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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.

The quality of the desks Altagamma
are expressed by the rigorous
combination of materials and
finishes, which highlights
functions and values of modern
directional furniture, tracing
new scenarios for space
management and meeting areas.

SCRIVANIA DIREZIONALE
Executive desk

Scrivania direzionale con dattilo
Executive desk with return desk

RECEPTION
RECEPTION

Scrivania direzionale con dattilo
Executive desk with return desk

Tavolo rotondo
rounded table

Tavolo QUADRATO
SquareD table

ALTAGAMMA

ALTAGAMMA

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, costituito
da gambe a chassis in alluminio
finitura acciaio sono connesse a
una trave centrale strutturale,
destinata a sostenere il modesty
panel, nelle 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.

Altagamma desk tables communicate
the passion for the most exclusive
materials and the manufacturing
talent of Estel. Rationalism,
scrupulous sense of proportion
and aesthetic blend of timeless
design, is reserved to this executive
management piece of furniture. The
base consists of legs in aluminum
steel finish, that are connected
to a central structure, designed
to support the modesty panel, in
different finishes. Glass, wood and
leather alternate on work surfaces,
in a perfect balance of material and
colors, vertical and horizontal
elements, including technological
details and classic essences,
cabinet-references and intentional
allusions to the design of the early
Twentieth Century.

tavolo rettangolare
Rectangular table

tavolo OTTagoNaLe
OCTAGONAL table

CONTENITORI
STORAGE

Tavolo ottagonale
OCTAGONAL table

Tavolo rettangolare COn CORNICE
Rectangular table

