Scheda tecnica prodotto

MORE Design: Estel R&D
Articolo: TAVOLO RIUNIONE QUADRATO E RETTANGOLARE
L’elemento distintivo di More è rappresentato dalla sua
struttura portante, composta da gambe in metallo che si
innestano nei profili orizzontali con un’arcata fluida e
misurata. I piani da 22 mm vengono incorniciati a filo del
telaio portante, in diverse finiture e dimensioni.
Un tavolo quadrato o rettangolare molto eclettico: si adatta
ad essere utilizzato come una scrivania, un tavolo domestico
un tavolo riunione, un banconcino, un’isola coffice, una
reception, un tavolino da caffè o una consolle.
Il tavolo More è disponibile in dimensioni ed altezze variabili.
Elemento caratterizzante: la facilità di cablaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dettagli tecnici.

Piano: spessore 22 mm, a filo struttura, in finitura laminato,
essenza legno, vetro acidato retrolaccato extrachiaro o
vetro trasparente, ceramica.
Profili piano: i profili perimetrali sono in Alluminio verniciati
a polveri epossidiche, o in Metallo Luxury, e si collegano
solidamente alle gambe creando una struttura portante
indipendente dal piano.

Dettaglio: attacco gamba - profili piano.

Gambe: gambe in metallo verniciate a polveri epossidiche o
in Metallo Luxury, con piedino di regolazione.

FINITURE
Piano:
Laminato: Bianco Neve, Rovere, Bianco Fenix.
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario.
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto,
Wengè, Zebrano Brown, Ebano.
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, Titanio, Brown,
Rosso Alfa.
Vetro trasparente.
Ceramica: Calacatta Soft, Calacatta Glossy, Statuario Soft,
Statuario Glossy, Walks 1.0 White, Walks 1.0 Gray, Le Roche
Ecrù, Ardoise Ecrù, Ardoise Noir, Nero Marquinia, Le Roche
Grey, Industrial Ivory, Industrial Plomb.
Gambe:
Alluminio verniciato: Bianco UE lucido, Bianco Neve opaco o
lucido, Titanio opaco, Carbon Glacè opaco, Rosso Alfa lucido.
Metallo Luxury: Cromato, Nero Nichel lucido, Bronzo opaco,
Ottone Fiammato opaco, Ottone Antico opaco, Peltro
Quarzo, Cobalto Brunito.

Piani in Laminato ed Essenza.

Piani in ceramica.

Piani in vetro acidato retrolaccato.

Piani in vetro trasparente.
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Scheda tecnica prodotto

MORE Design: Estel R&D
DIMENSIONI
Tavolo quadrato con top access, vaschetta e calza passacavi.
In tutte le finiture.

Tavolo quadrato con colonna portacavi e top access.
Solo in Essenza Legno, Vetro acidato retrolaccato o Ceramica.

Tavolo riunione rettangolare con colonna portacavi.
Disponibile in Laminato, Laccato sablè, Essenza legno.

Tavolo quadrato con colonna portacavi e top access.
Disponibile in Vetro acidato retrolaccato o ceramica.

Opzioni:
H74 + L180 + P90
H74 + L240 + P100
H74 + L320 + P120

Opzioni:
H74 + L240 + P100
H74 + L280 + P120
H74 + L320 + P120

ELETTRIFICAZIONE
Top Access: non disponibile con top in vetro trasparente.
Colonna portacavi: nella stessa finitura delle gambe.

Clip salita cavi per gamba.
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Scheda tecnica prodotto

MORE Design: Estel R&D
Articolo: TAVOLO RIUNIONE-SHARING

DIMENSIONI

L’elemento distintivo di More è rappresentato dalla sua
struttura portante, composta da gambe in metallo che si
innestano nei profili orizzontali con un’arcata fluida e
misurata. I piani da 22 mm vengono incorniciati a filo del
telaio portante, in diverse finiture e dimensioni.
Un tavolo quadrato o rettangolare molto eclettico: si adatta
ad essere utilizzato come una scrivania, un tavolo domestico
un tavolo riunione, un banconcino, un’isola coffice, una
reception, un tavolino da caffè o una consolle.
Il tavolo More è disponibile in dimensioni ed altezze variabili.
Elemento caratterizzante: la facilità di cablaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano: spessore 22 mm, a filo struttura, in finitura laccato
sablè, essenza legno, vetro acidato retrolaccato extrachiaro,
ceramica.
Profili piano: i profili perimetrali sono in Alluminio verniciati
a polveri epossidiche, o in Metallo Luxury, e si collegano
solidamente alle gambe creando una struttura portante
indipendente dal piano.

H74 + P140 + L280
H74 + P140 + L360

Per entrambi: il pannello frontale è elevabile rivestito in
tessuto; il modesty panel è laccato.

Gambe: gambe in metallo verniciate a polveri epossidiche o
in Metallo Luxury, con piedino di regolazione.

FINITURE
Piano:
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario.
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto,
Wengè, Zebrano Brown, Ebano.
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, Titanio, Brown,
Rosso Alfa.
Ceramica: Calacatta Soft, Calacatta Glossy, Statuario Soft,
Statuario Glossy, Walks 1.0 White, Walks 1.0 Gray, Le Roche
Ecrù, Ardoise Ecrù, Ardoise Noir, Nero Marquinia, Le Roche
Grey, Industrial Ivory, Industrial Plomb.

H74 + P140 + L280
H74 + P140 + L360

Gambe:
Alluminio verniciato: Bianco UE lucido, Bianco Neve opaco o
lucido, Titanio opaco, Carbon Glacè opaco, Rosso Alfa lucido.
Metallo Luxury: Cromato, Nero Nichel lucido, Bronzo opaco,
Ottone Fiammato opaco, Ottone Antico opaco, Peltro
Quarzo, Cobalto Brunito.
Predisposizione per monitor opzionali in rete fino a 22’’.
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