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Reception
COLORI DISPONIBILI

nero grigio verderosso

bianco 
lucido

roverewenge



solamente ai piani dritti. Il colore e lo spessore 
dei piani sono gli stessi previsti per i piani di la-
voro, la struttura prevede da un lato un anco 
ad “U” rovesciato in pro lo metallico nella stessa 
sezione e colori previste dal sistema e, dall’altro 
una staffa di aggancio al piano reception.

Paretina frontale
La paretina frontale è costituita da pannelli in 
conglomerato ligneo rivestito in laminato plastico 
o impiallacciati in legno in nitura wengè ( no ad 
esaurimento scorte), in entrambi i casi dello spes-
sore di mm. 18 bordati verticalmente e dotati di 
due piedini regolabili. 
Nella parte frontale (lato visibile al pubblico) sono 
previsti tre pro li in plastica con lamina di allumi-
nio. Le paretine  possono essere dritte o nelle 
stesse tipologie dei piani.

Alzata superiore
Il top superiore è realizzato in conglomerato li-
gneo spessore mm. 30 rivestito in melaminico 
antigraf o ed antiri esso, nei colori del sistema-
con bordo perimetrale in ABS spessore mm. 2 
stondato agli spigoli. Il top è predisposto per 
essere collegato alla piastra sottostante. La lar-
ghezza dei top è di cm. 30, mentre le lunghezze 
seguono la tipologia dei piani. 
Gli stessi top sono disponibili anche in vetro 
temperato e sabbiato dello spessore mm. 12 
con bordi perimetrali lavorati a lo lucido dotati 
nella parte sottostante di piastre circolari diame-
tro mm. 25 in acciaio per il ssaggio degli stessi 
alla struttura metallica.

Pannelli di chiusura
Per ogni composizione è possibile ordinare a 
parte (optional) due anchi di chiusura laterali in 
melaminico antigraf o ed antiri esso di spesso-
re mm. 30 nei colori panna, pero, rovere, rovere 
scuro e bianco bordati perimetralmente con ABS 
spessore mm. 2 stondato agli spigoli che si s-
sano mediante apposite squadrette alla struttura 
della reception.

Il programma Quadra Reception, concepito per 
una clientela particolarmente esigente, realizza 
soluzioni reception che uniscono semplicità e ro-
bustezza, linearità ed eleganza. La reception è 
costituita essenzialmente da una struttura por-
tante in metallo verniciato, da un piano di lavoro 
in melaminico, da una paretina in laminato, lami-
nato lucido o legno impiallacciato in nitura wen-
gè ( no ad esaurimento scorte) e da una alzata 
superiore anch’essa disponibile in melaminico o 
vetro.

Struttura metallica
La struttura portante è costituita da un pro -
lo metallico a sezione quadrata da mm. 40x40 
spessore 20/10 formata da due montanti ver- 
ticali, di differente altezza collegati da una tra-
versa orizzontale. All’estremità superiore del 
montante più alto è prevista una piastra per il 
ssaggio del top superiore. 

Nella parte inferiore dei due montanti sono previ-
sti due piedini regolabili; la traversa orizzontale di 
collegamento è dotata di fori lettati per l’inseri-
mento di staffe utili al ssaggio del piano di lavo-
ro. E’ inoltre prevista una gamba di di sostegno 
(QG) da utilizzare solo per i piani curvi esterni 
(QT60E, QT60EV, QT90E, QT90EV).

Piano di lavoro
Il piano di lavoro è costituito da pannelli in mela-
minico antigraf o ed antiri esso di spessore mm. 
30 bordati perimetralmente con ABS spessore 
mm. 2 stondato agli spigoli.
Il piano è collegato, alla sottostante struttura, 
mediante staffe metalliche già in dotazione alla 
struttura stessa. I piani, sempre profondi cm. 70, 
sono disponibili in  diverse lunghezze e prevedo-
no anche quattro angoli a 60° e 90° esterni ed 
interni per la realizzazione di differenti composi-
zioni in combinazione con i piani lineari. 

Appendici
Il programma prevede anche un’appendice da 
cm 100x60 da applicare perpendicolarmente 


