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TAVOLI SCRIVANIA: 
PIANO DI LAVORO:  

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. 

PIANI DI FINITURA (optional):  

I  piani  di  finitura  sono  disponibili  in  vetro  temprato  serigrafato  bianco  o  nero,  con  superficie  acidata, sp. 10 mm per il la to  operatore  e  gli 
allunghi;  bordi  perimetrali  lavorati  a  filo  lucido.  Per  il  lato  visitatore  e  le  penisole  sono  disponibili  conglomerato  ligneo  sp.  10  mm  con 
rivestimento in melaminico rovere chiaro o “Noce Maroncelli”, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. I piani di finitura vengono abbinati al piano 
del tavolo scrivania sp. 50 mm mediante velcro adesivo.  
I piani di lavoro di tutti i tavoli scrivania sono dotati di passacavi con sportello apribile su un lato per permettere il passaggio dei cablaggi. Lo 
sportello  del  top-access  è  rivestito  nella  stessa  finitura  del  piano  scrivania  in melaminico  (rovere  chiaro  o  Noce  “Maroncelli”)  o  in  vetro 
serigrafato (bianco o nero). 

GAMBA IN FOLDING:  

Gambe, destre o sinistre, realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli” bordi 
perimetrali in ABS sp. 0,45 mm; o in MDF sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco. Lo spessore totale della gamba è di 100 mm 
ottenuta mediante lavorazione in folding. La Gamba è composta da 3 pezzi distinti in folding che vengono uniti tra di loro mediante apposita 
ferramenta e dei distanziali in acciaio sp. 1 mm. 
Profilo inferiore realizzato in estruso di alluminio verniciato alluminio, bianco o antracite. Il profilo è corredato di tappi terminali realizzati in 
pressofusione di zama con superficie cromata e di piedini livellatori colore nero.  
Nella gamba in folding è presente un vano verticale per il passaggio dei cavi, ispezionabile mediante un carter removibile in lamiera sp. 15/10 
mm verniciato colore alluminio, bianco o antracite. I cavi salgono ad una vasca realizzata in lamiera sp. 10/10 mm posizionata sotto al tappo 
passacavi del piano di lavoro; carter di copertura in lamiera sp. 10/10 mm, entrambi verniciati colore alluminio, bianco o antracite. 

MODESTY PANEL:  

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 30 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”, bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.   

Penisola composta da: PENISOLA: 

PIANO DI LAVORO:  

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”, bordi perimetrali in ABS sp. 
2 mm. Per il collegamento con il tavolo scrivania sono presenti delle piastre in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio. 

Tavoli scrivania, tavoli scrivania con allungo a giorno e i tavoli scrivania con allungo sono composti dai seguenti elementi: 

GAMBA IN FOLDING:  

Gamba realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”; o in MDF sp. 18 mm 
con  rivestimento  in  melaminico  nero  opaco;  bordi  perimetrali  in  ABS  sp.  0,45  mm .  Lo  spessore  totale  della  gamba  è  di  100  mm  ottenuta 
mediante lavorazione in folding.  
Profilo inferiore realizzato in estruso di alluminio a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm verniciato alluminio, bianco o antracite. Il profilo è 
corredato di tappo terminale realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata e di piedini livellatori colore nero. Piastra in lamiera sp. 
3 mm verniciata alluminio per il collegamento con il piano della penisola. 

STRUTTURA METALLICA:  

La struttura è composta da due gambe e da un profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutti 
verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito 
mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. 

Allungo sagomato composto da: TAVOLI CON ALLUNGO 

SAGOMATO: 

STRUTTURA METALLICA:  

La  struttura  è  composta  da  una  trave  canalizzata  a  “C”,  da  una  gamba  e  da  un  profilo  inferiore  a  sezione  rettangolare  L.  100  x  H.  20  mm 
realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama 
con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. 

PIANO DI FINITURA (optional): 

Piano di finitura realizzato in conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o “Noce Maroncelli” bordi ABS 
sp.  2  mm.  Piano  di  finitura  abbinato  al  piano  sp.  50  mm  mediante  velcro  adesivo.  Tappo  angolare  realizzato  in  pressofusione  di  za ma  con 
superficie cromata. 

PIANO DI FINITURA (optional): 

Piano di finitura disponibile in vetro temprato serigrafato bianco o nero con superficie acidata sp. 10 mm, bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Viene 
abbinato al piano dell’allungo sp. 50 mm mediante velcro adesivo. Tappo angolare realizzato in pressofusione di zama con superficie cromata. 

PIANO DI LAVORO:  

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”, bordi perimetrali in ABS sp. 
2 mm. Per il collegamento con il tavolo scrivania sono presenti delle piastre in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio. 

Allungo a giorno composto da: TAVOLI CON ALLUNGO 

A GIORNO: SCOCCA VANO A GIORNO:  

Piano di lavoro e fondo sp. 50 mm, fianco vano a giorno sp. 30 mm, realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere 
chiaro  o  Noce  “Maroncelli”,  bordi  perimetrali  in  ABS  sp.  2  mm.  Per  il  collegamento  con  il  tavolo  s crivania  sono  presenti  delle  piastre  in 
lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio. 

PIANO DI FINITURA (optional):  

Piano di finitura disponibile in vetro temprato serigrafato bianco o nero con superficie acidata sp. 10 mm, bordi perimetrali lavorati a filo lucido. 
Viene abbinato al piano dell’allungo sp. 50 mm mediante velcro adesivo. 

STRUTTURA METALLICA:  

La  struttura  è  composta  da  una  trave  canalizzata  a  “C”,  da  una  gamba  e  da  un  profilo  inferiore  a  sezione  rettangolare  L.  100  x H.  20  mm 
realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama 
con superficie cromata. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. 
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N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

 
 

Cassetto  interno  Optional  da  aggiungere  alla  cassettiera.  Frontale  cassetto  sp.  18  mm  realizzato  in  conglomerato  ligneo  con  rivestimento  in 
melaminico alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Cassetto in melaminico sp. 12 mm rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide 
metalliche in versione semplice con meccanismo “soft-closing”. Serratura dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. 

CASSETTO OPTIONAL: 

Scocca composta da pannelli sp. 18 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli” 
con  bordi  perimetrali  in  ABS  sp.  0,45  mm.  Schiena  e  frontale  cassetto  sp.  18  mm  realizzati  in  conglome rato  ligneo  con  rivestimento  in 
melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli” con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm in tinta. Cassetti in melaminico sp. 12 mm rivestiti in 
PVC grigio chiaro. I cassetti sono dotati di guide metalliche telescopiche ad estrazione totale con sistema push-pull. I cassetti possono essere 
integrati con i telai portacartelle, realizzati in lamiera piegata colore alluminio (da ordinare a parte, per l’integrazione vedi listino DV913). 

GAMBA IN FOLDING:  

Gamba realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”; o in MDF sp. 18 mm 
con  rivestimento  in  melaminico  nero  opaco;  bordi  perimetrali in ABS sp. 0,45 mm. Lo spessore  totale  della  gamba  è  di  100  mm  ottenuta 
mediante lavorazione in folding. La Gamba è composta da 2 pezzi distinti in folding che vengono uniti tra di loro mediante apposita ferramenta. 
Profilo inferiore a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzato in estruso di alluminio verniciato alluminio, bianco o antracite. Il profilo è 
corredato di tappi terminali realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata e di piedini livellatori colore nero.  
Nella gamba in folding è presente un vano verticale per il passaggio dei cavi, ispezionabile mediante un carter removibile in lamiera sp. 15/10 
mm verniciato colore alluminio, bianco o antracite. I cavi salgono ad una vasca realizzata in lamiera sp. 20/10 mm, verniciata colore alluminio, 
bianco o antracite, posizionata sotto al passacavi del piano di lavoro. 

STRUTTURA METALLICA:  

La struttura è composta da due gambe e da due profili inferiori a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutto 
verniciato colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito 
mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. 

SCHIENA: 

Schiena realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro o Noce “Maroncelli”; o in MDF sp. 
18 mm con rivestimento in melaminico nero opaco; bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm. 

• Canalizzazione orizzontale: la canalizzazione è situata all’interno delle travi metalliche e della gamba in folding. La trave è predisposta per 
essere corredata di clip bloccacavi e per il fissaggio della scatola schuko.  
• Canalizzazione verticale: la canalizzazione è situata all’interno della gamba in folding.  

• Colonna passacavi in metallo regolabile: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 10/10 mm colore alluminio. Prevede un supporto 
interno  per  il  fissaggio  della  scatola  Schuko.  Coperchio  per  l’ispezione,  separatore  interno  dei  cavi  e  collare  telescopico,  che  ne 
varia l’altezza da 64 cm a 73 cm. 

• Colonna Passacavi su piedini: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 15/10 mm, dotata di separatore interno per i cablaggi e di 
doppio  carter  apribile  per  l’ispezione;  il  tutto  colore  bianco  semilucido,  alluminio  goffrato  o  antracite  goffrato.  È  dotata  di  n°  4 
piedini livellatori in ABS verniciato alluminio. La colonna, al suo interno, è predisposta per l’applicazione di scatole Schuko. 

• Elica passacavi in ABS. 
(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori). 

CANALIZZAZIONE: 

STRUTTURA:  

La struttura è composta da una gamba e da un profilo inferiore a  sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. 
Verniciati colore alluminio, bianco o antracite. Giunti di collegamento realizzati in pressofusione di zama con superficie cromata. Il tutto unito 
mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. Gamba in folding dedicata. 

CASSETTIERA PER 

ALLUNGO A GIORNO: 

PIANO DI LAVORO:  

Realizzato in conglomerato ligneo sp. 50 mm con rivestimento in melaminico rovere chiaro o Noce “Maroncelli”, bordi perimetrali in ABS sp. 
2 mm. I piani di lavoro sono dotati di passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. 

TAVOLI RIUNIONE: 

SCOCCA: 

Coperchio,  fondo  e  ripiani  realizzati  in  conglomerato  ligneo  sp.  50  mm,  rivestimento  in  melaminico  rovere  chiaro  o  Noce  “Maroncelli”  con 
bordi frontali in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Fianchi e divisori realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestimento in melaminico rovere 
chiaro o Noce “Maroncelli” con bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm. Scocca assemblata mediante apposita ferramenta. 

LIBRERIA CON ANTE 

A RIBALTA: 

ANTE A RIBALTA: 

Ante realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestimento in melaminico bianco, rovere chiaro o Noce “Maroncelli”; o in MDF sp. 18 mm con 
rivestimento in melaminico nero opaco; bordo in ABS in tinta sp. 1,5 mm.  
Le ante a ribalta sono dotate di cerniere metalliche e meccanismo di apertura con sistema di regolazione. Sistema di apertura push-pull con blocco 
magnetico. 

ZOCCOLO: 

Zoccolo composto da montanti e profili inferiori a sezione rettangolare L. 100 x H. 20 mm realizzati in estruso di alluminio. Tutti verniciati colore 
alluminio,  bianco  o  antracite.  Giunti  di  collegamento  realizzati  in  pressofusion e  di  zama  con  superficie  cromata.  Piastre  di  sopporto  superiore 
realizzate in lamiera sp. 3 mm verniciate alluminio. Il tutto unito mediante apposita ferramenta. Piedini di regolazione neri. 

 

Finiture cromatiche / Colour finishesDV913 Vigo

Libreria ⁄ Bookshelf

Cassettiera sp. 1.8 cm per allungo a giorno ⁄ Drawer 1.8 cm thick for open extension table 

Strutture metalliche ⁄ Metal structures

Gambe in folding sp. 10 cm/Legs in folding 10 cm thick Modesty panel sp. 3 cm/Modesty panel 3 cm thick

Piani di lavoro sp. 5 cm, in melaminico ⁄ Worktops 5 cm thick, in melamine

Noce “Maroncelli” ⁄
“Maroncelli” walnut

Bianco ⁄
White

Noce “Maroncelli” ⁄
“Maroncelli” walnut

Noce “Maroncelli” ⁄
“Maroncelli” walnut

Noce “Maroncelli” ⁄
“Maroncelli” walnut

Noce “Maroncelli” ⁄
“Maroncelli” walnut

Noce “Maroncelli” ⁄
“Maroncelli” walnut

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Alluminio ⁄ 
Aluminium

Antracite ⁄ 
Anthracite

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Rovere chiaro ⁄ 
Light oak

Nero opaco ⁄ 
Matt black

Nero opaco ⁄ 
Matt black

NONO

NONO

Piani superiori in melaminico sp. 1 cm, piani composti lato visitatore /  
Melamine upper worktops 1 cm thick, compound worktops customer side

Scocca libreria sp. 3 o 5 cm ⁄ Bookshelf body 3 or 5 cm thick

Piani superiori in vetro serigrafato sp. 1 cm, piani composti lato operatore /
Glass upper worktops 1 cm thick, compound worktops worker side

Ante a ribalta e schiena libreria sp. 1.8 cm ⁄ Bookshelf flap doors and back panel 1.8 cm thick

Bianco ⁄
White

Nero ⁄
Black

NMNM

Noce “Maroncelli” ⁄ 
“Maroncelli” walnut

RCRC

NMNM RCRC VSBVSB VSNVSN

NMNM RCRC NMNM RCRC

WW HH AA

NMNM RCRC

NMNM RCRC NMNM RCRC

Note

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l’ufficio commerciale ⁄ Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability.

Tavoli ⁄ Tables



Sx/L

P 130 × H 75

DV913 Vigo

Dx/R

Dx/R

Dx/R

Sx/L

Dx/R

Dx/RDx/R

Sx/L
Sx/LSx/L

Dx/R Dx/R

Dx/R Dx/R Dx/R

PI

PI

CM CM CM

PI PI

Tavoli H. 76 cm con piani di lavoro sp. 6, composti da piani in melaminico sp. 5 più piani in melaminico o vetro sp. 1 
/ Desk tables H.76 with 6 cm thick worktops, composed of 5 cm th. melamine worktop plus 1 cm th. melamine or glass top

Libreria con ante a ribalta 
/ Bookshelf with flap doors

Tavoli riunione H. 75 cm con piani di lavoro interi in melaminico sp. 5 cm con bordi perimetrali in ABS 
/ Meeting tables H.75 cm with whole worktops in melamine 5 cm thick with perimetrical edges in ABS 

Sx/L

Dx/R

Dati tecnici ⁄ Technical data

Penisola H. 75 cm con piano in melaminico sp. 5 
/ Peninsula H.75 cm with melamine top 5 cm thick 

Penisola H. 76 cm con piano sp. 6 cm, composto da piani in melaminico sp. 5 + 1 cm
/ Peninsula H.76 cm with 6 cm thick top, composed of 5 cm + 1 cm th. melamine tops

P 45 - H 158

913.CL.RL.20_  L 215

Note:

         Ai tavoli con allungo a giorno è possibile integrare 
la cassettiera 913.MC.02.06_ / It is possible to integrate 
913.MC.02.06_ pedestals in the tables with open extension.

PI

CM

   Piano intero ⁄ Full worktop. 

   Piano composto ⁄ Compound worktop. 

Tavoli scrivania con penisola
/ Desk tables with peninsula

Tavoli con allungo a giorno 
/ Tables with open extension

Tavoli con allungo laterale 
/ Tables with lateral extension

913.TM.36.20_  L 200
913.TM.36.22_  L 220

913.TS.61.26_  L 265
913.TS.61.28_  L 285

P 220 x H 75

913.TM.46.23_  L 230
913.TM.46.25_  L 250

913.PE.01.13_ 

Ø 130 x H 75

913.TR.41.24_  L 240

P 120 - H 75

913.TR.11.14_ 

Ø 140 - H 75

Tavoli H. 75 cm con piani di lavoro interi in melaminico sp. 5 / Desk tables H.75 cm with whole worktops in melamine 5 cm thick 

P 220 × H 75

P 130 - H 76

Sx/LSx/L

CM

Tavoli scrivania con penisola 
/ Desk tables with peninsula

Tavoli con allungo a giorno / 
Tables with open extension

Tavoli con allungo laterale /
Tables with lateral extension

913.TM.37.20_  L 200
913.TM.37.22_  L 220

913.TS.62.26_  L 265
913.TS.62.28_  L 285

P 220 x H 76

913.TM.47.23_  L 230
913.TM.47.25_  L 250

913.PE.02.13_ 

Ø 130 x H 76

P 220 × H 76

   Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità 
contattare l'ufficio commerciale ⁄ Items not in prompt delivery. 
Please contact the commercial department to check availability;

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L

Dx/R - Sx/L Dx/R - Sx/L

Dx/R Dx/R

Sx/L Sx/L

3    Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare 
il relativo listino o catalogo ⁄ To choose storage units and 
accessories, please check correspondent price list or catalogue;

2    Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino 
prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli 
e delle finiture ⁄ Dimensions are stated in cm – for technical 
characteristics, article code numbers and finishing see price list;

1    Le finiture in vetro serigrafato non sono in pronta 
consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale
 ⁄ Silkscreen glass finishes are not in prompt delivery. 
Please contact the commercial department to check availability; 

L 42,2 P 54,2 × H 55,6

Cassettiere su ruote ⁄ Pedestals on castors

Cassettiera con 1 cassetto per tavolo con allungo a giorno / Drawer with one drawer for tables with open lateral extension

DV913 Vigo

550.CS.1M.03_
Metalliche
⁄ Metallic

550.CS.2M.03_
Metalliche
⁄ Metallic

Note:    La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori
⁄ Veneered finishes is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationary tray, see chapter DV300-Accessories.

L 42 P 57 × H 55,5 L 32,2 P 54,2 × H 55,6

550.CS.10.04_
Melaminico
⁄ Melamine

550.CS.20.04_
Melaminico
⁄ Melamine

550.CS.1M.04_
Metalliche - Vaschetta 
porta cancelleria inclusa
⁄ Metallic - Stationery tray 
included

550.CS.2M.04_
Metalliche - Vaschetta 
porta cancelleria inclusa
⁄ Metallic - Stationery tray 
included

Accessori per Elettrificazione – Vari ⁄ Accessories for Electrification – Various

Note:    Per l’integrazione degli accessori con la cassettiera consultare il manuale tecnico / For integration of accessories with the drawers please check technical manual 

300.AP.S1.02 L 20,5
300.AP.S1.03 L 30
300.AP.S1.04 L 42

300.AS.01.09

L 90 P 60 × H 2

L 90

P 60

   Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità 
contattare l'ufficio commerciale ⁄ Items not in prompt delivery. 
Please contact the commercial department to check availability;

   Articoli prodotti solo su richiesta ⁄ Items produced only 
on demand;

   Con serratura ⁄ With lock.

Note:

L 60 P 50 x H 36,5

913.MC.02.06_

       Ai tavoli con allungo a giorno è possibile integrare 
la cassettiera 913.MC.02.06_ / It is possible to integrate 
913.MC.02.06_ pedestals in the tables with open extension.

Accessori per cassettiera cod. 913.MC.02.06 / Accessories for drawer cod. 913.MC.02.06

913.CS.01.05 913.CA.S6.08

L 56 P 41 x H 11 L 55 P 40 x H 8

Cassetto Optional interno / 
Optional internal drawer

Reggicartella per cassetto / 
Frame for folders for drawers

L. - W.

503.CS.P1.00  L 33
503.CS.P2.00  L 39

XBR

Q

V

T

Dati tecnici ⁄ Technical data

3    Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare 
il relativo listino o catalogo ⁄ To choose storage units and 
accessories, please check correspondent price list or catalogue;

2    Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino 
prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli 
e delle finiture ⁄ Dimensions are stated in cm – for technical 
characteristics, article code numbers and finishing see price list;

1    Le finiture in vetro serigrafato non sono in pronta 
consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale
 ⁄ Silkscreen glass finishes are not in prompt delivery. 
Please contact the commercial department to check availability; 


