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Articolo: SCRIVANIA DIREZIONALE 
 
Famiglia di scrivanie direzionali con un forte design dove 
semplici forme, composte da pannelli in essenza di 4 cm di 
spessore, costruiscono la geometrica architettura a 45° tra 
piano e gambe.  
Il connubio tra essenza/pelle impreziosisce le superfici e 
rende confortevole l’utilizzo del piano. Come base è 
possibile utilizzare un mobile di servizio dove trova alloggio 
l’eventuale cablaggio per la scrivania oltre che essere 
identificabile come l’elemento per sorreggere l’appendice 
dattilo. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Piano: 
Essenza legno: piani di pannelli di particelle di legno sp. 40 
mm, rivestiti in Essenza legno o pelle. 
Pelle Soft. 
 
Disponibile nelle composizioni: 
• Solo Essenza Legno. 
• Essenza Legno + Pelle Soft. 
 
Piano dattilo:  
Essenza legno: piani di particelle di legno sp. 40 mm, rivestiti 
in Essenza legno o pelle. 
Pelle Soft. 
 
Gambe:  
Essenza legno: piani in pannelli di particelle di legno sp. 40 
mm, rivestiti in Essenza legno. 
 
Struttura mobili contenitori:  
Essenza legno: piani in pannelli di particelle di legno, rivestiti 
in Essenza legno. 
 
Pannello Modesty: struttura in pannelli di particelle di 
legno, rivestita in Time.  
Disponibile anche in Pelle Soft con una maggiorazione. 
 
 
ELETTRIFICAZIONE 
 
Top Access: top access opzionale in finitura con il piano, con 
telaio verniciato Titanio.  
Foro Passacavi.  

Scheda tecnica prodotto 

CAMPIELLO Design: Estel R&D 

ESSENZA LEGNO 

Piano. 

Gamba. 

FINITURE 
 
Piano: 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
Pelle Soft. 
 
Piano dattilo: 
Essenza legno: vedi essenze per il piano scrivania. 
Pelle Soft. 
 
Gambe:  
Essenza legno: vedi essenze per il piano scrivania. 
 
Struttura mobili di servizio: 
Essenza legno: vedi essenze per il piano scrivania. 
 
Pannello Modesty: 
Time; Pelle Soft. 
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Scheda tecnica prodotto 

CAMPIELLO Design: Estel R&D 

DIMENSIONI 

Scrivania singola direzionale. 
 
Opzioni: 
H74 + L180 + P90 
H74 + L200 + P90 
H74 + L220 + P90 

Versione piano in Essenza legno - Pelle Soft. 

Scrivania singola direzionale 
con dattilo rettangolare. 
 
Opzioni:  
H74 + L180 + P90 
H74 + L200 + P90 
H74 + L220 + P90 

Versione piano in Essenza legno - Pelle Soft. 

Scrivania singola  
direzionale con  
dattilo e base. 
 
Opzioni: 
H74 + L180 + P90 
H74 + L200 + P90 
H74 + L220 + P90 

Versione piano in Essenza legno - Pelle Soft. 

ELETTRIFICAZIONE 

Top access. Foro passacavi. Calza passacavi. Vaschetta portacavi. 


