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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 
“Contatto” è una famiglia di composizioni leggere e funzionali. 
Come un quadro le composizioni vengono appese al muro 
enfatizzando l’essenzialità del contenimento e dell’ingombro. 
Elemento caratterizzante di tutte le composizioni è il pannello 
posteriore verticale che oltre ad avere una funzione strutturale 
portante nasconde al suo interno il sistema di cablaggio. 
Questo pannello portante verticale può essere fornito con o senza 
estraibile porta prese. Tale elemento inoltre distanzia la 
composizione dal muro donando ulteriore sensazione di leggerezza 
alle composizioni. Fianchi e ripiani di piccolo spessore disegnano 
strutture contenitive che alternano pieni e vuoti ingannando la 
visione monolitica delle varie composizioni. 
La famiglia è composta da soluzioni per la zona giorno come 
libreria, libreria con porta tv, madia, scrittoio. A questa proposta si 
aggiunge infine una soluzione innovativa, il modulo libreria con 
camino a bio-etanolo. 
 
FINITURE DISPONIBILI 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

ABACO 

Libreria Libreria – porta TV Libreria - caminetto 

Libreria verticale 
Libreria con ante 

Madie a terra e sospese Madia 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

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

Como’ – make up Scrittoio 

Como’ con vano a giorno  
Como’ 

Settimanale con vano a giorno  Settimanale 

Comodino a giorno  Comodino Comodino con vano a giorno  
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

STRUTTURA ED ELETTRIFICAZIONE 
 
Il pannello verticale, elemento decorativo e portante cela un telaio in 
metallo che viene fissato al muro. All’interno del telaio passano i cavi 
e le prese sono fissate su di un carrello estraibile. Dall’estrazione si ha 
comodo accesso alle prese elettriche e di rete necessarie al 
funzionamento di apparecchi hi-fi e tv. 

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

Le composizioni con elettrificazione possono essere integrate con dei kit portaprese. 
  
Kit A: 2 prese universali 
Kit B: 3 prese universali + interruttore 
Kit C: 2 prese universali + interruttore, 1 attacco tv + 1 attacco sat, con cavi e spine prolungati di 2900 mm 
Kit D: 1 attacco tv + 1 attacco sat, 1 presa dati RJ45 cat. 6, 1 presa telefono RJ11, con cavi e spine prolungati di 2900 mm 
 
Tutte le composizioni hanno come optional la possibilità di avere una luce di cortesia che illumina la parte retrostante del 
mobile conferendo ancora di più l’immagine sospesa dal muro e da terra. Una fila continua di luci a led è posizionata in 
corrispondenza dell’attacco al muro del pannello verticale e della parte orizzontale. 



ESTEL rev. 00 10/2015_ Le informazioni riportate si basano sugli ultimi listini pubblicati. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. www.estel.com 

Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo: LIBRERIE (I) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. 
La giunzione tra pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 
mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Libreria 
La composizione libreria, oltre al consueto pannello portante verticale è caratterizzata da liberi ripiani senza schiena e da un 
modulo orizzontale con anta a ribalta. 

Libreria - porta tv 
Questa composizione interrompe la scansione orizzontale dettata dai ripiani per aprire un grosso vano all’inserimento della 
tv che può essere sia appesa al muro sia appoggiata alla composizione stessa. Anche qui un modulo orizzontale con anta a 
ribalta permette un contenimento chiuso. 

L 193,8 
H 153,6 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 

L 193,8 
H 153,6 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo: LIBRERIE (II) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra 
pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in 
laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Libreria - caminetto  
Soluzione innovativa che coniuga il mobile con l’elemento fuoco. Un caminetto a bio-etanolo è inserito in una composizione 
libreria il tutto appesa al muro come fosse un quadro da contemplare. 

Libreria verticale 
Questa libreria, sviluppata in verticale, è chiudibile con ante a ribalta o basculanti, creando una ritmica alternanza di pieni e 
vuoti. 

L 193,8 
H 153,6 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
 

L 78,6 
H 198,2 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo: LIBRERIE (III) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. La giunzione tra 
pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 mm con superficie in 
laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Libreria verticale con anta a ribalta 
Soluzione innovativa che coniuga il mobile con l’elemento fuoco. Un caminetto a bio-etanolo è inserito in una composizione 
libreria il tutto appesa al muro come fosse un quadro da contemplare. 

Libreria con anta a ribalta e anta basculante 
Questa libreria, sviluppata in verticale, è chiudibile con ante a ribalta o basculanti, creando una ritmica alternanza di pieni e 
vuoti. 

L 78,6 
H 198,2 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 

L 78,6 
H 198,2 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo: LIBRERIE (IV) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. 
La giunzione tra pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 
mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Libreria a 2 ante a ribalta 
Composizione libreria caratterizzata da 2 ante a ribalta alternate ai vani giorno. In questa configurazione il pannello portante 
non essendo in vista aumenta l’aspetto di leggerezza della collezione. 

Libreria pensile a giorno 
Questa libreria, sviluppata in orizzontale, oltre al consueto pannello portante verticale, è disegnata da ripiani liberi con dei 
piccoli vani laterali che enfatizzano la sensazione di leggerezza della stessa. 

L 78,6 
H 153,6 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 

L 181 
H 108,8 
P 33 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo: MADIE  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. 
La giunzione tra pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 
mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Madia con 1 anta a ribalta 
Composizione essenziale negli ingombri ma generosa nel contenimento grazie alla presenza di due grandi ante a ribalta e dal 
vano a giorno laterale che senza schiena rompe l’aspetto monolitico del mobile. 

Madia lunga con 2 ante a ribalta 
Composizione caratterizzata da 2 ante a ribalta e dai vani a giorno laterali. Qui l’alternanza degli spazi pieni e vuoti permette 
un contenimento chiuso e aperto mantenendo l’aspetto leggero e filante tipico della famiglia “Contatto”. 

L 155,2 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
 

L 233,6 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo:  COMO’ (I) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. 
La giunzione tra pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 
mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Scrittoio 
Composizione scrittoio con vano a giorno, cassettiera e piano estraibile 
che porta la profondità massima di 60 cm. 

L 163 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
 

L 231,8 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 

Como’ make up 
Composizione per la zona notte che unisce più funzioni, quali, cassettiera, scrittoio, zona trucco, grazie anche ad accessori ad 
hoc come il vano multiuso estraibile retro pannello, ed uno specchio da applicare allo stesso. 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo:  COMO’ (II) 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. 
La giunzione tra pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 
mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Como’  
Composizione per la zona notte essenziale negli ingombri ma generosa  nel contenimento grazie alla presenza di tre grandi 
cassetti con apertura push-pull. 

L 129,6 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
 

L 155,2 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 

Como’  con vano a giorno 
Composizione per la zona notte essenziale negli ingombri ma generosa nel contenimento grazie alla presenza di tre grandi 
cassetti con apertura push-pull e dal vano a giorno laterale che senza schiena rompe l’aspetto monolitico del mobile. 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 

Articolo:  SETTIMANALE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Struttura 
La struttura dei moduli è realizzata con pannelli in MDF sp. 18 mm. 
La giunzione tra pannello versicale e orizzontale è a 45°. 
Ante  
Le ante sono realizzate con un pannello in particelle di legno sp. 22 
mm con superficie in laccato sablé o laccato sablé lucido. 
Sistema di apertura push-pull. 
 
FINITURE 
Laccato Sablé: Acciaio, Bianco UE, Brown, Titanio 

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

Settimanale con vano a giorno 
Elemento identifi cato da una parte a giorno di piccola profondità e da un volume chiuso da 6 cassetti ad apertura push pull.  

L 73,6 
H 156 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
 

Settimanale 
Elemento identifi cato da un volume chiuso da 6 cassetti ad apertura push pull. 

L 231,8 
H 128 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
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Scheda tecnica prodotto 

CONTATTO 
Articolo:  COMODINO 
 

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

Comodino  con vano a giorno 
Comodino appeso al muro con vani a giorno e con volume dei cassetti in aggetto. Una cornice di piccoli vani a giorno che 
ingloba il volume funzionale chiuso. La colonna verticale può contenere le prese per la connessione di piccoli apparecchi.  

L 73,6 
H 156 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire telaio 
per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 
 

L 52 
H 143,2 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 

Comodino  
Comodino a 2 cassetti appeso al muro. La colonna verticale può contenere le prese per la connessione di piccoli apparecchi. 

Comodino a giorno 
Comodino con vani a giorno; fianchi e ripiani di piccolo spessore disegnano una scansione funzionale dello spazio utile da 
appendere a fianco di qualsiasi letto. La colonna verticale può contenere le prese per la connessione di piccoli apparecchi. 
  
 

L 52 
H 143,2 
P 46,5 
 
Possibilità di inserire kit 
illuminazione a LED per 
struttura retroilluminata 
 
Possibilità di inserire 
telaio per elettrificazione.  
Kit prese disponibili:  
Kit B 
Kit B + kit D 
Kit C 


