LINEE FLEX / FLEX DIRECTION / BRIDGE
Linee operative professionali, Flex e Bridge rappresentano la soluzione ideale per l’allestimento di
postazioni di lavoro robuste con specifiche tecniche proprie di prodotti di fascia alta. Design e produzione
Made in Italy sono garanzia di qualità ed affidabilità. Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18
a 25 mm)
conforme alle norme UNI e EN classe E1.
Piani antigraffio ed antiriflesso. Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell’ambiente.
Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.
Due colori: 3-bianco e C-rovere.

FLEX E FLEX DIRECTION
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Le scrivanie si contraddistinguono per i robusti piani di lavoro (sp. 25 mm, bordo antiurto in ABS 2 mm) e
sono disponibili con fianchi pannello in melaminico, con fianchi ad L in melaminico e con fianchi ad L in
metallo finitura grigio alluminio ispezionabili e traversa portacavi. Tutti i modelli hanno i piedini regolabili in
altezza.
Le scrivanie sono disponibili in un’ampia gamma di misure e sono collegabili tra loro grazie al pratico
raccordo angolare a 90°, che permette di realizzare postazioni di lavoro personalizzate. Tutti i piani di
lavoro sono completi di serie di due pratici e funzionali anelli passacavi.
Disponibili anche le scrivanie compact con sagomatura a destra o a sinistra, abbinabili alle cassettiere alte
complanari.
Le scrivanie dritte sono disponibili nelle seguenti misure (l x p x h):
- 80 x 80 x 73h cm
- 120 x 80 x 73h cm
- 140 x 80 x 73h cm
- 160 x 80 x 73h cm
- 180 x 80 x 73h cm
Colori: bianco e rovere.
Dimensioni scrivanie compact con sagomatura destra e sinistra (l x p x h):
- 160 x 120/80/60 x 73h cm
- 180 x 120/80/60 x 73h cm
- Colori: bianco e rovere.
Angolo di unione a 90° fra scrivanie:
- 80 x 80 cm (sp. 25 mm)
Colori: bianco e rovere.
SCRIVANIA DIREZIONALE FLEX DIRECTION
Postazioni di lavoro manageriali. L’ergonomia delle forme danno vita all’elegante e funzionale design delle
scrivanie. La modularità degli elementi permettono di realizzare configurazioni personalizzate secondo le
specifiche esigenze.
Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 16 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1.
Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.
La scrivania direzionale è disponibile con fianchi pannello, con fianchi ad L con piedini regolabili in altezza e
con fianchi in metallo ad L colore grigio alluminio. Piano di lavoro sagomato (sp. 25 mm) completo di due
eleganti e pratici passacavi colore grigio alluminio. Bordo antiurto in ABS 2 mm. Possibilità di ampliare la
superficie di lavoro con l’estensione laterale (reversibile destra/sinistra) e con la cassettiera alta
complanare al piano di profondità 80 cm. Finitura antigraffio ed antiriflesso.
Colore: C-rovere.
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BRIDGE

Bridge rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti di lavoro open-space con postazioni di lavoro
multiple caratterizzate da un design pulito e minimale.
Robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche
complete di piedini regolabili in altezza.
Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti.
Piani in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed
antiriflesso. Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell’ambiente.
Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.
Due colori: 3-bianco e C-rovere.
SCRIVANIE SINGOLE:
- L120 P80 H72,5 cm
- L140 P80 H72,5 cm
- L160 P80 H72,5 cm
- L180 P80 H72,5 cm
Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio)
ALLUNGO
Allungo per scrivanie reversibile destro/sinistro:
L80 P60 H72,5 cm
Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio)
BENCH
Postazione di lavoro doppia allestibile con o senza pannello divisorio opzionale.
Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm. L’esclusivo sistema di assemblaggio permette di
allestire postazioni multiple affiancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità
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ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra i bench. Questa soluzione tecnica offre la possibilità di
ridurre gli ingombri a vantaggio dell’utilizzabilità e del design e consente anche un risparmio economico.
Dimensioni:
- L120 P168 H72,5 cm
- L140 P168 H72,5 cm
- L160 P168 H72,5 cm
- L180 P168 H72,5 cm
Colori: 3-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio).
PANNELLI DIVISORIO IN MELAMINICO
Pannelli divisorio in melaminico per scrivanie singole e bench da agganciare al desktop.
Dimensioni:
- L120 H40 sp. 1,8 cm
- L140 H40 sp. 1,8 cm
- L160 H40 sp. 1,8 cm
- L180 H40 sp. 1,8 cm
Colori: rovere e bianco.
PANNELLI DIVISORIO FONOASSORBENTI
Pannelli divisorio acustici fonoassorbenti certificati per scrivanie singole e bench.
Dimensioni:
- L77 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
- L117 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
- L137 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
- L157 H39 cm (H43 cm con i morsetti)
Colori:grigio, avorio, rosso, giallo, verde, azzurro e nero.
Allestibili con tre diverse tipologie di morsetti:
- per pannello frontale scrivania singola
- per pannello frontale bench
- per pannello laterale scrivania singola e bench
MODESTY PANEL
Modesty panel / gonna in metallo opzionale per scrivanie con gambe in metallo a ponte.
Dimensioni:
- 108 x 30h sp. 0,15 cm
- 128 x 30h sp. 0,15 cm
- 148 x 30h sp. 0,15 cm
- 168 x 30h sp. 0,15 cm
Colore: grigio alluminio
TAVOLO RIUNIONI BRIDGE
Tavolo riunioni completo di top access con marsupio sul piano per il passaggio dei cavi. Gambe in metallo a
ponte a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche complete di piedini regolabili in
altezza. Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti. Piano in bilaminato nobilitato
melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso.
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La struttura metallica professionale permette di allestire tavoli di larghezza multipla di 160 cm con una sola
gamba intermedia.
Dimensioni: L160 P120 H73 cm (L320 L480 L640 …ecc).
Colori:
- piano rovere, struttura grigio alluminio
- piano bianco, struttura grigio alluminio
ACCESSORI
- canalina salita cavi per elettrificazione verticale da agganciare ad una gamba della scrivania o del
bench, colore grigio alluminio
- marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano da agganciare alle traversa in metallo della
scrivania (consigliato l'utilizzo di n° 1 marsupio per postazioni da L120 cm ad L140 cm - n° 2 marsupi
per postazioni da L160 cm ad L180 cm). Larghezza L60 cm, colore grigio alluminio.
- marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench da agganciare alle traverse che
uniscono le gambe. L60 cm, colore grigio alluminio.
- Porta CPU sospeso ad “U” in metallo

CONTENITORI E PRODOTTI TRASVERSALI
FLEX / FLEX DIRECTION / BRIDGE
CASSETTIERA 3 CASSETTI
Cassettiera 3 cassetti su ruote pivotanti. Chiusura centralizzata. Interno cassetti in metallo (dimensioni utili
cassetto L332 P495 H80 mm). Completa di vaschetta porta cancelleria. Guide metalliche con fermo a fine
corsa. Top. Sp. 25 mm.
Dimensioni in cm L44 P60 H60. Fornita montata.
Colori: bianco e rovere.
CASSETTIERA 1 CASSETTO + 1 CLASSIFICATORE
- 1 cassetto (dimensioni utili cassetto cm 33,2 x 49,5 x 8 h) con vaschetta porta cancelleria;
- 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm.
Top (sp. 25 mm). Interno cassetti in metallo. Entrambi scorrono su guide metalliche con fermo a fine corsa.
Chiusura centralizzata. Ruote pivotanti e sistema antiribaltamento. Fornita montata.
Dimensioni: cm 44 x 60 x 60 h.
Colori: bianco e rovere.
CASSETTIERE ALTE
Cassettiere alte complanari al piano scrivania. Top sp. 25 mm con bordo in ABS 2 mm. Due cassetti più un
cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm. Interno cassetti in metallo. Vassoio porta
cancelleria nel primo cassetto. Chiusura centralizzata. Piedini regolabili in altezza.
Disponibili in tre versioni con profondità 60 o 80 cm:
- L44 P80 H73 cm
- L44 P60 H73 cm
- L65 P60 H73 cm
Fornite montate.
Colori: bianco e rovere.
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MOBILI
I mobili hanno top sp. 25 mm, struttura e ripiani (sp. 16 mm).
Mobile basso con un ripiano regolabile in altezza.
Mobile medio con tre ripiani regolabili in altezza.
Mobile alto con tre ripiani regolabili in altezza e uno fisso (il secondo dal basso).
Completabili con ante in melaminico complete di serratura e maniglie in metallo.
Piedini regolabili in altezza.
Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.
Dimensioni (l x p x h):
- 80 x 46 x 73h cm
- 80 x 46 x 136h cm
- 80 x 46 x 181,8 cm
Colori: bianco e rovere.
MOBILE BASSO CON ANTE SCORREVOLI
Ante scorrevoli con serratura. Due vani interni. Top. Sp. 25 mm.
Dimensioni: L185 P46 H73 cm.
Colore: rovere
MOBILE CLASSIFICATORE
Mobile classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm. Top sp. 25 mm antigraffio e antiriflesso.
Serratura su entrambi i cassetti. Piedini regolabili in altezza.
Dimensioni L80 P46 H73 cm.
MOBILE DI SERVIZIO SU RUOTE
Top sp. 25 mm antigraffio e antiriflesso. Completo di un vano a giorno sotto il top (dimensioni utili: L64,4
48,5 H14 cm) e due vani chiusi da una coppia di ante con serratura (ripiano interno prof. 45 cm).
Ruote pivotanti.
Dimensioni: L68 P52 H77 cm.
TAVOLI RIUNIONE OVALE
Tavolo riunioni ovale con eco-pass per il passaggio dei cavi e gambe a croce in melaminico (sp. 25 mm).
Realizzato con un top centrale da 120x120 cm + 2 terminali 180° da 70x120 cm. Piedini regolabili in altezza.
Dimensioni L260 P120 H73 cm.
E’ possibile realizzare anche un tavolo da 140x120x73h cm unendo i due terminali a 180°.
Aggiungendo ulteriori elementi centrali da 120x120 cm è possibile realizzare tavoli di larghezza più grande.
Colore: rovere.
TAVOLI RIUNIONE ROTONDI CON GAMBE A CROCE
Piano e gambe in melaminico sp. 25 mm. Piedini regolabili in altezza.
Dimensioni:
- Diametro 100 H73 cm
- Diametro 120 H73 cm
Colori: bianco e rovere
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TAVOLI RIUNIONE ROTONDI CON GAMBA IN METALLO
Piano in melaminico sp. 25 mm. Colonna e base in metallo.
Dimensioni:
- Diametro 80 x 73h cm
- Diametro 100 x 73h cm
- Diametro 120 x 73h cm
Colori: bianco e rovere (gamba e base grigio alluminio).
ABBINAMENTI POSSIBILI
- Contenitori Linea Presto
- Linea Flora
- Reception Musa
- Armadi Componibili 2898 bianchi e rovere
- Librerie componibili Eco bianche
- Librerie Protocollo bianche
- Librerie a caselle Maxicolor bianche e rovere
- Librerie MaxiMail
- Librerie Tetris
- Librerie 15110 + 15115
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