
SCRIVANIE X7
Piani di lavoro in melaminico
I piani in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, presentano una
sagomatura lungo il perimetro di h. 10 mm. I lati lunghi sono bordati in ABS antiurto in tinta spessore 1,5 mm; i lati di testa
sono rifiniti con un profilo estruso di alluminio sp. 5 mm x h.10 mm brillantato cromo lucido.
Piani di lavoro in vetro
I piani in vetro temprato spessore 10 mm, sono verniciati nella parte inferiore di colore bianco e dotati di placche di fissaggio
in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.
Strutture metalliche
Le gambe, disponibili nella versione “Open” e “Closed”, sono prodotte in profilato d’acciaio spessore 2 mm, a sezione
trapezoidale 94x30 mm, verniciate a polveri epossidiche o cromate lucide, con piedini livellatori a pavimento.
I longheroni sono realizzati in acciaio a sezione rettangolare 100x40 mm, spessore 1,5 mm, verniciati a polveri epossidiche e
uniti alle gambe tramite viti.
Box di servizio
Realizzato in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio,
è dotato, nella parte superiore, di vano raccoglicavi chiuso da coperchio in estruso di alluminio brillantato cromo, con apposito
spazzolino per il passaggio dei cavi; nella parte inferiore è dotato di mensola porta-borse e porta CPU. È completo di
cassettiera 3 cassetti + 1 cassettino porta-cancelleria, con struttura e frontali in conglomerato ligneo melaminico spessore 18
mm, antiriflesso, antigraffio e lavabile. L’interno cassetti è fornito, come standard, in metallo color argento ed è disponibile
(come optional) anche una versione con sistema di chiusura ammortizzata “Soft”. Le maniglie sono in metallo cromato. Le
guide su cui scorrono i cassetti sono metalliche, dotate di apposito fermo per evitare fuoriuscite accidentali degli stessi. Le
cassettiere sono complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea.
TAVOLI RIUNIONE X7
Piani di lavoro in melaminico
I piani in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso e antigraffio, presentano una
sagomatura lungo il perimetro di h. 10 mm. I lati lunghi sono bordati in ABS antiurto in tinta spessore 1,5 mm; i lati di testa
sono rifiniti con un profilo estruso di alluminio sp. 5 mm x h.10 mm brillantato cromo lucido.
I piani dei tavoli riunioni sono dotati di vaschetta raccoglicavi, con fianchi e coperchio in alluminio brillantato lucido e tappi di
testa in ABS cromato. Il coperchio basculante è apribile da entrambi i lati ed è dotato (sempre su ambo i lati) di apposito
spazzolino per il passaggio cavi.
Piani di lavoro in vetro
I piani in vetro temprato spessore 10 mm, sono verniciati nella parte inferiore di colore bianco e dotati di placche di fissaggio
in acciaio inox. Presentano angoli raggiati, con bordo filo lucido piatto e spigoli smussati a 45°.
I piani dei tavoli riunioni sono dotati di vaschetta raccoglicavi, con fianchi e coperchio in alluminio brillantato lucido e tappi di
testa in ABS cromato. Il coperchio basculante è apribile da entrambi i lati ed è dotato (sempre su ambo i lati) di apposito
spazzolino per il passaggio cavi.
Strutture metalliche
Le gambe, disponibili nella versione “Open” e “Closed”, sono prodotte in profilato d’acciaio spessore 2 mm, a sezione
trapezoidale 94x30 mm, verniciate a polveri epossidiche o cromate lucide, con piedini livellatori a pavimento.
I longheroni sono realizzati in acciaio a sezione rettangolare 100x40 mm, spessore 1,5 mm, verniciati a polveri epossidiche e
uniti alle gambe tramite viti.
GONNE (optional)
Le gonne sono disponibili in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica opaca, antiriflesso,
antigraffio e lavabile.
CANALIZZAZIONE (optional)
Le griglie per la raccolta cavi (larghezza 15 cm x altezza 7 cm) sono realizzate in filo d’acciaio verniciato color argento
diametro 3 e 5 mm. Sono sostenute da supporti in acciaio verniciato a ploveri epossidiche che ne consentono lo sganciamento
dal lato esterno della scrivania e la rotazione verso il basso, per svolgere le operazioni di posizionamento dei cavi.
La vertebra per la canalizzazione verticale, è in ABS colore trasparente opalino, è dotata di attacchi che ne consentono il
fissaggio sia ai piani in vetro e alle griglie raccoglicavi (mediante apposito beccuccio) sia ai piani in melaminico.
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1) Piano scrivania
2) Longheroni
3) Gamba scrivania Closed
4) Gamba scrivania Open
5) Gonna
6) Griglia raccoglicavi
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1) Piano scrivania
2) Longheroni
3) Gamba scrivania Closed
4) Gamba scrivania Open
5) Travi sostegno allungo
6) Box multiuso + cassettiera
7) Gamba Closed condivisa per 
sostegno scrivania + box multiuso
8) Gamba Open condivisa per sostegno 
scrivania + box multiuso
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Maniglia cromata di 
serie tipo “Zen”

Maniglia opzionale tipo“Soft”

Maniglia opzionale tipo “Pop”



1) Piano riunione
2) Longheroni
3) Gambe Closed
4) Vaschetta raccoglicavi
5) Griglia raccoglicavi
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1) Piano riunione
2) Longheroni
3) Gambe Open
4) Vaschetta raccoglicavi
5) Griglia raccoglicavi
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