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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: SCRIVANIA RETTANGOLARE

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da
conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la
duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper
vivere la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli
spazi domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base
importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di
acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani
possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta
di legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo
Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la
sua base in metallo a rilievo, proietta una forma
inconfondibilmente plastica, una cifra stilistica puramente di
Niemeyer. Questo tavolo per Estel è uno dei pochi pezzi che
l'architetto brasiliano ha dedicato al design d'interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Il piano è realizzato in legno massello spessore crescente da 20 mm
a 40 mm stondato sugli spigoli o in vetro float temperato spessore
19 mm.
Basamento
Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all’interno
sono presenti delle piastre di contrappeso.
Elettrificazione
Passaggio cavi su basamento.

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra,
e sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

Scrivania rettangolare in massello, basamento Inox satinato

DIMENSIONI
L 230-260-280  cm 
P 105  cm
H 76   cm

Scrivania rettangolare in vetro, basamento Inox satinato

DIMENSIONI
L 230-260  cm 
P 105  cm
H 76   cm

FINITURE
Massello Cat. A: Acero, Rovere Barrique
Massello Cat. B: Noce Americano, Wengé, Zebrano
Metallo basamento: Inox satinato, Rame Naturale, 
Ottone opaco
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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLO QUADRATO

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da
conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la
duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere
la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi
domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base
importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di
acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani
possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di
legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo
Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la
sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente
plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo
per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato
al design d'interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Il piano è realizzato in legno massello spessore visibile di 20 mm
stondato sugli spigoli o in vetro float temperato spessore 19 mm.
Basamento
Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all’interno sono
presenti delle piastre di contrappeso.
Elettrificazione
Passaggio cavi su basamento.

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

Tavolo quadrato in massello, basamento Inox satinato

DIMENSIONI
L 160-200  cm 
P 160-200  cm
H 76   cm

Tavolo quadrato in vetro, basamento Inox satinato

DIMENSIONI
L 230-260  cm 
P 105  cm
H 76   cm

FINITURE
Massello Cat. A: Acero, Rovere Barrique
Massello Cat. B: Noce Americano, Wengé, Zebrano
Metallo basamento: Inox satinato, Rame Naturale, 
Ottone opaco
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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLO RETTANGOLARE IN VETRO E PELLE CON TOP
ACCESS E VASCHETTA PORTACAVI E PORTAPRESE

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da
conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la
duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere
la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi
domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base
importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di
acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani
possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di
legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo
Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la
sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente
plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo
per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato
al design d'interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Il piano è realizzato in vetro float temperato spessore 19 mm e in
pannelli di MDF di spessore 50 mm, rastremato verso il bordo,
quest’ultimo di spessore 18 mm, rivestito di pelle soft.
Basamento
Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all’interno sono
presenti delle piastre di contrappeso.
Elettrificazione
Passaggio cavi su basamento e top access.

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

DIMENSIONI
L 300-400-500  cm 
P 150  cm
H 76   cm

FINITURE
Pelle Soft: vedere cartella finiture
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato
retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Brown,
Acidato retrolaccato Rosso Alfa, Acidato
retrolaccato Silver, Acidato retrolaccato Titanio
Metallo basamento: Inox satinato, Rame Naturale, 
Ottone opaco
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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLO ELLITTICO IN MASSELLO CON TOP ACCESS E
VASCHETTA PORTACAVI E PORTAPRESE

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da
conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la
duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere
la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi
domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base
importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di
acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani
possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di
legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo
Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la
sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente
plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo
per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato
al design d'interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Il piano è realizzato in legno massello spessore crescente da 25 mm a
50 mm stondato sugli spigoli.
Basamento
Basamento realizzato in multistrato marino rivestito; all’interno sono
presenti delle piastre di contrappeso.
Elettrificazione
Passaggio cavi su basamento e top access.

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

DIMENSIONI
L 300-360-420-480  cm 
P 120/100-130/110-140/120  cm
H 76   cm

FINITURE
Massello Cat. A: Acero, Rovere Barrique
Massello Cat. B: Noce Americano, Wengé, Zebrano
Metallo basamento: Inox satinato, Rame Naturale, 
Ottone opaco
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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: TAVOLO RETTANGOLARE IN ESSENZA

Nel 1985 Estel ha commissionato ad Oscar Niemeyer un tavolo da
conferenza. Ciò che egli ha immaginato interpretava pienamente la
duplice vocazione del brand di design italiano, ovvero di saper vivere
la casa e l'ufficio in maniera fluida. Il tavolo, rivolto sia agli spazi
domestici che a quelli direzionali, è caratterizzato da una base
importante: una gamba scultorea realizzata in legno rivestito di
acciaio spazzolato, con piastre di contrappeso interno. I piani
possono essere realizzati in vetro trasparente o in un'ampia scelta di
legni masselli. Declinato anche nella versione doppia, il tavolo
Niemeyer di Estel, può raggiungere la lunghezza di 4,8 metri. Con la
sua base in metallo a rilievo, proietta una forma inconfondibilmente
plastica, una cifra stilistica puramente di Niemeyer. Questo tavolo
per Estel è uno dei pochi pezzi che l'architetto brasiliano ha dedicato
al design d'interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Piano
Il piano è realizzato in pannello di particelle di legno stondato sugli
spigoli, rivestito in essenza.
Basamento
Basamento realizzato in multistrato marino rivestito in acciaio
spazzolato; all’interno sono presenti delle piastre di contrappeso.
Elettrificazione
Passaggio cavi su basamento e top access.

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

DIMENSIONI
L 600 cm
P 140 cm
H 76   cm

FINITURE 
Essenza legno: Acero Chiaro, Acero Salvia, Ebano, 
Magnolia, Noce Americano, Rovere Barrique, 
Rovere Naturale, Rovere Scuro, Rovere Tabacco, 
Wengé, Zebrano Brown
Metallo basamento: Inox satinato, Rame Naturale, 
Ottone opaco
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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: CASSETTO SOTTOPIANO GIREVOLE PORTA IPAD, IPHONE,
CARICABATTERIE, PENNE E PRESE ELETTRICHE SUL FRONTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura
Realizzato in massello.

NOTE
Il cassetto sotto piano non è disponibile per la scrivania L230

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

DIMENSIONI
L 900 cm
P 150 cm
H 76   cm

Articolo: DATTILO L140 CON MOBILE DI SERVIZIO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura
La struttura è realizzata con pannelli in MDF laccato sablé.
Piano
In vetro acidato retrolaccato, di sp. 18 mm.

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

DIMENSIONI

Piano Mobile
L 120cm L 70 cm
P 65 cm P 65 cm
H cm H 70 cm

FINITURE
Massello Cat. A: Acero, Rovere Barrique
Massello Cat. B: Noce Americano, Wengé, Zebrano

FINITURE
Laccato Sablé: Azzurro, Bianco UE, Brown, Cedro, 
Giallo Ocra, Grigio Perla, Grigio Salvia, Marsala, 
Orange, Rosso Alfa, Silver, Tabacco, Titanio
Vetro: Float temperato trasparente, Acidato
retrolaccato Bianco, Acidato retrolaccato Brown,
Acidato retrolaccato Rosso Alfa, Acidato
retrolaccato Silver, Acidato retrolaccato Titanio
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Scheda tecnica prodotto

NIEMEYER 1985 design Oscar Niemeyer

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

Articolo: ELETTRIFICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tutte le multiprese sono dotate di cavo cablato di alimentazione con
presa Schuko lunghezza 3 m.

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

TIPO 4


