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SCRIVANY

Dimensioni : 
120x60xh.75

ALZATINA

Dimensioni : 
70x17xh.12

CASSETTIERA 

Dimensioni : 
42x54xh 48,5

Scrivania casa 
senza alzatina

Alzatina in 
melaminico

Cassettiera su 
Ruote con 

Cuscino 
utilizzabile 

come seduta 
per Ospiti

380,00 €
Euro 296,40 + 

IVA

73,20 €
Euro 55,00 + 

IVA 

164,00 €
Euro 127,92+ 

IVA

Consegna 7gg

100% Made in Italy: Piano di lavoro (Finitura Cemento) in
nobilitato melaminico spess. 25 mm con bordi in abs
spess. 1 mm; Gambe in legno (massello) con piastra di
fissaggio al top in metallo verniciato e piedini livellatori.

Di serie: multi presa da incasso (presa SHUKO 220V +
porta USB)

Accessori Extra 
-1- Vertebra  Flessibile per Elettrificazione -€ 50,00 
-2- Cable Grip Flex (Cf 4pz) – € 20,74
-3- Orange BUG  - € 55,00 
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Swing 5050

Dimensioni : 
80x60xh.75

Swing 5050

Dimensioni : 
120x60xh.75

Swing 5050

Dimensioni : 
140x60xh.75

Swing 5050

Dimensioni : 
160x60xh.75

Swing 5050

Dimensioni : 
180x60xh.75

Scrivania in 
melaminico 
spessore mm 
25 con gambe 
in legno 
massello.
Colori e 
finiture:
Top: finitura 
cemento.
Gambe: faggio 
(massello).

Scrivania in 
melaminico 
spessore mm 
25 con gambe 
in legno 
massello.
Colori e 
finiture:
Top: finitura 
cemento.
Gambe: faggio 
(massello).

Scrivania in 
melaminico 
spessore mm 
25 con gambe 
in legno 
massello.
Colori e 
finiture:
Top: finitura 
cemento.
Gambe: faggio 
(massello).

Scrivania in 
melaminico 
spessore mm 
25 con gambe 
in legno 
massello.
Colori e 
finiture:
Top: finitura 
cemento.
Gambe: faggio 
(massello).

Scrivania in 
melaminico 
spessore mm 
25 con gambe 
in legno 
massello.
Colori e 
finiture:
Top: finitura 
cemento.
Gambe: faggio 
(massello).

A partire da 237,00€ IVA ESCLUSA

Consegna 7gg

100% Made in Italy: Piano di in nobilitato melaminico spess. 28 mm con bordi in abs spess.
2 mm.; Struttura: gambe in tubolare metallico a sezione quadra (5×5 cm) verniciate a
polveri epossidiche. Trave di collegamento in tubolare d’acciaio. Piedini livellatori.
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Scrivania pieghevole SPEEDY

Dimensioni : 150x70x h 73,5 cm

SCRIVANIA PIEGHEVOLE

Colori e finiture
Top: rovere.

Struttura: bianco.

Ecologia:
I pannelli utilizzati sono certificati FSC. Inoltre sono contraddistinti dal 
marchio “Cuore Verde”, cioè prodotti principalmente con materiale 

legnoso riciclato evitando di abbattere nuovi alberi.

Rispetto della natura:
Il prodotto, i suoi componenti ed i materiali di imballo non devono 

essere dispersi nell’ambiente, ma consegnati alle strutture di 
smaltimento autorizzate.

185,00 €
Euro 144,30 + IVA

Consegna 7gg

100% Made in Italy: Piano di lavoro e fianchi in nobilitato melaminico
spessore 18 mm con bordi in abs 2 mm. Montaggio rapido senza attrezzi.
Piedini livellatori.
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SMALL DESK

Dimensioni : 150x70x h 73,5 cm

SCRIVANIA PIEGHEVOLE

Colori e finiture
Top: bianco.

Struttura: nero.

Sostenibilità

Ecologia:
I pannelli utilizzati sono certificati FSC. Inoltre sono contraddistinti dal 
marchio “Cuore Verde”, cioè prodotti principalmente con materiale 

legnoso riciclato evitando di abbattere nuovi alberi.

Rispetto della natura:
Il prodotto, i suoi componenti ed i materiali di imballo non devono 

essere dispersi nell’ambiente, ma consegnati alle strutture di 
smaltimento autorizzate.

197,00 €
Euro 153,00 + IVA

Consegna 7gg
100% Made in Italy: Top in melaminico spessore 10 mm finitura bianco
cera, bordato in ABS 2 mm finitura trama nero. Struttura in tubo d’acciaio
ø11 mm, verniciata a polveri epossidiche. Pannello frontale in ABS nero.
Scrivania impilabile.
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Scrivany swing5050

Dimensioni: 160x160xh.75 
cm

Cassettiera

Dimensioni: 41,7×54,2xh.56 
cm

Armadio

Dimensioni: Armadio (x 2): 
Cm.80x35xh.170

Piani di lavoro: in nobilitato 
melaminico spess. 28 mm con 

bordi in abs spess. 2 mm.
Struttura: gambe in tubolare 
metallico a sezione quadra 

(5×5 cm) verniciate a polveri 
epossidiche.

Trave di collegamento in 
tubolare d’acciaio. Piedini 

livellatori.

Struttura esterna in nobilitato 
melaminico spess. 18 mm con 

bordi in abs spess. 1 mm.
Cassetti in agglomerato 

ligneo rivestito in PVC. Guide 
in metallo verniciato portata 

25 kg.
Serratura a chiusura 

simultanea. Ruote piroettanti 
(portata totale 100 kg).

Pannelli in melaminico 
mm.18.

Bordatura in ABS spessore 1 
mm.

Maniglie cromate.
Serratura di serie.

4 vani con tre ripiani, è 
possibile archiviare 36 dox

(dorso cm.8).
I ripiani possono essere 

posizionati a piacere ogni 32 
mm.

Piedini livellatori.

1109,90 €
Euro 865,02 + IVA

Consegna 7gg

Sostenibilità

Ecologia:
I pannelli utilizzati sono certificati FSC. Inoltre sono contraddistinti dal marchio “Cuore Verde”, 
cioè prodotti principalmente con materiale legnoso riciclato evitando di abbattere nuovi alberi.

Rispetto della natura:
Il prodotto, i suoi componenti ed i materiali di imballo non devono essere dispersi 
nell’ambiente, ma consegnati alle strutture di smaltimento autorizzate.
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Scrivany swing7020

Dimensioni: 160 x 80 x h.75 
cm

Cassettiera

Dimensioni: 42,5 x 53,2 x 
h.56,5 cm

Piano di lavoro: realizzato in 
melaminico spessore mm.28. 
Bordatura perimetrale in ABS 

spessore mm.2.
Struttura: in tubolare 

metallico a sezione 
rettangolare (7 x 2 cm) 

elettrosaldato e
verniciato a polveri 

epossidiche a formare due 
gambe di dimensioni 80 cm.

Le cassettiere in metallo sono 
realizzate con struttura e 

cassetti in lamiera in finitura 
Grigio Alluminio (RAL9006) e 

Bianco (RAL9010).

607,00 €
Euro 473,00 + IVA

Consegna 7gg

Sostenibilità

Ecologia:
I pannelli utilizzati sono certificati FSC. Inoltre sono 
contraddistinti dal marchio “Cuore Verde”, cioè prodotti 
principalmente con materiale legnoso riciclato evitando di 
abbattere nuovi alberi.

Rispetto della natura:
Il prodotto, i suoi componenti ed i materiali di imballo non 
devono essere dispersi nell’ambiente, ma consegnati alle 
strutture di smaltimento autorizzate.
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Scrivany swing7020

Dimensioni: 320x160xh.75 
cm

Cassettiera

Dimensioni: 41,7 x 54,2 x h 56 
cm

Seduta Iride:

Dimensioni: 63,5 x 54,5 x h 
100/111 cm

Piano di lavoro: realizzato in 
melaminico spessore mm.28. 
Bordatura perimetrale in ABS 

spessore mm.2.
Struttura: in tubolare metallico 

a sezione rettangolare (7 x 2 
cm) elettrosaldato e

verniciato a polveri epossidiche 
a formare due gambe di 

dimensioni 80cm.

Struttura esterna in nobilitato 
melaminico spess. 18 mm con 

bordi in abs spess. 1 mm.
Cassetti in agglomerato ligneo 

rivestito in PVC. Guide in 
metallo verniciato portata 25 

kg.
Serratura a chiusura 

simultanea. Ruote piroettanti 
(portata totale 100 kg).

– Schienale in rete nera.
– Braccioli regolabili.

– Rivestimento sedile in 
tessuto ignifugo.

– Meccanismo syncro (4 pos.).
– Elevazione a gas.

– Base in nylon e ruote 
gommate maxi.

3182.00 €
Euro 2481,00 + IVA

Consegna 7gg

Postazione amministrativa
Componenti base:
1 Postazione con 4 piani condivisi scorrevoli
4 Cassettiere
4 Sedute Iride

Sostenibilità
Ecologia:
I pannelli utilizzati sono certificati FSC. Inoltre sono contraddistinti dal marchio “Cuore Verde”, 
cioè prodotti principalmente con materiale legnoso riciclato evitando di abbattere nuovi alberi.
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