) coppia piani scrivania comprensivi travi
5) gamba terminale bench 01 per binario o Screen
6) coppia gambe Tube (utilizzata come esempio, 
disponibile anche con gambe 01, Jet, System, 
Pannello)

1) binario con staffe, vassoio e sportelli per bench
2) divisorio per binario
3) coppia piani scrivania comprensivi di travi
4) gamba terminale bench 01 per binario con sportelli o 
Screen con sportelli  (utilizzabili anche le altre tipologie di 
gambe singole)

 120-140-160-180 

1

 60-80 

 120-140-160-180 4

4

3

2

1

 60-80 

 120-140-160-180 4

4

3

2

1

2

Composizione scrivania singola
con binario, sportello e divisorio

5
6

7

Composizione bench con binario e
divisorio

Composizione bench con binario,
sportelli e divisorio

8

COMPONIBILITA’

 120-140-160-180  6
0-8

0 

 3
,8

 

 6
0-8

0  1
23,8

-1
63,8

 

4

5

5

1

6

3

2
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Composizione scrivania singola
con Screen

1) coppia staffe per Screen
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) coppia gambe Tube (utilizzata come esempio, 
disponibile anche con gambe 01(solo piani 60 cm), Jet, 
System, Pannello)

 120-140-160-180  6
0-8

0 

 3
,8

 

 6
0-8

0  1
23,8

-1
63,8

 

4

5

5

1) sportello con staffe e vassoio per scrivania 
singola
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) coppia gambe Tube (utilizzata come esempio, 
disponibile anche con gambe 01(solo piani 60 cm), 
Jet, System, Pannello)

 60-80 

 21,5 

 60-80  141,5-181,5 

34

4

1) coppia staffe per Screen
2) vassoio con staffe per Screen
3) Screen
4) coppia piani scrivania comprensivi di travi
5) gamba terminale bench 01 per binario o Screen
6) coppia gambe Tube (utilizzata come esempio)

1) sportelli con staffe e vassoio per bench con Screen
2) Screen
3) coppia piani scrivania comprensivi di travi
4) gamba terminale bench 01 per binario con sportelli o 
Screen con sportelli 

 120-140-160-180 

 60-80 

 120-140-160-180 4

4

3
 60-80 

 120-140-160-180 4

4

3

Composizione scrivania singola
con sportello e screen

Composizione bench con Screen Composizione bench con Screen
e sportelli 

6

3

1 1

2

1

2

1

2

N.B. LO SCREEN  E LO SCREEN CON SPORTELLO NON POSSONO ESSERE APPLICATI SULLE SCRIVANIE SINGOLE 
P.80CM. CON GAMBA 01.

2



15

Composizione scrivania singola
01 con binario e divisorio su Box

1) binario con staffe
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo 
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) binario con staffe, sportello e vassoio per 
scrivania singola
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo  
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) binario con staffe 
2) binario con staffe e vassoio
3) divisorio per binario
4) piano scrivania comprensivo trave
5) gamba terminale bench per binario o Screen
6) gamba terminale scrivania per Box operativo  (tubo di 
rinforzo sotto al top del Box incluso)
7) Box operativo

1) binario con staffe, vassoio e sportelli per bench
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo trave
4) gamba terminale bench per binario con sportelli
5) gamba terminale scrivania per Box operativo  (tubo di 
rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

Composizione scrivania singola 01
con binario, sportello e divisorio
su Box

Composizione bench 01 con binario
e divisorio su Box

Composizione bench con divisorio 
e sportelli 

1

2
1

1

1

2

 120-140-160-180 
 60 

4 5
3

6

 120-140-160-180  60-80 
 3,8 

 60-80*  123,8-163,8

5 6

4

 60-80 

 21,5 

 60-80  141,5-181,5 

4 5
3

 120-140-160-180 
 60

4 5
3

6

 120-140-160-180 

2
2

3

7
6
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Composizione scrivania singola
01 con Screen su Box

1) coppia staffe per Screen
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo 
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) sportello con staffe e vassoio per scrivania 
singola
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo  
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) coppia staffe per Screen
2) vassoio con staffe per Screen
3) Screen
4) piano scrivania comprensivo di trave
5) gamba terminale bench per binario o Screen
6) gamba terminale scrivania per Box operativo  (tubo di 
rinforzo sotto al top del Box incluso)
7) Box operativo

1) sportelli con staffe e vassoio per bench con Screen
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale bench per binario con sportelli
5) gamba terminale scrivania per Box operativo  (tubo di 
rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

Composizione scrivania singola 01
con binario, sportello e Screen 
su Box

Composizione bench 01 con binario
e Screen su Box

Composizione bench con Screen
e sportelli 

 60

4 5
3

6

 120-140-160-180  60-80 
 3,8 

 60-80*  123,8-163,8

5 6
4

 60-80 

 21,5 

 60-80  141,5-181,5 

4 5
3

 60

4 5
3

6

 120-140-160-180 

 120-140-160-180 
 120-140-160-180 

2

1

2

1

1

2

7 6

N.B. LO SCREEN  E LO SCREEN CON SPORTELLO NON POSSONO ESSERE APPLICATI SULLE SCRIVANIE SINGOLE 
P.80CM. CON GAMBA 01.

3

21
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Composizione scrivania singola
01 con armadio/cassettiera h. 
scrivania

1) piano scrivania comprensivo di trave
2) gamba terminale per scrivania singola
3) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania 
singola
4) armadio/cassettiera h. scrivania

1) binario con staffe per bench
2) divisorio per binario
3) coppia piani scrivania comprensivi di travi
4) gamba terminale bench per binario o Screen
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania bench
6) coppia armadi/cassettiere h. scrivania

1) binario con staffe, vassoio e sportelli per bench
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di travi
4) gamba terminale bench per binario con sportelli o Screen con 
sportelli 
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania bench
6) coppia armadi/cassettiere h. scrivania

Composizione bench 01 con binario
divisorio e armadio/cassettiera h.
scrivania

Composizione bench 01 con
binario, sportelli, divisorio e 
armadio/cassettiera h. scrivania

 120-140-160-180 

 120-140-160-180 

1

2

1

2

 120-140-160-180 
 80 

2
1

3
 80 

 3,8 

 80 

 163,8 

4
3

5

4

 80 

 21,5 

 80 

 181,5 

4
3

6

5

6

1) binario con staffe e vassoio per bench
2) divisorio per binario
3) coppia piani scrivania comprensivi di travi
4) gamba terminale bench per binario o Screen
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania bench
6) coppia armadi/cassettiere h. scrivania

Composizione bench 01 con binario,
vassoio, divisorio e armadio/cassettiera 
h. scrivania

 120-140-160-180  80 

 3,8 

 80 

 163,8 

4 3
5

6

2

1
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1) vassoio con staffe per Screen
2) Screen
3) gamba terminale bench per binario o Screen
4) coppia piani scrivania comprensivi di travi
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania bench
6) coppia armadi/cassettiere h. scrivania

1) sportelli con staffe e vassoio e per bench con Screen
2) Screen
3) gamba terminale bench per binario con sportelli o Screen con 
sportelli 
4) piano scrivania comprensivo di travi
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania bench
6) coppia armadi/cassettiere h. scrivania

Composizione bench 01 con Screen, vassoio
e armadio/cassettiera h. scrivania

Composizione bench 01 con
sportelli, Screen e armadio/
cassettiera h. scrivania

 120-140-160-180 

 120-140-160-180 

 80 

 3,8 

 80 

 163,8 

4
3

5

 80 

 21,5 

 80 

 181,5 

4
3

6

5

6

1

2

2

1

1) coppia staffe per Screen
2) Screen
3) gamba terminale bench per binario o Screen
4) coppia piani scrivania comprensivi di travi
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania bench
6) coppia armadi/cassettiere h. scrivania

Composizione bench 01 con Screen
e armadio/cassettiera h. scrivania

 120-140-160-180  80 

 3,8 

 80 

 163,8 

4
3

5

6

2

1
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Composizione scrivania singola
Jet, System,Tube con binario 
e divisorio su Box

1) binario con staffe
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo 
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) binario con staffe, sportello e vassoio per 
scrivania singola
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo  
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) binario con staffe per scrivania singola
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania singola
6) armadio/cassettiera h. scrivania

1) binario con staffe, sportello e vassoio per scrivania singola
2) divisorio per binario
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania singola
6) armadio/cassettiera h. scrivania

Composizione scrivania singola Jet,
System,Tube con binario, sportello 
e divisorio su Box

Composizione scrivania singola Jet, 
System, Tube, Pannello con binario,
divisorio e armadio/cassettiera h. scrivania

Composizione scrivania singola Jet, 
System,Tube, Pannello con binario, 
sportello, divisorio e armadio/cassettiera
h. scrivania

1

1

2

 120-140-160-180 

 60-80 

3
5

4

 80 

34
5

6

 120-140-160-180 

 60-80 

3
5

4

6

 80 

3

6

4
5

1

2

2

1

2

6

 120-140-160-180 
 120-140-160-180 
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Composizione scrivania singola
Jet, System, Tube
con Screen su Box

1) coppia staffe per Screen
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo 
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) sportello con staffe e vassoio per scrivania
singola
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) gamba terminale scrivania per Box operativo  
(tubo di rinforzo sotto al top del Box incluso)
6) Box operativo

1) coppia staffe per Screen
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania singola
6) armadio/cassettiera h. scrivania

1) sportello con staffe e vassoio per scrivania
singola
2) Screen
3) piano scrivania comprensivo di trave
4) gamba terminale SX per scrivania singola
5) supporti per cassettiere ed armadi h. scrivania singola
6) armadio/cassettiera h. scrivania

Composizione scrivania singola Jet, 
System, Tube con sportello, 
Screen su Box

Composizione scrivania singola Jet, 
System,Tube, Pannello 
con Screen e armadio/cassettiera 
h. scrivania

Composizione scrivania singola Jet, 
System,Tube, Pannello 
con sportello, Screen e armadio/ 
cassettiera h. scrivania

 60-80 

3
5

4

 80 

34
5

6

 60-80 

3
5

4

6

 80 

3

6

4
5

6

 120-140-160-180 
 120-140-160-180 

1

2

1

2

 120-140-160-180  120-140-160-180 

1

2

1

2
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Bench con binario: supporti per lampada modello Linea Bench e Stick Bench

Bench con binario e sportelli: supporti per lampada modello Linea Bench Mid 
Stem, Linea Bench Side Stem e Stick Bench

1) binario con staffe per bench
2) supporto con sfaffa per lampada NyxbyKarboxx Linea 
Bench
3) Lampada NyxbyKarboxx Linea Bench Asta Laterale
4) Lampada NyxbyKarboxx Linea Bench Asta Centrale
5) supporto con sfaffa per lampada NyxbyKarboxx Stick Bench
6) Lampada NyxbyKarboxx Linea Stick

2

3

1

5

6

4

1

1

2

3

4

5

6

1) binario con staffe, sportelli e vassoio per bench
2) supporto con sfaffa per lampada NyxbyKarboxx Linea 
Bench
3) Lampada NyxbyKarboxx Linea Bench Side Stem
4) Lampada NyxbyKarboxx Linea Bench Mid Stem
5) supporto con sfaffa per lampada NyxbyKarboxx Stick 
Bench
6) Lampada NyxbyKarboxx Linea Stick

N.B. SUPPORTI UTILIZZABILI SOLO SU 
BINARIO PER BENCH, NON SU BINARIO PER 
SCRIVANIA SINGOLA.

LAMPADE: VEDI LISTINO PREZZI 
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Esploso Box operativo

Esploso Box operativo cablato

2

4

3

1

1) struttura
2) ante scorrevoli con chiusura ammortizzata e serratura
N.B. almeno un’anta su quattro va bloccata
3) top strutturale con sportelli rimovibili
4) vassoio passacavi

2

Dettaglio dello sportellino apribile
ambo lati e rimovibile

1) struttura
2) ante scorrevoli con chiusura ammortizzata e serratura
N.B. almeno un’anta su quattro va bloccata
3) top strutturale

2

3

1

2

56

  181,5  66

56

  181,5  66
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Accessori per Box operativo: cassettiera, tubi di rinforzo, cuscino in tessuto, 
ripiano

Accessori per Box operativo: cassettiere

4

3

1

1) cassettiera 3 cassetti opzionale
2) tubi di rinforzo opzionali (NECESSARI PER CARICARE PESO SUL TOP)
3) cuscino opzionale (sempre in accompagnamento a cassettiera) 
4) ripiano opzionale

2

N.B. NON AFFIANCARE DUE CASSETTIERE IN 
CORRISPONDENZA DELL’ANTA RIENTRANTE1) cassettiera 3 cassetti opzionale

1

1


