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Descrizione tecnica

RECEPTION Z2

Moduli
Moduli strutturali lineari, realizzati in pannelli in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica bianca, 

noce canaletto o wengè in controvena, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composti da un pannello orizzontale in p. 200 mm e un pannello 

verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Dotati di piedini di regolazione, con escursione da 0 a 12 mm, 

realizzati in pressofusione di ZaMa e base antigra�o stampata in ABS. Regolazione tramite chiave esagonale da 4, lato interno modulo strutturale angolare, con 

pignone ad angolo di ingresso agevolato di 12°, e rapporto trasmissione coppia pari a 1/1.5 per riduzione sforzo di regolazione.

Moduli strutturali angolari, realizzati in pannelli in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestiti in melaminico bianco, noce canaletto o wengè, in controvena, con 

bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composti da due pannelli orizzontali in p. 200 mm, tagliati in piano a 45° e due pannelli verticali, aggregati 

mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Dotati di piedini di regolazione, con escursione da 0 a 12 mm, realizzati in pressofusione 

di ZaMa e base antigra�o stampata in ABS. Regolazione tramite chiave esagonale da 4, lato interno modulo strutturale angolare, con pignone ad angolo di 

ingresso agevolato di 12°, e rapporto trasmissione coppia pari a 1/1.5 per riduzione sforzo di regolazione.

Piani scrivania
Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica bianca, noce canaletto o wengè, 

antigra�o e lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta.

Mensole accettazione in melaminico
Realizzate in pannelli in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica bianca, noce canaletto o wengè, 

in controvena, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composte da un pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello verticale, aggregati 

mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°.

Mensole accettazione laccate
Realizzate in pannello in conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm, verniciate in laccato arancio opaco RAL 2000, bianco 

opaco RAL 9010, beige opaco RAL 1019, grigio opaco RAL 7004, grigio ombra RAL 7022, verde opaco RAL 6013. Composte da un pannello orizzontale p. 350 

mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°.

Struttura metallica
Gambe realizzate in tubo pro!lato decapato a sezione quadra L. 50 mm, in spessore 15/10 mm. Verniciate con polveri epossidiche nelle !niture alluminio e 

bianco opaco. Dotate di piedino di regolazione, con escursione da 0 a 15 mm, in struttura d'acciaio e base antigra�o stampata in PA nero. Fissate ai piani tramite 

viti a !letto metrico e apposita bussola in ottone ad anima espandibile.

Sta"e sostegno piani, realizzate in lamiera piegata decapata sp. 30/10 mm. Verniciate con polveri epossidiche nelle !niture alluminio e bianco opaco. Fissate ai 

moduli strutturali lineari, tramite viti a !lettatura metrica e bussole ZaMa, e ai piani, tramite viti a !lettatura metrica e bussole in ottone ad anima espandibile.

Sta"e per l'aggancio mensole accettazione ai moduli strutturali lineari, in tubo pro!lato decapato a sezione quadra L.25 mm, in sp. 15/10 mm, realizzate in 

folding. Verniciate con polveri epossidiche nelle !niture alluminio e bianco opaco. Fissate alle mensole accettazione tramite viti a !lettatura metrica e bussole 

ZaMa, e ai moduli strutturali lineari, mediante apposita piastrina in lamiera decapata in spessore 50/10 mm verniciata con polveri epossidiche nelle !niture 

alluminio e bianco opaco, e apposita vite di sicurezza nella parte frontale della struttura in pannello.

Piastrine per allineamento piani realizzate in lamiera decapata in sp. 50/10 mm verniciate con polveri epossidiche nella !nitura alluminio.

Sistema illuminazione
Strip LED a luce fredda per illuminazione a terra mensole accettazione, composta da 240 LED/m montati su circuito #essibile, della potenza pari a 19.2 W/m. 

Fornita nella lunghezza da 1200, 1400, 1600, può essere piegata o tagliata  senza compromettere la funzionalità del restante modulo. Applicata sul lato inferiore 

del pannello verticale della mensola accettazione, tramite pellicola applicata autoadesiva. Comprensivo di interruttore ON/OFF da applicare sul pannello 

verticale mediante foratura da realizzare in posa d'opera.

Lampada LED a luce fredda per illuminazione piano lavoro, composta da 240 LED/m, della potenza di 21W, incassati su scocca in pro!lo di alluminio 6060 

estruso anodizzato, copertura anti-abbagliamento in policarbonato opale. Sistema di accensione a s!oramento, soft touch. Fissaggio a plafone con viti auto!-

lettanti e molla a click.

Alimentatore per luce LED, a 24W 1A con potenza di ingresso 190-250V AC. Lunghezza cavo alimentazione 2 m (la potenza del trasformatore soddisfa un 

modulo mensola accettazione, completo di strip e lampada). Fissaggio mediante viti auto!lettanti lato interno moduli strutturali lineari, angolari e mensole 

accettazione.

Ciabatta per connessione rapida, per messa in parallelo della linea strip Led e della linea lampada LED.

Sistema canalizzazione e cablaggio
Vassoi passacavi in estruso di PVC, per distribuzione orizzontale impianto elettrico, !ssato mediante apposite viti auto!lettanti parte inferiore piano scrivania.

Canalina passacavi in estruso di PVC, per distribuzione verticale impianto elettrico, !ssata mediante apposite viti auto!lettanti parte interna moduli strutturali 

lineari e angolari.

Vertebra passacavi in ABS trasparente opalino, per distribuzione verticale impianto elettrico, !ssata mediante apposita clip parte inferiore piano scrivania, per 

sgancio-aggancio rapido.

Boccola passacavi D.60 mm, in ABS verniciato bianco o alluminio, provvista di base di !nitura per piani in melaminico e tappo per sgancio-aggancio rapido. 

(Richiedere al momento dell'ordine tipo e numero di forature su piani. Forature di serie non previste)

Vaschetta passacavi in alluminio estruso L.450 mm, verniciata bianca o alluminio naturale anodizzato, provvista di base di !nitura per piani in melaminico e 

sportellino con apertura battente su due lati. (Richiedere al momento dell'ordine tipo e numero di forature su piani. Forature di serie non previste)

Torretta per prese multiple a pavimento comprensiva di 3 prese standard per alimentazione e 2 prese dati, comprensiva di basamento a terra, nella !nitura 

alluminio anodizzata.
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Finiture

ME - Melaminico

Moduli, fianchi, piani

WE - WENGÈ NO- NOCE CANALETTOBA - BIANCO

Mensola accettazione

ME - Melaminico

WE - WENGÈ NO- NOCE CANALETTOBA - BIANCO

L - Laccato

LG - GRIGIO RAL7004LE - BEIGE RAL1019 LV - VERDE RAL6013LB - BIANCO RAL9003LA - ARANCIONE RAL2000

Supporti, gambe

M - Metallo

A - ALLUMINIO O - BIANCO OPACO

LO - GRIGIO OMBRA RAL7022
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Caratteristiche tecniche

1. modulo lineare

2. piani scrivania

3. �anco terminale SX

4. �anco terminale DX

5. gamba intermedia

6. mensola accettazione
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ESPLOSO COMPOSIZIONE RECEPTION CON FIANCHI LATERALI

MENSOLA ACCETTAZIONE
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Vista frontale
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Caratteristiche tecniche

4

1

1. modulo lineare

2. piani scrivania

3. �anco terminale SX

4. �anco intermedio

5. �anco terminale DX

6. modulo angolare terminale SX

7. modulo angolare intermedio

8. gamba intermedia

ESPLOSO COMPOSIZIONE RECEPTION CON FIANCHI LATERALI ED INTERMEDI

MODULO ANGOLARE
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Caratteristiche tecniche

1. modulo lineare

2. piani scrivania

3. piano per modulo disabili

4. modulo disabili centrale

5. gamba intermedia

6. �anco terminale SX

7. �anco terminale DX

8. mensola accettazione

9. modulo disabili SX

10. modulo disabili DX

ESPLOSO COMPOSIZIONE RECEPTION CON MODULO DISABILI CENTRALE

MODULO DISABILE TERMINALE

SX DX
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Vista frontale


