LINEA ZEN

Innovativa linea da ufficio operativo ideale anche per l’home-office, Oasi si contraddistingue per la
decisione delle forme e l’abbinamento dei colori. Il noce castagno si combina con il bianco, delineando
punti di unione e discontinuità che danno vita a geometrie leggere e lineari. La bicromia delle forme delinea
il design dei fianchi delle scrivanie, elemento distintivo del progetto, caratterizzato dalla compattezza degli
elementi, progettati secondo i più moderni criteri ergonomici. Oasi assicura la massima flessibilità di
composizione, integrando scrivanie dritte o con piano sagomato ad un allungo reversibile destro e sinistro,
una cassettiera alta complanare al desktop, una cassettiera su ruote ed un contenitore a giorno a cui è
possibile abbinare una coppia di ante.
•
•
•
•
•

Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1.
Piani antigraffio ed antiriflesso.
Maniglie in robusto materiale antiurto finitura “ice”.
Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.
Bicolore 3K / bianco-ciliegio arabis

SCRIVANIE:
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio (sp. 18 mm).
Bordo sp. 1 mm. Fianchi in melaminico.
Scrivanie dritte disponibili in due dimensioni:
• 120 x 60 x 72h cm
• 140 x 60 x 72h cm
Scrivanie informatiche (compact) dx e sx:
• 160 x 40/60/80 x 72h cm con sagomatura a destra
• 160 x 40/60/80 x 72h cm con sagomatura a sinistra
Colori:
• piani scrivania: K/ciliegio arabis
• fianchi in melaminico e in metallo: 3/bianco.

ALLUNGO:
Allungo complementare al piano scrivania (opzionale). Reversibile destro o sinistro aumenta la superficie
utile di lavoro, contribuendo a realizzare una postazione compatta e completa. Dotato di ripiano fisso sotto
il top (dimensioni L50 x P31,6 sp. 1,8 cm – spazio fra il ripiano e il top: 14,2 cm). Dimensioni L60 P40 H72 cm
(sp. 1,8 cm). L’allungo può essere utilizzato anche abbinato alla cassettiera alta ed ospita la cassettiera
bassa sotto il ripiano portaoggetti.
Bicolore 3K – bianco / ciliegio arabis.
CASSETTIERE:
• Cassettiera bassa su ruote pivotanti completa di due cassetti e un vano a giorno. Cassetti scorrevoli su
guide metalliche con fermo a fine corsa. La cassettiera su ruote è stata progettata per essere
posizionata anche sotto il ripiano portaoggetti che si trova sotto l’allungo. Dimensioni L35 P44 H52 cm.
Maniglie in robusto materiale antiurto finitura “ice”. Spedita smontata. Bicolore 3K/bianco-ciliegio
arabis.
• Cassettiera alta complanare al piano della scrivania compact con sagomatura, all’allungo e al lato di 60
cm delle scrivanie dritte. Completa di due cassetti e un vano a giorno chiuso con antina. Cassetti
scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Maniglie in robusto materiale antiurto finitura
“ice”. La peculiarità della cassettiera sta nella versatilità di utilizzo consentita dalla molteplicità di
disposizione del top. Quest’ultimo misura 40x60 cm (sp. 1,8 cm) e può essere montato con il lato di 40
cm in corrispondenza del davanti della cassettiera oppure del fianco di quest’ultima. Questo
accorgimento progettuale permette di posizionare la cassettiera, la cui struttura misura L35 x P40 cm,
sia di fianco al lato di 60 cm della scrivania dritta che di fianco all’allungo o al lato di 40 cm della
scrivania compact con sagomatura. Un ulteriore personalizzazione in fase di montaggio consente di
posizionare la struttura nella posizione preferita.
Esempi di montaggio della cassettiera:
Nel caso in cui la cassettiera venga agganciata all’allungo è possibile decidere se lasciare uno
spazio di 25 cm fra il fianco di quest’ultimo e il fianco della cassettiera, creando così un vano
ideale per l’alloggiamento di una CPU. E’ possibile altresì affiancare la struttura della cassettiera
al fianco del ritorno, lasciando che il top sporga di 25 sull’esterno, oppure posizionare la
cassettiera centralmente con il top che sporge di 12,5 cm da entrambi i lati.
Nel caso in cui la cassettiera venga affiancata al lato di 60 cm delle scrivanie dritte quest’ultima
può essere assemblata con la struttura che si trova centrale rispetto al top, oppure con il lato
dei cassetti a filo con il bordo di quest’ultimo od ancora con i cassetti che si trovano 20 cm
indietro rispetto al bordo del top.
Dimensioni L40/60 P40/60 H72 cm
Spedita smontata.
Bicolore 3K/bianco-ciliegio arabis.
MOBILE:
Mobile medio-alto a giorno (dotato di tre ripiani - 4 vani utili) a cui è possibile abbinare una coppia di ante
opzionali. Spessore 18 mm.
Dimensioni mobile a giorno: L72 x P35 x H144,6 cm
Dimensioni coppia ante: L72 x H140 sp. 1,8 cm
Mobile rifinito posteriormente nello stesso colore della struttura, può essere utilizzato come partizione fra
ambienti.
Ripiani regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.
Tre vani possono essere utilizzati per i raccoglitori.
Colore:
Bicolore 3K/bianco-ciliegio arabis
Top, base, fianchi e ripiani: ciliegio arabis / schiena: bianco
Ante bianche con bordo colore ciliegio arabis.

ABBINENTI:
- Linea Flora
- Reception Musa
- Mobili bianchi e cassettiere bianche linea Presto
- Librerie Eco bianche
- Librerie Protocollo bianche
- Armadi Componibili 2898 bianchi
- Librerie Maxicolor bianche
- Librerie MaxiMail
- Librerie Tetris
- Librerie 15110+15115 bianche

