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Scheda tecnica prodotto 

FRAME MORE Design: Estel R&D 

Articolo: TAVOLO RIUNIONE 
 
La soluzione ideale per creare postazioni condivise (desk, 
sharing, booking system, meeting desk). 
Frame Mini Meeting consente di aumentare la 
comunicazione in ufficio e garantire una maggiore flessibilità 
organizzativa. 
Frame Mini Meeting, compatto tavolo da riunione con 
colonna attrezzata per video conferenze e piano in vetro, in 
laminato o nobilitato, è la soluzione ideale per focus group, 
presentazioni veloci e stand up meeting di lavoro. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: piano sp. 22 mm, a filo struttura, in finitura Laminato 
o Nobilitato. 
 
Colonna attrezzata: struttura in pannelli di particelle in 
finitura Nobilitato o Laccato sablè. 
 
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. 
 
 
FINITURE 
 
Piano: 
Laminato: Bianco Neve, Rovere, Bianco Fenix. 
Nobilitato: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, Comfort, 
Bianco Neve, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete 
Colour White. 
 
Frame: 
Nobilitato: vedi finiture per piano scrivania. 
Laccato Sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
 
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: 
Alluminio verniciato: vedi finiture per profili piano. 
Metallo Luxury: vedi finiture per profili piano. 

ELETTRIFICAZIONE 
 
TIPO 6 

A - presa elettrica Schuko - UE 
B - n°2 prese RJ45 passanti cat. 6 (dati/telefonia) 
D - n°1 presa HDMI passante (video) + n°1 presa USB passante 
E - n°1 interruttore sezionatore luminoso 
F - n°1 VGA 
 
• Su richiesta possono essere forniti standard internazionali 

diversi 
 
Tutte le multiprese sono dotate di cavo cablato di alimentazione 
con spina Schuko lunghezza 3m. 

TIPO 7 
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Scheda tecnica prodotto 

FRAME MORE Design: Estel R&D 

DIMENSIONI 
 
 
Video meeting H74 

Video meeting H105 

Colonna attrezzata. Tavolo. 
L160 + P120 + H74 
L200 + P120 + H74 

Colonna attrezzata. Tavolo. 
L160 + P120 + H105 
L200 + P120 + H105 

Accessorio: staffa porta monitor. 

ACCESSORI 


