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TAVOLI RIUNIONE
A) PIANO TAVOLI RIUNIONE
I piani sono realizzati in Tamburato spessore 60mm impiallacciato in essenza di Rovere tinto WENGÉ o NOCE. Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un bordo in legno, con spigoli
arrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.
B) STRUTTURA PORTANTE TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei Tavoli Riunione è costituita da Gambe ad “U” rovesciata in Alluminio sezione 140x13 mm con rinforzi verticali sezione 100x12, verniciata con polveri epossidiche in
finitura Nero Opaco.
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MADIE su GAMBE*/MODULI per PIATTAFORME**
Disponibili in due misure L.876 (2 Ante) e L.2190 (5 Ante) in versione “su gamba” (*). Per la versione “su piattaforma” (**) il modulo base e il modulo per sovrapposizione sono disponibili solo
nella misura L.876 (2 Ante).
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PIATTAFORME
Le piattaforme sono realizzate in Tamburato spessore 60mm impiallacciato in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE. Lungo tutto il perimetro del pannello è applicato un bordo in
legno, con spigoli arrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura Finitura opaca a poro aperto.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.
Le Gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 verniciate con polveri epossidiche in finitura Nero Opaco.

La STRUTTURA INTERNA è realizzata in conglomerato ligneo utilizzando la tecnica FOLDING per creare continuità di venatura tra Top e Spalle. Top e Spalle esterne, spessore 18 mm, sono
impiallacciate in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in legno, con spigoli arrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura
Finitura opaca a poro aperto.
Base, Schienale e Divisorio interno, spessore 18 mm, sono in nobilitato da entrambi i lati, in finitura Trama Tessuto color Grigio (resistente allʼabrasione). Tutti i materiali utilizzati sono
conformi alle norme UNI e sono in classe E1.
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MOBILE RETROSCRIVANIA
Struttura realizzata in conglomerato ligneo impiallacciato in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE spessore 30 mm per top basamento e spalle finali, spessore 18 mm per schienale.
Frontali cassetti e ante disponibili in essenza ROVERE Tinto WENGÉ, NOCE, o VERO CUOIO color TESTA DI MORO con cuciture perimetrali in tinta. Tutta la superficie è protetta
mediante verniciatura Finitura opaca a poro aperto. I cassetti interni sono in legno finitura trama Tessuto colore Grigio, con guide quadro a scomparsa dotate di Espulsione Tip-On.
Le ante sono dotate di apertura a pressione e cerniere in metallo con molla negativa. Le spalle interne sono in conglomerato ligneo spessore 18 mm nobilitato in finitura Trama Tessuto colore
Grigio e dotate di Fori diametro 60 mm per consentire un facile collegamento fra loro. Le gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 verniciate con polveri epossidiche in finitura
Nero Opaco.

**MODULI per PIATTAFORMA
I moduli base e per sovrapposizione, liberamente abbinabili alle piattaforme, sono dotati di pannello distanziale spessore 30mm.
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CASSETTIERA SU RUOTE
La struttura realizzata in conglomerato ligneo impiallacciato in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE spessore 30 mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45°.
Lo schienale in essenza ha spessore 18 mm. Frontali cassetti disponibili in essenza ROVERE Tinto WENGÉ, NOCE o VERO CUOIO color TESTA DI MORO con cuciture perimetrali in
tinta. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto. I cassetti interni sono in legno finitura Trama Tessuto colore Grigio, con guide quadro a scomparsa
dotate di Espulsione Tip-On. Il Pianetto Cancelleria è in MDF Laccato Moka montato su guide in metallo ed apertura a pressione. La serratura, dotata di cilindro estraibile permette la chiusura
simultanea di tutti i cassetti. Ruote piroettanti a scomparsa.

*MADIE su GAMBE
Le Gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15 verniciata con polveri epossidiche in finitura Nero Opaco. Nella versione a due e tre moduli verticali tra le madie è inserito un pannello
distanziale spessore 30mm.
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A) PIANI SCRIVANIA
I piani sono realizzati in Tamburato spessore 60 mm impiallacciato in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE. Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un bordo in legno, con
spigoli arrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.
B) STRUTTURA PORTANTE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da:
- GAMBA ad ANELLO, in Alluminio sezione 140x13 mm, verniciata con polveri epossidiche in finitura Nero Opaco.
- ELEMENTI STRUTTURALI (MOBILE PORTA PC o APPENDICE)
(vedi punto B.1 / B.2)
B.1) MOBILE PORTA PC STRUTTURALE
Struttura realizzata in MDF spessore 18 mm. Rivestimento interno in nobilitato finitura Trama Tessuto colore Grigio Fumo. Rivestimento esterno disponibile sia in Laccato Nero Opaco che in
Vero Cuoio color Testa di Moro. Sul mobile è montata un anta chiusura 3 lati realizzata con la tecnica Folding che permette lʼaccesso ad un vano interno diviso da un ripiano fisso in due parti
collegate fra loro. (Dimensioni spazi Interni: Inferiore 510x190x540H, Superiore 510x210x130H.). Sul top è presente unʼasola 120x15mm che consente un agevole passaggio ai cavi dallʼinterno
dellʼelemento al piano scrivania. Il mobile è dotato di piedi di regolazione per un perfetto allineamento al piano.
Lʼelemento può essere dotato di sollevatore elettrico (24V) per Monitor, azionabile tramite pulsante posto sul top dellʼelemento stesso. Sul top è presente uno sportello basculante in metallo
che nasconde il video allʼinterno dellʼelemento. Nella versione in Cuoio lo sportello presenta una Doppia cucitura perimetrale in colore testa di Moro. Il sollevatore è dotato di piastra di rotazione
per un corretto posizionamento del video. (dimensioni Max del video 500x80x420H. attacco Vesa100.) Il Monitor è alloggiato in un vano dedicato ed ispezionabile grazie ad uno schienale
facilmente asportabile.
B.2) MOBILE APPENDICE STRUTTURALE
La struttura, realizzata in conglomerato ligneo impiallacciato in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE spessore 30 mm per top basamento e spalle finali, è assemblata a 45° mediante
tiranti angolari. Lo schienale in essenza ha spessore 18mm. Frontali cassetti e ante disponibili in essenza ROVERE Tinto WENGÉ, NOCE, o VERO CUOIO color TESTA DI MORO con
cuciture perimetrali in tinta. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto. I cassetti interni sono in legno finitura trama Tessuto colore Grigio, con guide
quadro a scomparsa dotate di Espulsione Tip-On. Le ante sono dotate di apertura a pressione e cerniere in metallo con molla negativa. Le spalle interne sono in conglomerato ligneo spessore
18mm nobilitato, in finitura Trama Tessuto colore Grigio e dotate di fori diametro mm 60 per consentire un facile collegamento fra loro. La gambe sono realizzate in acciaio sezione 60x15
verniciate con polveri epossidiche in finitura Nero Opaco.
Il collegamento tra mobile e piano è disponibile in due varianti:
a) Supporto in alluminio sezione 140x13 verniciato con polveri epossidiche in finitura Nero Opaco.
b) Trave in MDF spessore 18 mm. Rivestimento interno in nobilitato finitura Trama Tessuto colore Grigio. Rivestimento esterno disponibile sia in Laccato Nero Opaco che in Vero Cuoio
color Testa di Moro. La Trave è dotata di un anta ribaltabile che consente lʼaccesso ad un vano di servizio collegato tramite un foro diametro 110mm al mobile sottostante. Sul top è presente
unʼasola 120x15mm. che consente un agevole passaggio ai cavi dallʼ interno dellʼelemento al piano scrivania. In questa configurazione il vano mobile è dotato di griglie di aerazione per consentire
lʼeventuale posizionamento del CPU (Dimensioni vano 560x610x440H).
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MADIE L.219

MADIE L.87,6

Le ANTE LEGNO sono realizzate in conglomerato ligneo spessore 19 mm , conforme alla norme UNI e in classe E1. Sono impiallacciate in essenza di ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE;
lungo tutto il perimetro è applicato un bordo in legno, con spigoli arrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto. Sulle ante sono montate cerniere
in metallo a montaggio rapido e con meccanismo di chiusura ammortizzato. Le basi sono in zama ad aggancio a clip con possibilità di regolazione in tutte le direzioni mediante viti ad eccentrico.
Le maniglie già montate ad incasso sono in zama finitura Nero Opaco. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.
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MOBILI CONTENITORI
La tipologia prevede: ante piene e ante in cristallo riflettente con telaio in alluminio.
La STRUTTURA INTERNA è realizzata in conglomerato ligneo , conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in finitura Trama Tessuto color Grigio Fumo (resistente
allʼabrasione). Cappello, base e fianchi spessore 18 mm. Ripiani interni in Legno spessore 25 mm. Schienale in conglomerato ligneo in tinta con la struttura. Gli elementi iniziali e finali prevedono
una spalla in conglomerato ligneo impiallacciato in essenza ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE. Lungo tutto il perimetro delle spalle finali è applicato un bordo in legno, con spigoli arrotondati.
Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto.
I TOP sono realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1, impiallacciato in essenza ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE. Lungo tutto il perimetro
delle spalle finali è applicato un bordo in legno, con spigoli a rrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto.
Le ANTE LEGNO sono realizzate in conglomerato ligneo spessore 18 mm, conforme alla norme UNI e in classe E1, impiallacciato in essenza ROVERE Tinto WENGÉ o NOCE.
Lungo tutto il perimetro delle spalle finali è applicato un bordo in legno, con spigoli arrotondati. Tutta la superficie è protetta mediante verniciatura finitura opaca a poro aperto. Tutte le ante
sono dotate di serratura a cariglione con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio, cerniere in metallo a montaggio rapido e con meccanismo di chiusura
ammortizzato le basi sono in zama ad aggancio a clip con possibilità di regolazione in tutte le direzioni mediante viti ad eccen trico. Maniglie in zama finitura Nero Opaco.
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Le ANTE CRISTALLO sono realizzate in vetro Riflettente Grigio spessore 5mm “temperato” con fili molati lucidi, montate su telaio in alluminio verniciato con polveri epossidiche in finitura Nero
Opaco. Le ante sono dotate di cerniere in acciaio a chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione e maniglie in zama finitura Nero Opaco. Le ante in cristallo
non possono essere dotate di serratura.
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