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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la
sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati
prestazionali.

Articolo: SCRIVANIA DIREZIONALE

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 30 mm, impiallacciato e
bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm,
stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce
visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle ed ecopelle: realizzato in MDF di spessore 25 mm e rivestito in
pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e
termina sotto il piano.
Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.
Trave
E’ in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra
piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati
di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.
Elettrificazione
Top access.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco,
Acidato retrolaccato Titanio
Alluminio : Anodizzato acciaio

DIMENSIONI
L 200-240 cm 
P 100 cm
H 75 cm

Essenza legno Pelle o ecopelle

Pelle o ecopelle /Essenza 
legno

Pelle o ecopelle/Vetro 
acidato retrolaccato

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

COMBINAZIONI
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la
sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui
certificati prestazionali.

Articolo: SCRIVANIA DIREZIONALE CON DATTILO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato e
bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm,
stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce
visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle ed ecopelle: realizzato in MDF di spessore 25 mm e rivestito in
pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e
termina sotto il piano.
Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.
Trave
E’ in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra
piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati
di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.
Elettrificazione
Top access.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente,
Acidato retrolaccato Bianco,
Acidato retrolaccato Titanio
Alluminio : Anodizzato acciaio

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Essenza legno Pelle o ecopelle

Pelle o ecopelle 
/Essenza legno

Pelle o 
ecopelle/Vetro 
acidato retrolaccato

COMBINAZIONI

DIMENSIONI
L 200-240 cm 
P 210 cm
H 75 cm
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la
sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui
certificati prestazionali.

DIMENSIONI
L 200-240 cm 
P 90 cm
H 75 cm

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Pelle o ecopelle /Essenza legno

Pelle o ecopelle/Vetro acidato 
retrolaccato

Articolo: RECEPTION
Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato e
bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm,
stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce
visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle ed ecopelle: realizzato in MDF di spessore 25 mm e rivestito in
pelle o ecopelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e
termina sotto il piano.
Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
Scudo
E’ realizzato con un pannello in MDF spessore 30 mm rivestito in
pelle o ecopelle. Una fresata perimetrale riduce visivamente lo
spessore lungo i bordi a 10 mm. La finitura di scudo e modesty panel
è sempre uguale.
Trave
E’ in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra
piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati
di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.
Elettrificazione
Top access e box di raccolta cavi.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco,
Acidato retrolaccato Titanio
Alluminio : Anodizzato acciaio

COMBINAZIONI
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le
prescrizioni per la sicurezza e ha
raggiunto i più alti livelli sui
certificati prestazionali.

DIMENSIONI
L 200-240 cm 
P 210 cm
H 75 cm

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Pelle o ecopelle /
Essenza legno

Pelle o ecopelle/Vetro 
acidato retrolaccato

Articolo: RECEPTION CON DATTILO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato e
bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm,
stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce
visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle ed ecopelle: realizzato in fibra di legno a media densità (MDF)
del tipo light di spessore 25 mm e rivestito in pelle o ecopelle. Il
rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.
Vetro: in vetro temperato spessore 15 mm.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
Scudo
E’ realizzato con un pannello in pannello in fibra di legno a media
densità (MDF) spessore XX mm rivestito in pelle o ecopelle.
La finitura di scudo e modesty panel è sempre uguale.
Trave
E’ in metallo verniciato e fa da elemento di sostegno e aggancio tra
piano e gamba. Gli stangoni per piani in essenza o pelle sono dotati
di una vaschetta portacavi, assente negli stangoni per piani in vetro.
Elettrificazione
Top access e box di raccolta cavi.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco,
Acidato retrolaccato Titanio
Alluminio : Anodizzato acciaio

COMBINAZIONI
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

DIMENSIONI
D Ø 130 cm 
H 73 cm

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Articolo: TAVOLO ROTONDO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 25 mm, impiallacciato in
essenza e bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp.
2,5 mm, stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata
perimetrale riduce visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle: realizzato in MDF di spessore 28 mm, il piano è rivestito in
pelle. Il rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il
piano.
Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Elettrificazione
Foro passacavi.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco,
Acidato retrolaccato Titanio
Alluminio : Anodizzato acciaio

Versione Essenza legno o Pelle/Ecopelle

Versione Vetro trasparente
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

DIMENSIONI
L 160 cm 
P 160 cm
H 73 cm

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Articolo: TAVOLO QUADRATO

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo
light di spessore 25 mm, impiallacciato in essenza e bordato in
essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato
sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce
visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle: realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo light
di spessore 28 mm, il piano è rivestito in pelle. Il rivestimento
comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.
Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Elettrificazione
Foro passacavi.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato retrolaccato Bianco,
Acidato retrolaccato Titanio
Alluminio : Anodizzato acciaio

Versione Essenza legno o Pelle/Ecopelle

Versione Vetro trasparente
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo
light di spessore 30 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo
tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli
(raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo
spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle: è realizzato in MDF di spessore 28 mm e rivestito in pelle. Il
rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.
Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Elettrificazione
Top access.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia, Noce 
Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere 
Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente
Alluminio : Anodizzato acciaio

DIMENSIONI
L 240-280 cm 
P 120 cm
H 75 cm
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI CORNICE

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 50 mm, impiallacciato e
bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm,
stondato sugli spigoli (raggio 2 mm).
Pelle: è realizzato in MDF di spessore 50 mm e rivestito in pelle. Il
rivestimento comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.
Vetro: piano in vetro temperato spessore 8 mm appoggiato su
pannello in MDF di spessore 42 mm impiallacciato in essenza.
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Elettrificazione
Top access.

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, Magnolia,
Noce Americano, Rovere Barrique, Rovere Naturale, 
Rovere Scuro, Rovere Tabacco, Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente
Alluminio : Anodizzato acciaio

DIMENSIONI
L 240-300 cm 
P 120-140 cm
H 75 cm

DIMENSIONI
L 360-480-600 cm 
P 140-160 cm
H 75 cm

Essenza legno/Pelle o ecopelle

Vetro acidato retrolaccato/Essenza legno

Pelle o ecopelle /Essenza legno

COMBINAZIONI
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la
sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui
certificati prestazionali.

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo
light di spessore 30 mm, impiallacciato e bordato in essenza lungo
tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm, stondato sugli spigoli
(raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce visivamente lo
spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo
light di spessore 28 mm e rivestito in pelle. Il rivestimento
comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.
Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Elettrificazione
Top access.

Tavolo rettangolare L360 P140

Tavolo rettangolare L420 P150 Tavolo rettangolare L480 P150

Tavolo rettangolare L480 P160 Tavolo rettangolare L60 P160 

Tavolo rettangolare L320 P130

DIMENSIONI
L 320-360-420-480-600 cm 
P 130-140-150-160 cm
H 75 cm

FINITURE
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, 
Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, 
Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, 
Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente
Alluminio : Anodizzato acciaio
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CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi

Articolo: TAVOLI OTTAGONALI

Le qualità della collezione ALTAGAMMA sono espresse dal rigoroso
accostamento di materiali e finiture, che sottolineano funzioni e
valori dell'arredo direzionale dettagli che svelano la classe della
collezione, tracciando nuovi orizzonti per gli spazi dirigenziali e le
aree meeting. Le versioni del tavolo ALTAGAMMA comunicano la
passione per i materiali più esclusivi e il talento costruttivo della
manifattura Estel. Razionalismo, scrupoloso senso delle proporzioni
e valenza estetica si fondono in un progetto senza tempo, riservato
al management executive. Il basamento è costituito da gambe a
chassis in alluminio finitura acciaio connesse a una trave centrale
strutturale, destinata a sostenere il modesty panel. Le diverse
finiture vetro, legno e pelle si alternano sui piani di lavoro, in un
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e
orizzontali, tra scatti tecnologici e classiche essenze, richiami
all'ebanisteria e intenzionali allusioni al design di inizio novecento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Essenza: è realizzato in MDF di spessore 30 mm, impiallacciato e
bordato in essenza lungo tutto il perimetro con bordo sp. 2,5 mm,
stondato sugli spigoli (raggio 2 mm). Una fresata perimetrale riduce
visivamente lo spessore lungo i bordi a 15 mm.
Pelle: è realizzato in fibra di legno a media densità (MDF) del tipo
light di spessore 28 mm e rivestito in pelle. Il rivestimento
comprende anche tutti i bordi e termina sotto il piano.
Vetro: piano in vetro temperato spessore 15 mm
Modesty panel
E’ formato da due pannelli di sp. 18 mm in essenza o pelle,
agganciati alle gambe ed asportabili. Il modesty panel termina a 10
cm da terra per permettere il passaggio dei cavi al suo interno.
La finitura è la stessa della parte del piano con il top access.
Gambe
Sono realizzate in estrusi in alluminio con giunzioni a 45°.
Elettrificazione
Top access.

Tavolo ottagonale L360 P140

Tavolo ottagonale L420 P150 Tavolo ottagonale L480 P150

Tavolo ottagonale L480 P160 Tavolo ottagonale L60 P160 

Tavolo ottagonale L320 P130

DIMENSIONI
L 320-360-420-480-600 cm 
P 130/120-140/130-150/130
-160/140 cm
H 75 cm

FINITURE
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, 
Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, 
Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, 
Wengé, Zebrano Brown
Ecopelle: vedere cartella finiture
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente
Alluminio : Anodizzato acciaio



ESTEL rev. 04 05/2015_ Le informazioni riportate si basano sugli ultimi listini pubblicati. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. www.estel.com

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: ELETTRIFICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tutte le multiprese sono dotate di cavo cablato di alimentazione con
presa Schuko lunghezza 3 m.

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4

Scheda tecnica prodotto

ALTAGAMMA design Dario Covi


