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Scheda tecnica prodotto 

ALTAGAMMA Design: Dario Covi 

Articolo: TAVOLI ROTONDI - QUADRATI 
 
Altagamma è un prodotto studiato per arredare aree 
dirigenziali e sale riunioni. Il basamento, costituito con 
gambe con profilo da 11 cm e spessore 15 mm, forma una 
cornice disponibile in varie finiture: Alluminio anodizzato 
Acciaio, Bronzo opaco e Peltro Quarzo.  
I piani possono essere in Essenza legno, Pelle Soft, Time, 
Vetro trasparente e Vetro acidato retrolaccato in un 
perfetto equilibrio materico e cromatico tra elementi 
verticali e orizzontali. 
I tavoli sono disponibili in versione quadrata e rotonda. 
Sul piano è presente un foro passacavi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: 
Essenza legno: piani in pannelli di particelle di legno, 
rivestiti in Essenza legno, pelle o Time. 
Pelle Soft o Time. 
 
Vetro:  
Vetro trasparente: piani in vetro trasparente sp. 15 mm. 
Vetro acidato retrolaccato. 
 
Disponibile nelle composizioni: 
• Solo Essenza Legno. 
• Solo Pelle Soft o Time. 
• Solo vetro. 
 
Gambe: 
Alluminio anodizzato Acciaio. 
Metallo Luxury: Bronzo opaco, Peltro Quarzo. 
 
FINITURE 
 
Piano:  
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
Pelle Soft o Time.  
Vetro trasparente. 
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, Titanio, Brown, 
Rosso Alfa. 
 
Gambe: Alluminio anodizzato Acciaio; Bronzo Opaco o 
Peltro Quarzo. 
 

ESSENZA LEGNO/PELLE VETRO 

Tavolo rotondo - vetro trasparente. 

Tavolo rotondo - essenza legno/Time/Pelle. 

Tavolo quadrato - vetro, essenza legno/Time/Pelle. 
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Scheda tecnica prodotto 

ALTAGAMMA Design: Dario Covi 

Articolo: TAVOLI RETTANGOLARI 
 
Altagamma è un prodotto studiato per 
arredare aree dirigenziali e sale riunioni.  
Il basamento, costituito da gambe con profilo 
da 11 cm e spessore 15 mm, forma una 
cornice disponibile in varie finiture: Alluminio 
anodizzato Acciaio, Bronzo opaco e Peltro 
Quarzo. Le basi sono collegate tra loro con un 
modesty panel dello spessore di 11 cm in 
grado di contenere una grossa quantità di cavi 
accessibili tramite top access in pelle  o lignei. 
I piani possono essere in Time/Vetro, Pelle 
Soft/Vetro, Essenza legno/Vetro in un perfetto 
equilibrio materico 

DIMENSIONI 

e cromatico tra elementi verticali e orizzontali. I tavoli sono 
disponibili in versione rettangolare. Un tavolo eclettico 
che, a richiesta, può essere allestito anche con un pannello 
lift in grado di convertire un’area riunioni in postazioni 
singole adatte al lavoro individuale. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: 
Essenza legno: piani in pannelli di particelle di legno, 
rivestiti in Essenza legno , pelle o Time. 
Pelle Soft o Time. 
Vetro: piani in vetro trasparente sp. 15 mm. 
 
Disponibile nelle composizioni: 
• Vetro trasparente + Time. 
• Vetro trasparente + Pelle Soft. 
• Vetro trasparente + Essenza legno. 
 
Gambe: 
Alluminio anodizzato Acciaio. 
Metallo Luxury: Bronzo opaco, Peltro Quarzo. 
 
Pannello Modesty: Essenza legno, Pelle, Time. 
 
FINITURE 
Piano: 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
Pelle Soft o Time. 
Vetro trasparente.  
 
Gambe: Alluminio anodizzato Acciaio; Bronzo Opaco o 
Peltro Quarzo. 
 
Pannello Modesty: Essenza legno (stesse tipologie del 
piano), Pelle Soft, Time. 

ESSENZA LEGNO/PELLE VETRO 

Opzioni: 
H75 + L240 + P120 
H75 + L280 + P120 

Opzioni: 
H75 + L320 + P130 
H75 + L360 + P140 
H75 + L420/480/600 + P150 

Vetro trasparente + Essenza legno. 

Vetro trasparente + Pelle Soft. 
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Scheda tecnica prodotto 

ALTAGAMMA Design: Dario Covi 

TAVOLI RETTANGOLARI - TIPOLOGIE DI PIANI DISPONIBILI 
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Scheda tecnica prodotto 

ALTAGAMMA Design: Dario Covi 

Articolo: TAVOLO OTTAGONALE 
 
Altagamma è un prodotto studiato per arredare aree 
dirigenziali e sale riunioni. Il basamento, costituito da 
gambe con profilo 11 cm e spessore 15 mm, forma una 
cornice disponibile in varie finiture: Alluminio 
anodizzato Acciaio, Bronzo opaco e Peltro Quarzo. 
Le basi sono collegate tra loro con un modesty panel 
dello spessore di 11 cm in grado di contenere una 
grossa quantità di cavi accessibili tramite top access in 
pelle o lignei. I piani possono essere in Time/Vetro, Pelle 
Soft/Vetro, Essenza legno/Vetro in un perfetto 
equilibrio materico e cromatico tra elementi verticali e 
orizzontali. I tavoli sono disponibili in versione 
ottogonale. Un tavolo eclettico che, a richiesta, può 
essere allestito anche con un pannello lift in grado di 
convertire un’area riunioni in postazioni singole adatte 
al lavoro individuale. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Essenza legno: piani in pannelli di particelle di legno, 
rivestiti in Essenza legno, pelle o Time. 
Pelle Soft o Time. 
Vetro: piani in vetro trasparente sp. 15 mm. 
 
Disponibile nelle composizioni: 
• Vetro trasparente + Time. 
• Vetro trasparente + Pelle Soft. 
• Vetro trasparente + Essenza legno. 
 
Gambe: 
Alluminio anodizzato Acciaio. 
Metallo Luxury: Bronzo opaco, Peltro Quarzo. 
 
Pannello Modesty: Essenza legno, Time, Pelle Soft. 
 
FINITURE 
 
Piano scrivania: 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, 
Eucalipto, Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
Pelle Soft o Time. 
Vetro trasparente.  
 
Pannello Modesty: Essenza legno (stesse tipologie del 
piano), Time o Pelle Soft. 
 
Gambe: 
Alluminio anodizzato Acciaio. 
Metallo Luxury: Bronzo opaco, Peltro Quarzo. 
 

ESSENZA LEGNO/PELLE VETRO 

DIMENSIONI 
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Scheda tecnica prodotto 

ALTAGAMMA Design: Dario Covi 

ELETTRIFICAZIONE 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

Multiprese 
 
Tutte le prese sono dotate di cavo di alimentazione 
con spina Schuko lunghezza 3 m. 
 
A 
Presa elettrica Schuko - UE 
 
B 
n° 2 prese RJ45 passanti cat. 6 (dati/telefonia) 
 
C 
n° 2 prese USB caricatore 5V 
 
D 
n° 1 presa HDMI passante (video) + n° 1 presa USB 
passante 
 
 
• a richiesta possono essere forniti standard 

internazionali diversi (preventivo su richiesta) 


