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DESCRIZIONE TECNICA TECHNICAL DESCRIPTION

PIANO SCRIVANIA X•TIME WORK: il piano, di spessore 38 mm, è realizzato in conglomerato ligneo
melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in  ABS antiurto in tinta sp. 2 mm
arrotondato.
E’ disponibile nelle forme semidritta, sagomata e assimetrica.

PIANO SCRIVANIA X•TIME GLASS: il piano scrivania, di spessore 12 mm,  è realizzato in vetro
temprato verniciato ad effetto acidato ed è disponibile in forma semidritta (con leggera curvatura sul
lato del visitatore), sagomata (con curvatura sia sul lato del visitatore che sul lato dell’operatore), ovale
e rotonda. 
Tutti i piani presentano angoli e spigoli arrotondati. 

STRUTTURA “STOP”: costituita da gambe di spessore 38 mm in conglomerato ligneo melaminico
antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordate sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 2 mm, con inserti in
alluminio applicati sugli angoli arrotondati. La gonna inclinata è disponibile:
- nella versione in conglomerato ligneo melaminico spessore 18 mm  antiriflesso, antigraffio e lavabile;
- nella versione in lamiera forata spessore 1mm, verniciata a polveri epossidiche nella finitura argento.

Sono disponibili per le gonne dei vassoi passacavi in metallo (optional).

STRUTTURA “NEXT”: realizzata con gambe in tubolare d’acciaio verniciato a polveri epossidiche nella
finitura argento. Le gambe frontali, in tubolare spessore 2,5 mm, hanno diametro 120 mm (100 mm in
abbinamento a piani vetro), mentre le gambe posteriori, di spessore 1,5 mm, hanno diametro 60 mm.
Le gambe sono corredate da piedini livellatori in plastica in finitura cromata, di sp. 10 mm.
La struttura è completata da una gonna in lamiera forata spessore 1mm, verniciata con polveri
epossidiche nella finitura argento. Sono disponibili per le gonne dei vassoi passacavi in metallo
(optional).

PENISOLA X•TIME GLASS: di spessore 12 mm,  è realizzata in vetro temprato verniciato ad effetto
acidato. E’ completa di gambone di sostegno in tubolare d’acciaio di spessore 2,5 mm e diametro 100
mm, verniciato a polveri epossidiche nella finitura argento

TAVOLI RIUNIONE X•TIME GLASS:
I piani sono realizzati in vetro temprato verniciato ad effetto acidato, disponibili in forma ovale e
circolare (diametro 120 mm) Tutti i piani presentano angoli e spigoli arrotondati. 
La struttura portante è costituita da:
- gambe in tubolare d’acciaio, di spessore 1,5 mm e diametro 70 mm,  collegate trasversal mente con
un elemento in metallo a forma di arco forato e centralmente con una trave di sostegno in metallo di
dim 50x90 mm.

- coppia di gamboni realizzati con un tubo in lamiera di diametro 160 mm ed una piantana in lamiera
stampata di  diametro 500 mm, entrambi verniciati a polveri epossidiche.

CASSETTIERE: le cassettiere sono disponibili nelle soluzioni a tre cassetti con cassetto cancelleria interno
(optional), tre cassetti e quarto cassetto cancelleria un cassetto e un classificatore con cassetto
cancelleria interno (optional).
Tutte le tipologie sono complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura
simultanea.
Le strutture e i top  delle cassettiere nonché i frontali cassetto sono realizzati in conglomerato ligneo
melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile. Sul retro della cassettiera di sostegno è applicato un
pannello in lamiera forata verniciata a polveri epossidiche nella finitura argento.

MOBILE DI SERVIZIO: La struttura, il top nonché i frontali cassetto sono realizzati in conglomerato
ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile, bordato in ABS in tinta sui 4 lati. Il vano a cassetti
è completo di serratura con chiave pieghevole antifortunistica a chiusura simultanea: il mobile è dotato
di vano con porta rientrante per l’alloggiamento del CPU. 
Nella versione di sostegno, in abbinamento ai piani dattilo sia in legno che in vetro, il top superiore
dispone di una boccola passacavi di diametro 60 mm, completa di tappo di chiusura. Sul retro del
mobile è applicato un pannello in lamiera forata verniciata a polveri epossidiche nella finitura argento.

STRUTTURE DEI MOBILI: la struttura dei contenitori ed i ripiani sono realizzati in conglomerato ligneo
melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile. La schiena è a vista.  I ripiani  di sp. 25mm sono
disponibili in metallo come optional, in colore alluminio. I ripiani sono dotati di particolari reggipiani
a scomparsa che evitano la flessione dei fianchi sotto carico e consentono la regolazione in altezza dei
ripiani stessi ogni 32 mm.  La struttura è dotata di piedini livellatori in ABS; sono disponibili (optional)
piedini argento di h 150 mm abbinati con uno zoccolo di h 20 mm. Il top e i fianchi di finitura
(optional) di sp 38 mm sono realizzati in conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e
lavabile e vengono bordati sui 4 lati in ABS arrotondato antiurto in tinta sp. 2 mm.

ANTE E FRONTALI CASSETTI/CLASSIFICATORI: le ante dei contenitori sono in conglomerato ligneo
melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile, vengono bordate sui 4 lati in ABS arrotondato antiurto
in tinta sp. 2 mm e sono dotate di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica. I frontali cassetto
sono realizzati anch'essi in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso,antigraffio e lavabile, sono
bordati sui 4 lati in ABS antiurto e in tinta sp. 2 mm. Le ante in cristallo temperato sono di colore grigio
Europa e sono disponibili con serratura a chiave pieghevole antinfortunio (optional). Sono disponibili
ante in vetro con telaio in alluminio anodizzato e vetro acidato. Per le ante con telaio non è possibile
applicare la serratura. 

INTERNO CASSETTI E CLASSIFICATORI: l’interno dei cassetti è realizzato in PVC argento oppure in
metallo attrezzabile con separatori (optional) entrambi con guide metalliche ad elevato scorrimento e
fermo per evitare fuoriuscite. 
I classificatori scorrono su guide a duplice espansione e sono dotati di telaio estraibile realizzato in
lamiera stampata sp. 1,5 mm, colore argento. 
È disponibile una versione economica del classificatore costituita da un telaio in metallo da inserire all’
interno del cassetto. Entrambi sono predisposti per l'archiviazione delle cartelle sospese da 33 e 38 cm. 

CERNIERE: i contenitori sono dotati di cerniere realizzate in lamiera stampata e trattata contro la
corrosione. La cerniera, inoltre, consente la regolazione indipendente dell'anta in tre direzioni. Di serie
sono montate con apertura a 95°.

ZOCCOLI: sono realizzati ABS stampato di colore nero e argento resistente a lavaggio e urti. 

TIME•WORK DESK TOPS: the top is made in 38 mm thick particleboard coated with
washable, scratchproof, mat melamine and profiled on four sides in 2 mm thick shockproof,
coloured ABS.
Tops are available in one-side curved, shaped or asymmetric version.

TIME GLASS DESKS
Top, made in 12 mm thick glass painted to obtain an etched effect, is available in one-side curved,
shaped, round or oval figure. 
All tops have rounded corners.

“STOP STRUCTURE”: frame composed by legs made in 38 mm thick particleboard coated with washable,
scratchproof, mat melamine and profiled on 4 sides with 2 mm thick shockproof , coloured ABS, with
aluminium coverings on the corners.
Inclined modesty panel is available:
- in 18 mm thick particleboard coated with washable, scratchproof, mat melamine;
- in metal with a pierced sheet-steel frame coated with aluminium coloured paint. 

A metal wire channel can be added (as optional).

“NEXT STRUCTURE”: frame composed by 2 tubular 2,5 mm thick steel legs Ø 120 mm (Ø 100 mm if
matched with glass tops) and 2 tubular 1,5 mm thick steel legs Ø 60 mm, both coated with aluminium
coloured paint and equipped with 10 mm thick chromium coloured plastic feet. 
Modesty panel is made of a pierced sheet-steel frame coated with epoxy, aluminium coloured paint. 
A metal wire channel can be added (optional).

X•TIME GLASS END ROUND: top is made in 12 mm thick glass, painted to obtain an etched effect. Leg
is in tubular steel, 2,5 mm thick and Ø 100 mm, coated with epoxy aluminium coloured paint and
equipped with 10 mm thick chromium coloured plastic feet.

X•TIME GLASS MEETING TABLE
Top is made in 12 mm thick glass, painted to obtain an etched effect, available in oval or round (Ø 120
cm) figure. All tops have rounded corners.
The base is available in 2 versions:
- frame composed of tubular steel legs Ø 70 mm linked by a metal arch and a supporting steel bar dim.

50x90 mm. Legs are equipped with 10 mm thick chromium coloured plastic feet;
- base composed by a sheet-steel tube Ø 160 mm and a sheet-steel plate Ø 500 mm, oth coated with

epoxy silver paint.

DRAWER UNIT FRAMES: drawer units, on 360° black nylon casters, are available in several
versions: 3 drawers with optional inside pencil holder, 3 drawers and fourth pencil holder
drawer, 1 drawer + 1 filing drawer with optional inside pencil holder. 
All drawer units are equipped with lock with a pliable, accident-preventing key; all drawers
and filing drawers are simultaneously closed. 
The drawer unit frames are in particleboard coated with washable, scratchproof, mat
melamine. 
Finishing tops and fronts of drawers are also made in particleboard coated with washable,
scratchproof, mat melamine. The back side is equipped with a pierced sheet-steel panel coated
with epoxy, aluminium coloured paint.

UNIT FRAMES: the frames and shelves are in particleboard coated with washable,
scratchproof, mat melamine. Back panels are in melamine. The shelves, 25 mm thick, are
available (optional) in silver coloured metal. The shelves feature special sturdy recessed
supports that prevent the sides from buckling even when subjected to heavy weight. These
supports enable the shelves to be height-adjusted every 32 mm. Frames are equipped with n.
5 ABS levelling studs. Finishing tops and sides (optional) are in 38 mm thick particleboard
coated with washable, scratchproof, mat melamine and are profiled on four sides in 2 mm
thick ABS.

DOORS AND FRONTS OF FILING UNITS: doors are in particleboard coated with washable,
scratchproof, mat melamine profiled on four sides in 2 mm thick, shockproof, coloured ABS.
Fronts are also in particleboard coated with washable, scratchproof, mat melamine profiled
in 2 mm thick shockproof, coloured ABS. Panelled doors are equipped with lock with a pliable
accident-preventing key. 
Hardened glass doors come in Europa grey, on request, they can be supplied with lock with
a pliable accident-preventing key. On request, glass doors can be equipped with a silver
painted aluminium frame and etched glass, in this case, lock is not available.

INSIDE OF DRAWERS AND FILING UNITS: inside of drawers is available in silver coloured
PVC or metal. On request, metal drawers can be equipped with partitions. In both versions
they are equipped with very smooth-sliding metal runners with limit stop. The filing units slide
on dual runners and feature an extractable frame in 1,5 mm thick pressed sheet steel. A low-
cost version of the filing drawer is also available; it consists of a metal frame placed inside the
drawer. In both cases filing drawers are made to accommodate 33 cm and 38 cm hanging
files. 

HINGES: the units feature corrosion-proof pressed sheet steel hinges. The hinges moreover
enable three-position door adjusting and offer 95° swing out.

SOCLE FRAME (optional): the baseboards are created in washable and shockproof ABS
coated with black/silver paint.
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