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Articolo: SCRIVANIA OPERATIVA - SCRIVANIA DIREZIONALE 
 
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, disponibili in diverse finiture e dimensioni. 
Un tavolo rettangolare molto eclettico: può essere utilizzato 
come una scrivania, un tavolo domestico, un tavolo da 
riunione, un banconcino, un’isola coffice, una reception, un 
tavolino da caffè o una consolle. 
Il tavolo More è disponibile con altezze e dimensioni 
variabili. Caratteristica rilevante la facilità di cablaggio. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano scrivania: spessore 22 mm, a filo struttura, in finitura 
nobilitato, laminato Bianco Neve, laccato sablè, ceramica, 
vetro acidato retrolaccato extrachiaro o trasparente. 
 
La scrivania direzionale è disponibile anche con piano in 
Essenza legno e non è disponibile con piano in nobilitato. 
 
Piano dattilo per scrivania operativa: disponibile in finitura 
nobilitato, laminato Bianco Neve, Laccato sablè, Vetro 
acidato retrolaccato o 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. 
 
Gambe: gambe in metallo verniciate a polveri epossidiche o 
in Metallo Luxury, con piedino di regolazione. 
 
Basi a cassetti o contenitori: disponibili in finitura nobilitato 
o Laccato sablè. Cassetti interni in Nobilitato su richiesta 
preventivabili in Metallo. 
 
Pannello Modesty: disponibile in finitura Essenza legno o 
rivestito in Time. 
 
DIMENSIONI 

Scheda tecnica prodotto 
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Dettagli tecnici. 

Opzioni: 
H 74 e P 80 disponibili 
con tutte le lunghezze. 

Piani in Nobilitato, Laminato, Laccato ed Essenza. 

Dettaglio: attacco gamba - profili piano. 

Piani in ceramica. 

Piani in vetro acidato retrolaccato. 
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FINITURE 
 
Piani: 
Nobilitato: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, Comfort, 
Bianco Neve, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete 
Colour White.  
Laminato Bianco Neve. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario.  
Ceramica: Calacatta Soft, Calacatta Glossy, Walks 1.0 White, 
Walks 1.0 Gray, Le Roche Ecrù, Statuario Glossy, Ardoise 
Ecrù, Ardoise Noir, Nero Marquinia, Le Roche Grey, 
Industrial Ivory, Industrial Plomb. 
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, Titanio, Brown, 
Rosso Alfa. 
 
Piani dattilo: 
Nobilitato: vedi finiture per piano scrivania. 
Laminato Bianco Neve. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Vetro: vedi finiture per piano scrivania. 
Ceramica: vedi finiture per piano scrivania. 
 
Profili piano: 
Alluminio verniciato: Bianco UE lucido, Bianco Neve opaco o 
lucido, Carbon Glacè opaco, Rosso Alfa lucido, Titanio opaco. 
Metallo Luxury: Cromato, Nero Nichel Lucido, Bronzo 
Opaco, Ottone Fiammato Opaco, Ottone Antico Opaco, 
Peltro Quarzo, Cobalto Brunito. 
 
Gambe: 
Metallo Verniciato: vedi finiture per profili piano. 
Metallo Luxury: vedi finiture per profili piano. 
 
Struttura basi: 
Nobilitato: vedi finiture per piano scrivania. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
 
Pannello Modesty:  
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
Time 800, per scrivania operativa.  
Time 791, per scrivania direzionale.  
Disponibili anche altre ecopelli con una maggiorazione. 

Scheda tecnica prodotto 
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Accessori per scrivania singola. 

Dattilo per scrivania singola. 

Dattilo per base. 

Base a 3 cassetti. 

Base con cestone portaschede. 

Pannelli Modesty H30 (11’’3/4) e H60 (23’’5/8). 

Opzioni: 
H74 + L80 + P60 
H74 + L100 + P60 

Opzioni: 
L80 + P60, sp.4,5 
L100 + P60 sp.4,5 

Opzioni: 
H66 + L42 + P60 

Opzioni: 
H66 + L42 + P60 
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Articolo: BENCH A PIU’ POSTI 
 
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 dal telaio 
portante, disponibili in diverse finiture e dimensioni.  
Un tavolo rettangolare molto eclettico: può essere utilizzato 
come una scrivania, un tavolo domestico, un tavolo da 
riunione, un banconcino, un’isola coffice, una reception, un 
tavolino da caffè o una consolle. 
Il tavolo More è disponibile con altezze e dimensioni 
variabili. Caratteristica rilevante la facilità di cablaggio. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano scrivania: spessore 22 mm, a filo struttura, in finitura 
nobilitato, laminato Bianco Neve, laccato sablè, ceramica, 
vetro acidato retrolaccato extrachiaro o trasparente. 
 
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. 
 
Gambe: gambe in metallo verniciate a polveri epossidiche o 
in Metallo Luxury, con piedino di regolazione. 
 
Pannelli schermo: disponibili sia frontali che laterali, con 
finitura in tessuto, in tessuto con profilo in Alluminio o in 
vetro acidato retrolaccato. 
 
 
DIMENSIONI 
 
 
Bench 2 posti. 
 
Tutte le lunghezze sono combinabili con P160 e H74. 
Disponibile con barra attrezzabile a tutta lunghezza. 

Scheda tecnica prodotto 
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Bench 6 posti. 
 
Tutte le lunghezze sono combinabili con P160 e H74. 
Disponibile con barra attrezzabile a tutta lunghezza. 

Bench 4 posti. 
 
Tutte le lunghezze sono combinabili con P160 e H74. 
Disponibile con barra attrezzabile a tutta lunghezza. 

Il bench 6 posti con barra attrezzabile a tutta lunghezza è 
disponibile solo nelle lunghezze 360-420-480 (141’’3/4 - 
165’’3/8 - 189’’). 
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FINITURE 
 
Piani: 
Nobilitato: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, Comfort, 
Bianco Neve, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete 
Colour White. 
Laminato Bianco Neve. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
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. 
 
Profili piano: 
Alluminio verniciato: Bianco Neve opaco o lucido, Bianco UE 
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. 
 
Gambe: 
Metallo verniciato: vedi finiture per profili piano. 
Metallo Luxury: vedi finiture per profili piano. 
 
Pannelli schermo: 
Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L. 
Profilo in Alluminio verniciato, vedi finiture per profili piano. 
Vetro acidato retrolaccato, vedi finiture per il piano. 

Scheda tecnica prodotto 
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Accessori per bench a più posti. 

Pannello schermo in tessuto. 
L 100-120-140-160 (39’’3/8-47’’1/4-55’’1/8-63’’) 
 
H 36 (14’’1/8) disponibile con tutte le lunghezze 

Pannello schermo in vetro. 
L 100-120-140-160 (39’’3/8-47’’1/4-55’’1/8-63’’) 
 
H 36 (14’’1/8) disponibile con tutte le lunghezze. 

Pannello laterale. 
L 65 (25’’5/8) 
H 36 (14’’1/8) 

Pannello schermo in tessuto con profilo in Alluminio. 
L 100-120-140-160 (39’’3/8-47’’1/4-55’’1/8-63’’) 
 
H 36 (14’’1/8) disponibile con tutte le lunghezze 
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Scheda tecnica prodotto 
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ELETTRIFICAZIONE - Accessori. 

Top access: sportello top access in 
finitura con il piano scrivania, con 
profilo in finitura con la struttura e le 
gambe. I top access non sono compresi 
nelle composizioni.  
Nel disegno della composizione, il 
tratteggio ha lo scopo di mostrarne la 
posizione. 

Foro passacavi. Vaschetta in rete: vaschetta 
portacavi L50 cm in rete per 
l’utilizzo con top access o foro 
passacavi. 

Pannello carter per gamba intermedia. Porta CPU. Calza passacavi per scrivania 
singola e per bench. 

Clip salita per gamba. Vertebra orizzontale: l’utilizzo 
aggiuntivo della vertebra 
orizzontale consente di cablare 
agevolmente il posto di lavoro. 
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Scheda tecnica prodotto 
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ELETTRIFICAZIONE  

Vassoio portacavi per bench: vassoio portacavi 
condiviso per postazioni di lavoro in bench, in 
finitura con la struttura. 

Elettrificazione bench: barra attrezzabile in finitura con le gambe 
con coppia di ribaltine in legno in finitura con il piano scrivania. 

Salita cavi con 
pannello carter per 
gamba intermedia. Salita cavi con calza su colonna 

senza carter. 

Calza passacavi. 

Barra attrezzabile. 

Esempi di elettrificazione. 

Scrivania singola. 


