
S
it&

S
ta

nd



94

FINITURE

PIANI, ANTA COLONNA ARCHIVIAZIONE

GR - GRIGIO FA - FAGGIO

GAMBE TELESCOPICHE (COLONNA E BASE)

A - ARGENTO RAL 9006 I - BIANCO LUCIDO RAL 9016

BA - BIANCO

RR - ROVERENO - NOCE CANALETTO

BA - BIANCOAA - ARGENTO

STRUTTURA COLONNA ARCHIVIAZIONE

T - TRASPARENTE OPALINO

VERTEBRA REGOLABILE IN ALTEZZAGRIGLIA RACCOGLICAVI

A - ARGENTO RAL 9006

OL - OLMO
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DESCRIZIONE TECNICA

PIANI LAVORO
Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica, antigraffio e 
lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta.

TELAI E BASAMENTI METALLICI
Telai realizzati in tubo profilato decapato a sezione rettangolare 40x20 mm, in spessore 1,5 mm. Verniciati con polveri epossidiche nelle 
finiture alluminio e bianco. Fissati ai piani tramite viti a filetto metrico e apposita bussola in ottone ad anima espandibile. Fissati alle colonne 
elevabile tramite viti a filetto metrico. Basamenti realizzati in tubo profilato decapato a sezione rettangolare 100x20 mm, in spessore 1,5 mm. 
Verniciati con polveri epossidiche nelle finiture alluminio e bianco. Fissate alle colonne elevabili tramite viti a filetto metrico. Dotati di piedino 
di regolazione, con escursione da 0 a 10 mm, in struttura d'acciaio e base antigraffio stampata in PA alluminio. Piastrine per allineamento 
piani realizzate in lamiera decapata in sp. 5 mm verniciate con polveri epossidiche nella finitura alluminio.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
Colonne elevabili a tre stadi realizzate in estrusi di alluminio a sezione quadrata 90x90 mm nella finitura anodizzata. Motore di sollevamento 
integrato nel corpo colonna. Forza dinamica di sollevamento 80 Kg per colonna. Forza statica applicabile 120 Kg per colonna. Altezza sopra 
piano scrivania minima 672,5mm, massima 1347,5mm. Centralina elettronica di controllo per due colonne realizzata in ABS nero. Sistema 
digitale di sincronizzazione e livellamento altezze. Sistema di rilevamento ostacoli e stop automatico. Start and stop assistiti per un confort 
migliore del prodotto. Centralina elettronica di controllo per tre colonne realizzata in ABS nero. Sistema digitale di sincronizzazione e 
livellamento altezze. Sistema di rilevamento ostacoli e stop automatico. Start and stop assistiti per un confort migliore del prodotto. Potenza 
di ingresso 230V/50Hz. Consumo in modalità standby non superiore a 0,3W. Cavi di alimentazione 3 m nelle versioni Schuko, UK e Switzer-
land (type F, type G e type J). Comando standard realizzato in ABS nero, due pulsanti per il controllo movimento colonne alto/basso. Non 
previsto di memorie e fissato al piano scrivania tramite viti autofilettanti. Comando comfort realizzato in ABS nero: due pulsanti per il controllo 
movimento colonne alto/basso, 4 memorie per il settaggio altezza, display digitale altezza scrivania in cm o pollici con sistema a scomparsa 
push and pull. Fissato al piano scrivania tramite viti autofilettanti.

SISTEMA CANALIZZAZIONE
Griglie passacavi realizzate in filo d'acciaio sp. 3 e 5 mm verniciate con polveri epossidiche nella finitura alluminio. Staffe sostegno griglie in 
filo, realizzate in lamiera piegata decapata sp. 3 mm, verniciate con polveri epossidiche nella finitura alluminio. Fissate ai piani tramite viti a 
filettatura autofilettante. Vertebra passacavi in ABS trasparente opalino, per distribuzione verticale impianto elettrico, fissata mediante 
apposita clip parte inferiore piano scrivania, per sgancio-aggancio rapido. Boccola passacavi D.60 mm, in ABS verniciato bianco o alluminio, 
provvista di base di finitura per piani in melaminico e tappo per sgancio-aggancio rapido. (Richiedere al momento dell'ordine tipo e numero 
di forature su piani). Torretta per prese multiple a pavimento comprensiva di 3 prese standard per alimentazione e 2 prese dati, comprensiva 
di basamento a terra, nella finitura alluminio anodizzata.

COLONNA ARCHIVIAZIONE
Scocche realizzate in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestite mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica 
antigraffio e lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Top realizzato in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, 
rivestito mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica bianca o alluminio, antigraffio e lavabile con bordi perimetrali in ABS 
antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Frontali realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito mediante carta decorativa impregnata 
in resina melaminica, antigraffio e lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 1,5 mm in tinta. Cassetti in metallo (standard) realizzato 
in lamiera piegata decapata sp. 0,8 mm. Verniciato con polveri epossidiche nella finitura alluminio. Guide a scorrimento estrazione totale su 
sfere e soft per l'accompagnamento guidato chiusura cassetto. Cassetto cancelleria (optional) in ABS grigio. Guide a scorrimento estrazione 
parziale su sfere e soft per l'accompagnamento guidato chiusura cassetto. Porta dox monofacciale (optional) realizzato in lamiera piegata 
decapata sp. 1 mm. Verniciato con polveri epossidiche nella finitura alluminio. Porta cartelle (optional) realizzato in tubo profilato anodizzato 
e giunti angolari in ABS stampato grigio.

 


