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Scheda tecnica prodotto 

DUCALE Design: Estel R&D 

Articolo: SCRIVANIA DIREZIONALE 
 
Ducale è una scrivania per ufficio direzionale 
integrabile con mobili di servizio. Fortemente 
identificata da un piano e gamba a forte spessore (6 
cm) è caratterizzata dalla combinazione tra pelle ed 
essenza che definisce in maniera netta le aree di 
utilizzo del piano.  
Il mobile di servizio, collocabile su ambo i lati, è 
disponibile in quattro versioni di lunghezza: 60 cm, 
90 cm, 145 cm oppure 205 cm. Al suo interno trova 
alloggio un vano tecnico utilizzabile per il passaggio 
dei cavi e per inserimento delle prese elettriche.  
Un modesty panel lega strutturalmente la gamba 
della scrivania con il contenitore laterale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: 
Essenza legno: piani in pannelli di particelle sp. 60 mm, 
rivestiti in Essenza legno, pelle o Time. 
Pelle Soft o Time. 
 
Disponibile nelle composizioni:  
• Essenza legno + Time. 
• Essenza legno + Pelle Soft. 
 
Gambe: pannelli di particelle di legno sp. 60 mm, rivestiti in 
Essenza legno. 
 
Pannello Modesty: struttura in pannelli di particelle di 
legno, rivestiti in Essenza legno o Time.  
Disponibile anche in Pelle Soft con una maggiorazione. 
 
Mobili di servizio: struttura in pannelli di particelle di legno, 
rivestiti in Essenza legno. 
 
FINITURE 
 
Piano: 
Essenza legno: Eucalipto o Noce Americano. 
Time o Pelle Soft. 
 
Gambe: 
Essenza legno: Eucalipto o Noce Americano. 
 
Pannello Modesty:  
Essenza legno: Eucalipto o Noce Americano. 
Time; Pelle Soft. 
 
Mobili di servizio: 
Essenza legno: Eucalipto o Noce Americano. 

ESSENZA LEGNO 

Scrivania direzionale. 

Scrivania direzionale con 
mobile di servizio. 

Scrivania direzionale con 
due mobili di servizio. 

DIMENSIONI 
Dimensioni relative al solo ingombro del piano. 
 
Opzioni: 
L180 (70’’7/8) + P90 (35’’3/8) + H75 (29’’1/2) 
L210 (82’’5/8) + P90 (35’’3/8) + H75 (29’’1/2) 
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Mobili di servizio per scrivania direzionale. 

Basi 60x60, H57 

2 cassetti. 

1 cestone portaschede. 

Basi L90, H57 Basi L145, H57 

Basi L205, H57 

2 cassetti. 

1 cestone portaschede. 

2 cassetti. 

1 cestone portaschede. 

ELETTRIFICAZIONE 

2 cassetti. 

1 cestone portaschede. 
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COMPOSIZIONI 

Ingombro totale:  
L210 (82’’5/8) + P90 (35’’3/8) 
L240 (94’’1/2) + P90 (35’’3/8) 

Ingombro totale: 
L210 (82’’5/8) + P90 (35’’3/8) 
L240 (94’’1/2) + P90 (35’’3/8) 

Ingombro totale:  
L210 (82’’5/8) + P205 (80’’3/4) 
L240 (94’’1/2) + P205 (80’’3/4) 

Ingombro totale:  
L210 (82’’5/8) + P145 (57’’1/8) 
L240 (94’’1/2) + P145 (57’’1/8) 

Ingombro totale:  
L240 (94’’1/2) + P90 (35’’3/8) 
L270 (106’’1/4) + P90 (35’’3/8) 

Ingombro totale:  
L240 (94’’1/2) + P205 (80’’3/4) 
L270 (106’’1/4) + P205 (80’’3/4) 


