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FLY
PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 - GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio 
sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. 
Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore   
mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

WING
PIANI SCRIVANIA
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI
CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

�FOCUS�GRES PORCELLANATO  (questo testo l�ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoled“ 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una �lente di ingrandimento sulla cava� che riproduce fedelmente l�essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
pi� decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all�umidit� /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI
CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

�FOCUS�GRES PORCELLANATO  (questo testo l�ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoled“ 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una �lente di ingrandimento sulla cava� che riproduce fedelmente l�essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
pi� decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all�umidit� /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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CAISSONS mobiles

FLY
PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 - GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio 
sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. 
Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore   
mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

WING
PIANI SCRIVANIA
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI
CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

�FOCUS�GRES PORCELLANATO  (questo testo l�ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoled“ 18) 
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Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
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  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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FLY
PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 - GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio 
sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. 
Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore   
mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

WING
PIANI SCRIVANIA
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI
CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

�FOCUS�GRES PORCELLANATO  (questo testo l�ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoled“ 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una �lente di ingrandimento sulla cava� che riproduce fedelmente l�essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
pi� decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all�umidit� /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
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  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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FLY
PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 - GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio 
sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. 
Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore   
mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

WING
PIANI SCRIVANIA
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI
CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

�FOCUS�GRES PORCELLANATO  (questo testo l�ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoled“ 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una �lente di ingrandimento sulla cava� che riproduce fedelmente l�essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
pi� decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all�umidit� /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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FLY
PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 - GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio 
sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. 
Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore   
mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

WING
PIANI SCRIVANIA
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI
CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

�FOCUS�GRES PORCELLANATO  (questo testo l�ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoled“ 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una �lente di ingrandimento sulla cava� che riproduce fedelmente l�essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
pi� decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell�area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoled“ 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all�umidit� /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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Colori disponibili

GRES PORCELLANATO  
Finitura CALACATTA 
Texture nobilitato FELTRO 
Laccato PELTRO

CRISTALLO NO-PRINT 7022 
Texture nobilitato VULCANO 

Laccato BRUNO OLIVA

GRES PORCELLANATO  
Finitura NOIR DESIR 
Texture nobilitato VULCANO
Laccato BRUNO OLIVA


