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DESCRIZIONE TECNICA

MOBILI LATERALI  H 72 PER SCRIVANIE E WORKSTATION:
Sono di due tipi. Il primo ha le stesse caratteristiche 
dei mobili contenitori con la differenza che va sempre 
completato con il top di finitura  sp. mm 25  nello stesso 
colore dei piani di lavoro ed è sempre dotato di ante legno.
Il secondo ha forma sagomata che raccorda i piani prof. 
80 con quelli da 60 ed è dotato di serrandina con apertura 
orizzontale di colore argento metallizzato. Può essere 
posto indifferentemente su scrivanie e workstation con 
profondità di piano cm 80 e cm 60 ed ha il top di spessore 
mm 25 disponibile nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 
45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.
La struttura è realizzata con pannello di particelle legno 
sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: 
ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69, rifinita 
perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4.

SCRIVANIE e WORKSTATION e SCRIVANIE SEMI-DIREZIONALI:
I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle 
di legno sp. mm 25  nobilitati in melaminico  e bordati 
perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie 
e disponibili nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, 
ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69.
I fianchi sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. 
mm 25 nobilitati in melaminico  e bordati perimetralmente 
in ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei 
colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69.
Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di 
legno spess. mm 18 nobilitati in melaminico  e bordati 
perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la 
superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 
22, BIANCO BRIL 69.
I piani vengono fissati alle strutture legno mediante 
distanziali in plastica di disegno esclusivo che hanno 
anche la funzione di sostegno in caso di collegamento con 
penisole o angoli di raccordo.

PENISOLE E ANGOLI DI RACCORDO:
Realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25  
nobilitati in melaminico  e bordati perimetralmente in 
ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: 
NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 
58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

CASSETTIERE BASI O LATERALI:
Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. 
mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori 
ARGENTO GOLF 01, NOCE 22, BIANCO BRIL 69. rifinita 
perimetralmente con bordo melaminico mm 0.4. I frontali 
sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 
18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ARGENTO 
GOLF 01, NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, 
BIANCO BRIL 69.
I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la 
superficie.
I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le 
spondine sono in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC 
nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.
Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti 
in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in 
chiusura.
Le cassettiere vanno completate con top di finitura per 
l’accostamento ai piani di lavoro oppure utilizzate sotto i 
piani di lavoro come struttura portante.

PANNELLI FRONTALI:
Realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 
nobilitati in melaminico  e bordati perimetralmente in 
ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: 
ARGENTO GOLF 01, AZZURRO 40, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 
89.
La parte superiore è dotata di binario in pvc colore grigio 
per consentire l’aggancio degli accessori.
Si fissano alla parte interlocutore dei piani mediante 
morsetto di disegno esclusivo .

ACCESSORI:
Realizzati in lamiera verniciata a polveri epossidiche 
disponibili nel colore ARGENTO METALLIZZATO.
Sono composti da PORTA-DOX, PORTA-CD, PORTA-CARTA, 
PORTA-PENNE, SUPPORTO PER PC-TOWER ORIENTABILE.

PIANI LINEARI E WORKSTATION PER COMBY:
Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 
25 nobilitati in melaminico  e bordati perimetralmente in 
ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: 
NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO 
BRIL 69.

PENISOLA PER COMBY:
Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 
25 nobilitati in melaminico  e bordati perimetralmente in 
ABS mm 2 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: 
NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 
58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

COMBY H.72 e H.160
Struttura e ripiani:
Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 
nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS 
mm 2 in tinta con la superficie.
Fianchi centrali e schiena centrali:
Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 
nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con 
bordo melaminico mm 0,4 , mentre i lati a vista in ABS sp. 
mm 2 in tinta con la superficie.
I COMBY sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e 
BIANCO BRIL 69.
Questi contenitori sono aggregabili a tutti i piani di lavoro  
, tramite staffe di sostegno e gambe metalliche  dando la 
possibilità di realizzare  composizioni singole o bifacciali.  
Il COMBY h.160 può essere completato con Kit serrandina 
per i vani contenitori nella parte alta ; tali serrandine 
possono essere montate  su ambedue le facciate nel caso di 
posti di lavoro contrapposti con contenitore condiviso.
E’ disponibile una serie di accessori per il COMBY, in 
particolare:
- PORTA-CD in metacrilato trasparente;
- SCHERMO DIVISORIO in metacrilato satinato disponibile 
nei colori: bianco satinato, azzurro, arancio;
- REGGI-CARTELLE in metallo argento metallizzato;
- CANALINA PORTACAVI in lamiera  colore argento 
metallizzato.

LIBRERIE H.72 e H.160
Struttura e ripiani:
Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 25 
nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS 
mm 2 in tinta con la superficie.
Schiene:
Realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 
nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con 
bordo melaminico mm 0,4  in tinta con la superficie.
Le librerie sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e 
BIANCO BRIL 69.

KIT STAFFE REGGIPIANO
Staffe realizzate in lamiera pressopiegata sp. mm 2 
verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO 
METALLIZZATO, idonee a sostenere piani di lavoro 
aggregandoli a COMBY.

GAMBA METALLICA A “T” PER SCRIVANIA:
Realizzata in lamiera verniciata a polveri epossidiche 
disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO.
Dotata di carter di chiusura a scatto per il vano di salita dei 
cablaggi disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO.
Disponibile in unica versione da utilizzare 
indifferentemente su piani di profondità cm 80 e cm 60.
E’ corredata di puntali in plastica stampata dello stesso 
colore del carter e della struttura e di piedini livellatori.
Viene fornita imballata con cartone triplo e completa di viti 
per il fissaggio ai piani.

CAVALLETTO:
Costituito da due tubi metallici conificati e sagomati 
intraversati nella parte superiore con lamiera pressopiegata 
sagomata.
Verniciato a polveri epossidiche e disponibile nel colore 
ARGENTO METALLIZZATO.
Consente l’aggancio della trave a sbalzo o trave 
telescopica.
Disponibile in unica versione da utilizzare 
indifferentemente su piani di profondità cm 80 e cm 60.
E’ dotato di piedini livellatori in plastica stampata di 
colore NERO.  Viene fornito imballato con cartone triplo e 
completo di viti per il fissaggio ai piani.

GAMBE CONICHE:
Realizzate in  tubo metallico conificato e verniciate a 
polveri epossidiche  disponibili nel colore ARGENTO 
METALLIZZATO.
Disponibili in due  versioni: con piedino livellatore o con 
ruote piroettanti per la realizzazione di tavoli nomadi.
Vengono fornite imballate con cartone triplo e complete di 
viti per il fissaggio ai piani.

TRAVE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE:
Realizzata in tubo rettangolare metallico telescopico. Tale  
caratteristica   consente la gestione di un solo elemento 
per il montaggio di qualsiasi piano compreso tra cm 120 
e cm 180 di lunghezza. L’estensibilità della trave consente 
l’agevole l’utilizzo della trave in posizione centrale tra due 
piani contigui.
Disponibile nel colore ANTRACITE.

CANALE PORTACAVI:
Optional in lamiera sp. mm 1 verniciata a polveri 
epossidiche, consente l’alloggiamento di kit di 
elettrificazione marchiati “GS” completi di prese SCHUCO  
e la  raccolta dei cavi in eccesso. Il montaggio avviene a 
sospensione sulla trave telescopica.

SCHIENE SAGOMATE PER WORKSTATION:
Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di 
legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico  e bordati 
perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la 
superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 
22, BIANCO BRIL 69.

BASAMENTO METALLICO  A PONTE:
Il basamento metallico a ponte è costituito da : 2 gambe a 
ponte e 2  travi longitudinali.
La gamba a ponte è realizzata mediante tubolare metallico 
di sezione quadra di mm 50 x 50 sp. 2 verniciato a polveri 
epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO.
La parte orizzontale presenta fori  per consentire il 
fissaggio del piano di lavoro e delle travi.
La trave ha una lunghezza fissa ed è realizzata con tubolare 
metallico di sezione 50x15x1,5.

SCHIENE PER SCRIVANIE:
Le schiene sono realizzate in pannelli di particelle di 
legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico  e bordati 
perimetralmente in melaminico mm 0.4 in tinta con la 
superficie e disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01, NOCE 
22, BIANCO BRIL 69.
Le schiene per scrivanie con gambe a ponte sono disponibili 
solo nel colore ARGENTO GOLF O1.
Il montaggio avviene con staffe che si fissano sotto il piano 
di lavoro.

PIANI DI LAVORO  LINEARI, WORKSTATION, PENISOLE E 
ANGOLI DI RACCORDO:
I piani di lavoro sono realizzati in pannelli di particelle 
di legno sp. mm 25 nobilitati in melaminico  e bordati 
perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
I piani di lavoro lineari e le workstation sono disponibili 
nei colori: NOCE 22, GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, 
BIANCO BRIL 69.
Le penisole e gli angoli di raccordo sono disponibili nei 
colori: NOCE 22, AZZURRO 40, GRIGIO 42, WENGE’ 45, 
ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, ARANCIO 89.

PANNELLI PARETINA:
Sono realizzati in pannelli di particelle di legno sp. mm 25 
nobilitati in melaminico disponibili nei colori: ARGENTO 
GOLF 01 e BIANCO BRIL 69.
I pannelli sono dotati di montanti laterali in alluminio 
verniciato colore argento metallizzato dotati di cava 
attrezzabile  per il supporto piani di lavoro o accessori 
di complemento. Sulla parte superiore sono rifiniti con 
profilo estruso in pvc e tappi di testa colore grigio. Nella 
parte a contatto con il pavimento sono inseriti i piedini 
livellatori. La connessione lineare dei pannelli avviene 
tramite inserimento di profilo di collegamento in pvc 
rigido colore grigio. Le derivazioni a due, tre, quattro vie si 
realizzano con   profilo di raccordo in alluminio a sezione 
tonda dotato di cave verticali al quale vengono ancorati  i 
pannelli per mezzo del profilo di  connessione lineare.

FIANCO SOTTOPIANO:
Realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 25 
nobilitato in melaminico  e bordato perimetralmente in 
ABS mm 2 in tinta con la superficie. E’ disponibile nel 
colore ARGENTO GOLF 01. Il fissaggio con il piano di 
lavoro avviene tramite distanziali in plastica di disegno 
eclusivo che hanno anche la funzione di sostegno in caso di 
collegamento con penisole, angoli e altri piani.

SOPRALZI IN VETRO:
Vetro temperato sp. mm 5 colore BIANCO EFFETTO 
SATINATO , agganciabili alla cava superiore dei pannelli 
paretina.
 
PIANI RECEPTION:
Piani realizzati con pannelli di particelle di legno nobilitati 
in melaminico sp. mm 25 per i piani reception.
Sono bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la 
superficie e disponibili nei colori: NOCE 22, AZZURRO 40, 
GRIGIO 42, WENGE’ 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BRIL 69, 
ARANCIO 89.
I piani sono sostenuti da una coppia di staffe in lamiera 
metallica pressopiegata sp. mm 2,5 colore ARGENTO 
METALLIZZATO inserite e fissate dentro la cava dei profili 
verticali dei pannelli paretina.

MENSOLE PER PARETINA:
Realizzate con pannelli di particelle di  legno sp. 
mm 18 nobilitati in melaminico finitura cera, rifiniti 
perimetralmente con bordo in ABS sp. mm 2 in tinta con la 
superficie. Sono disponibili nei colori: ARGENTO GOLF 01 e 
BIANCO BRIL 69.

CONTENITORI PENSILI CON SERRANDINA:
Struttura realizzata con pannelli di particelle di legno 
sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibile nei 
colori: ARGENTO GOLF 01 e BIANCO BRIL 69 rifinita 
perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4 in tinta con 
la superficie. Chiusura  tipo a serrandina in PVC coestruso 

colore ARGENTO METALLIZZATO.
Sono disponibili con o senza serratura.
I pensili vengono agganciati alle paretine sul profilo 
orizzontale superiore con delle staffe a “Z” in lamiera 
pressopiegata sp. mm 2 verniciate colore ARGENTO 
METALLIZZATO. Nella parte inferiore della base vengono 
sostenuti da piastrine inserite e fissate nella cava dei 
profili verticali dei pannelli paretina.

DIVISORIO INTERNO PER PENSILI:
Realizzato in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 
1,2 verniciata a polveri espossidiche colore ARGENTO 
METALLIZZATO. E’ dotato di un risvolto nella parte 
posteriore che gli consente l’aggancio e lo scorrimento 
sulla schiena del pensile.

KIT 2 STAFFE PER FISSAGGIO PENSILI A MURO:
Realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 
3 verniciate a polveri espossidiche colore ARGENTO 
METALLIZZATO.

BARRE DI RINFORZO PER PENSILI:
Realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 
mm 15x20 sp. 1,5 verniciate a polveri epossidiche colore 
ARGENTO METALLIZZATO. Le testate sono dotate di tappi in 
plastica stampata colore NERO.

SOSTEGNO PER PENSILI SU MODULO H.160:
Realizzato in tubo metallico conificato e sagomato, 
dotato di piedino livellatore, è verniciato a polveri 
epossidiche disponibile nel colore ARGENTO METALLIZZATO. 
L’ancoraggio alla struttura della paretina avviene tramite 
inserimento a scorrere , nella cava verticale dei pannelli, 
del piastrino con la vite TPS/E ed il fissaggio al pensile per 
mezzo della piastra superiore. E’ reversibile DX e SX.

BARRE PORTA-OGGETTI:
Realizzate in tubolare metallico a sezione rettangolare 
mm10x25 vernicato a polveri epossidiche, colore ARGENTO 
METALLIZZATO. Si fissano direttamente nella cava dei profili 
verticali dei pannelli paretina e consentono l’aggancio di 
molteplici accessori ad altezza regolabile.
 
ACCESSORI:
Porta-penne, porta-telefono/carta, porta-dox, porta-CD, 
portaPC tower:
Accessori realizzati in lamiera metallica pressopiegata  sp. 
mm 1 verniciata a polveri epossidiche, colore ARGENTO 
METALLIZZATO, agganciabili alle barre porta-oggetti o 
direttamente sul profilo superiore del pannello paretina.
Il porta-PC tower si fissa direttamente nella cava dei profili 
verticali dei pannelli paretina

Lampada:
Realizzata in alluminio verniciata a polveri epossidiche 
colore ARGENTO METALLIZZATO, con lampada Classe 1 
IP20, 1x100 watt-230 V, tipo R7S da mm 117, completa di 
interruttore a cordicella, cavo di alimentazione a spirale e 
spina montata. La lampada é agganciabile alle barre porta-
oggetti o direttamente sul profilo superiore del pannello 
paretina o degli schermi frontali.

Lampada  a sospensione:
Realizzata in alluminio verniciata a polveri epossidiche 
colore ARGENTO METALLIZZATO, con NEON Classe 1 IP20, 
18 watt-220 V, Ø mm 26, completa di interruttore e cavo di 
alimentazione. La lampada é agganciabile alle barre porta-
oggetti o direttamente sul profilo superiore del pannello 
paretina o degli schermi frontali.

IMBALLO
Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con 
involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione 
perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono 
protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura 
dell’imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in 
nylon termosaldato.
Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con 
angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene 
termoretraibile.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI PANNELLI DI 
PARTICELLE DI LEGNO DI SPESSORE mm 18 NOBILITATI IN 
MELAMINICO:

TECHNICAL DESCRIPTION 

SIDE CABINETS - H 72 - FOR DESKS AND WORKSTATIONS:
Two versions are available. The first has the same features 
as the storage units, with the difference that it is always 
completed with a top finished thickness 25 mm.
in the same colour as the work-surfaces and always with 
wooden doors.
The second has a shaped outline which links the 80 mm 
deep tops with the 60 mm deep surfaces and is also fitted 
with a METALLIC SILVER coloured small, horizontal opening 
baffle valve. Can be mounted as required on desks and 
workstations having shelf depths of 80 cm and 60 cm; the 
top is 25 mm thick and available in colours: WALNUT 22, 
GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69.
Structure-work with particleboards, thickness 18 mm 
faced with melamine, available in colours: GOLF SILVER 
01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69, 0.4 mm melamine edge-
finishing. 

DESKS & WORKSTATIONS and SEMI-DIRECTIONAL DESKS:
The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with 
melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching 
the main shade, available in the following colours: WALNUT 
22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69.
The sides are in particleboards, thickness 25 mm, with 
melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching 
the main shade, available in the following colours: GOLF 
SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69.
The backs are in particleboards, thickness 18 mm, with 
melamine facing and edge-finishing in 0.4 mm ABS 
matching the main shade, available in the following 
colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69.
The tops are secured to the wood structures by plastic 
spacers of exclusive design which also provide a support 
function if connected to terminals and joining segments.

TERMINALS AND JOINING SEGMENTS:
In particleboards, thickness 25 mm or 30 mm (where 
provided for in the price list), with melamine facing and 
edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, 
available in the following colours: WALNUT 22, BLUE 40, 
GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL WHITE 69, 
ORANGE 89.

BASE OR LATERAL PEDESTALS:
Structure-work with particleboards, thickness 18 mm 
faced with melamine, available in colours : GOLF SILVER 
01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69, edge-finishing in 0.4 
mm thick melamine. The front panels and doors are in 
particleboards, thickness. 18 mm with wax finish melamine 
facing, available in the following colours:  GOLF SILVER 
01, WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL 
WHITE 69. Edge-finishing in 2 mm ABS of the same shade 
as the surface.
The wooded drawers are fitted with central locking, with 
side panels in wood fibre, thickness 12 mm faced with 
black PVC; the back is in fibre, thickness 3 mm.
The runner guides are in metal with nylon bearings with a 
pull-out end-stop and self-closing mechanism.
The pedestals are completed with finishing tops for 
matching with work tops or used underneath work tops as 
a load-bearing structure.

FRONT PANELS:
In particleboards, thickness 18 mm, with melamine facing 
and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main shade, 
available in the following colours: GOLF SILVER 01, BLUE 40, 
BRIL WHITE 69, ORANGE 89.
The upper section has grey PVC tracks for attaching the 
accessories.
These are secured to the mating surface of the tops by 
means of a terminal of exclusive design.

ACCESSORIES:
In epoxy-resin powder painted sheet metal available in 
METALLIC SILVER.
Complete with: DOX-FILE HOLDER, CD-HOLDER, PAPER-
HOLDER, PEN-HOLDER, ROTARY PC-TOWER SUPPORT..

DESK TOPS and WORKSTATION TOPS FOR COMBY:
The workstation tops are in particleboards, thickness 25 
mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm 
ABS matching the main shade, available in the following 
colours: WALNUT 22, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, 
BRIL WHITE 69.

TERMINAL FOR COMBY:
The work tops are in particleboards, thickness 25 mm, with 
melamine facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching 
the main shade, available in the following colours: WALNUT 
22, BLUE 40, GREY 42, WENGE’ 45, TAKI MAPLE 58, BRIL 
WHITE 69, ORANGE 89.

COMBY H.72 and H.160
Structure and shelves:
are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine 

facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main 
shade. 
Central side-panels and back panels:
are in particleboards, thickness 18 mm faced with 
melamine, 0.4 mm melamine edge-finishing, while the sides 
to sight  edge-finishing in 2 mm ABS matching the main 
shade.
The COMBY are available in the following colours:  GOLF 
SILVER 01 and BRIL WHITE 69.
These storage units can be combined with all the worktops, 
by means of support brackets and metal legs, thereby 
making it possible to create single or bifacial compositions. 
The COMBY h.160 can be completed with shutter kit for the 
storage units in the top part;
these shutters can be fitted on both sides in the case of 
workstations situated one in front of the other with shared 
storage unit.
A series of accessories is available for COMBY:
- CD-HOLDER in transparent methacrylate;
- PARTITION SCREEN in satined methacrylate available in 
matt white, light blue and orange;
- FOLDER STANDS in metallic silver metal;
- CABLE RACEWAY in metallic silver metal.

BOOKCASE H.72 and H.160
Structure and shelves:
are in particleboards, thickness 25 mm, with melamine 
facing and edge-finishing in 2 mm ABS matching the main 
shade. 
Back panels:
are in particleboards, thickness 18 mm faced with 
melamine,  0.4 mm melamine edge-finishing.
The bookcase are available in the following colours:  GOLF 
SILVER 01 and BRIL WHITE 69.

UNDERTOP STIRRUP KIT FOR COMBY
in sheet metal, thickness  2 mm, powder-painted in epoxy 
resin. They are available colour: METALLIC SILVER.

DESK METAL LEG:
In epoxy-resin powder painted sheet metal available in 
METALLIC SILVER.
Fitted with click-type closure mechanism for the cable riser 
chamber available in METALLIC SILVER.
Available as a single version for application with tops of 
both 80 and 60 cm in depth.
Fitted with moulded plastic struts of the same colour as the 
mechanism and structure themselves, as well as adjustable 
feet.
Supplied packaged with triple-layer cardboard and 
complete with securing screws for the tops.

GANTRY FOR DESK:
Comprising two, tapered and shaped metal tubes inserted 
into the upper section with contoured and press-shaped 
sheet metal.
In epoxy-resin powder painted sheet metal available in 
METALLIC SILVER.
Allows connection to the overhang beam or the telescopic 
beam.Available as a single version for application with tops 
of both 80 and 60 cm in depth. Fitted with black moulded 
plastic level-adjustment feet.
Supplied packaged with triple-layer cardboard and 
complete with securing screws for the tops.

CONICAL METAL LEGS:
In tapered and epoxy-resin powder painted metal tubes, 
available in METALLIC SILVER.
Available in two versions: with adjustable feet or revolving 
wheels for mobile table installations.
Supplied packaged with triple-layer cardboard and 
complete with securing screws for the tops.

HORIZONTAL SUPPORT BEAM:
In telescopic, rectangular metal tubing. This feature 
means that only one element is needed to mount any 
shelf measuring between 120 and 180 cm in length. The 
telescopic beam means that it can be conveniently used in 
a central position between two adjacent tops.
Available colour: ANTHRACITE.

CABLE CHANNEL:
Optional, in sheet metal, thickness  1 mm, powder-painted 
in epoxy resin, for housing the “GS” electrification kit 
complete with SCHUCO sockets and hiding excess cable 
lengths. Assembly is by suspension on the telescopic beam.
Available colour: ANTHRACITE.

SHAPED BACK PANELS FOR WORKSTATION:
The modesty panels are in particleboards, thickness 18 
mm, with melamine facing and edge-finishing in 2 mm 
ABS matching the main shade, available in the following 
colours: GOLF SILVER 01, WALNUT 22, BRIL WHITE 69.

MODESTY PANELS FOR DESKS:
The modesty panels are in particleboards, thickness 18 mm, 
with melamine facing and edge-finishing in 2 mm 

Massa volumica

Umidità relativa

Tolleranza spessore

Rigonfiamento a 24 ore

Distacco strati esterni

Flessione statica

Modulo di elasticità

Estrazione viti sui bordi

Contenuto di formaldeide

650 Kg / m
3  

± 10%     

5 - 13%

± 0,3 mm          

15%

0,8 Mpa          

16 Mpa           

1600 Mpa   
    

> 400 N                   

< a 3,5 mg H2CO (m2 x h)

UNI EN 323 :1994

UNI EN 322 :1994

UNI EN 324-1/1994

UNI EN 317 :1994

UNI EN 311 :2003

UNI EN 310 :1994

UNI EN 310 :1994

UNI EN 320 :1994

UNI EN 717-2 :1996
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