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Scheda tecnica prodotto 

EVOlution Design: Estel R&D 

Articolo: POSTAZIONE DI LAVORO 
ELEVABILE IN ALTEZZA 
 
EVOlution,  integrazione del sistema Evo  
Sit&Stand con cassettiere, vani a giorno,  
porta-file, pannelli schermo frontali e tra 
piani scrivania in tessuto e vetro di minore 
spessore. 
Piani da 30 mm, composizioni  bench, come 
Evo, fino a 4 posti. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: piani realizzati in particelle di legno 
sp. 30 mm, nobilitati melaminici con 
superfici antigraffio e  antiriflesso, sono 
bordati in PVC sp. 2,5 mm.  
Disponibili anche in finitura Laminato Ergo. 

Contenitori: i contenitori sono in particelle di legno di sp. 
mm 30 (top e fondo) o 18 mm (fianchi, cassetti, antine, 
schiene, divisori).  
 
 
FINITURE 
 
Piano:  
Nobilitato: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, Comfort, 
Bianco Neve, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete 
Colour White. 
Laminato: Bianco Neve. 
 
Gambe e Pannello Modesty: 
Nobilitato: vedi finiture per piano. 
Laccato: Bianco Lucido (solo con piano in Laminato). 
 
Il modesty è nella stessa finitura delle gambe. 
 
Contenitori: 
Nobilitato: vedi finiture per piano. 
Laccato Sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
 
Pannello Frontale: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L. 
 
Divisorio laterale: 
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, Titanio, Brown, 
Rosso Alfa. 
 
 
CERTIFICAZIONI 
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha 
raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali. 
 

NOBILITATO 

LAMINATO ERGO 
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EVOlution Design: Estel R&D 

Scrivania singola 

DIMENSIONI 

Bench 2 posti 

Bench 4 posti 

Regolazione Piano Sit & Stand 
 
Il sistema di sollevamento del piano permette di passare da 
postazione di lavoro seduta a postazione in piedi (da 68 a 
118 cm).  
Le colonne di sollevamento sono di ultima generazione, con 
motore a potenza, velocità e silenziosità sorprendenti, e 
gestite da una centralina di controllo per la loro sincronia. Il 
pulsante di comando è integrato nel piano.  
Dotato di meccanismo EU L approvato. 

Piano: H 68-188 e P 160 disponibili con L 326 - 366 
Pannello frontale: H 64,5 (25’’3/8) + L260-300 (102’’3/8-118’’1/8) 
Pannello laterale: H 64,5 (25’’3/8) + L 160 (63’’) 
Contenitore base: H 62,5 (24’’5/8) + L 85 (33’’1/2) + P 220 (86’’5/8) 

Piano: H 68-188 e P 83 disponibili con L 163-183 
Pannello frontale: H 64,5 (25’’3/8) + L 130-150 (51’’1/8-59’’) 
Contenitore base: H 62,5  (24’’5/8) + L 50 (19’’5/8)  + P 120 (47’’1/4) 

Piano: H 68-188 e P 160 disponibili con L 163-183 
Pannello frontale: H 64,5 (25’’3/8) + L 130-150 (51’’1/8-59’’) 
Contenitore base: H 62,5  (24’’5/8) + L 50 (19’’5/8) + P 220 (86’’5/8) 
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Elettrificazione 
 
L’elettrificazione del piano avviene tramite un top access che 
permette di accedere alla griglia portacavi per l’alloggio delle 
prese. Il cablaggio poi viene effettuato all’interno dei 
contenitori (non a vista) , sui quali è presente il foro di 
passaggio alimentazione da pavimento. 

Multiprese 
 
Tutte le multiprese sono dotate di cavo cablato di 
alimentazione con spina Schuko lunghezza 3 m  
 
A 
presa elettrica Schuko – UE 
 
B 
n° 2 prese RJ45 passanti cat.6 (dati/telefonia) 
 
C 
n° 2 prese USB caricatore 5V 
 
D 
n° 1 presa HDMI passante (video) + n° 1 presa USB passante 
 
 
• a richiesta possono essere forniti standard internazionali 

diversi (preventivo su richiesta) 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 


