Specifiche tecniche dei vari elementi

Scrivania Desk
45ES20: cm 200 x 90 x 72 h
45ES18: cm 180 x 90 x 72 h
45ES16: cm 160 x 90 x 72 h

Scrivania con cassettiera metallica
portante, 3 cassetti
45ES20C: cm 200 x 90 x 72 h
45ES18C: cm 180 x 90 x 72 h
45ES16C: cm 160 x 90 x 72 h

Allungo scrivania
45ES12: cm 120 x 60 x 72 h

Raccordo 90° / 2 vie DX
45EPA1

Raccordo 90° / 2 vie SX
45EPA2

Terminale penisola con gamba
metallica
45EPA9

La Serie 4500 EXECUTIVE
prevede una linea di arredi
semidirezionali su travi
metalliche canalizzate.
La componibilità dei vari
elementi permette di avere
eleganti ambienti di lavoro
con caratteristiche direzionali
e nello stesso tempo
funzionali.
La serie è conforme al D.L.
626 ed alle normative UNI.
Le strutture metalliche sono
interamente realizzate in
acciaio; i piani di lavoro e i
tops sono disponibili nelle
finiture Noce, Grigio
Fiammato e Nero Frassino.
Le scrivanie sono integrabili
con terminali penisola ed
angoli di raccordo per tavolo
laterale di servizio per
computer, monitor e
telefono.
La serie 4500 EXECUTIVE è
realizzata in lamiera e
tubolari di acciaio di prima
scelta FEP01 UNI 5866
EN130 E FEP11 UNI 5867
EN111, verniciata con polveri
elettrostatiche di resine
epossipoliestere con finitura
goffrata, piani di lavoro in
fibre legnose di 40 mm di
spessore placcati con
laminato plastico postforming, previa sagomatura
del pannello con profilo a
becco d’oca, lati corti bordati
in ABS da 3 mm con spigoli
arrotondati in conformità alla
norma UNI 7367.
Struttura modulare composta
da gambe e travi di
collegamento predisposte per
canalizzazione della
distribuzione degli impianti,
passacavi ispezionabili con
carter di chiusura.
I cassetti delle cassettiere
portanti scorrono su guide in
acciaio stampato con
cuscinetti a sfera rivestiti in
nylon, serratura con chiusura
simultanea dei cassetti.

Terminale penisola con gamba
metallica
45EPA10

Cassettiera sospesa 3 cassetti, 2
piccoli e 1 medio, con top e serratura
simultanea
A3C0: cm 43 x 62 x 37 h

Cassettiera sospesa 2 cassetti medi,
con top e serratura simultanea
A2C0: 43 x 62 x 37

Cassettiera sospesa 2 cassetti medi,
con top e serratura simultanea
A2C0: 43 x 62 x 37

La serie comprende raccordi,
terminali e penisole in
medium density verniciati
nero testurizzato.
La serie è stata anche
sottoposta a tutti i test di
resistenza e dimensionali, ed
ha superato col massimo
livello delle seguenti norme
UNI – Tavoli e scrivanie –
8592 8593 8594 8595 9085
9086
Cassettiere – 8596 8604
8605 9087 9604 9082
..

Cassettiera su ruote 2 cassetti di cui
uno portacartelle, con top, serratura
simultanea e telaio portacartelle
AR2C: cm 43 x 62 x 59 h

