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Articolo: SCRIVANIE DIREZIONALI 

Scheda tecnica prodotto 

P016 Design: Estel R&D 

La famiglia P016 si completa con la 
scrivania direzionale caratterizzata dalla 
struttura portante in pressofusione di 
Alluminio e da piani sagomati in Essenza 
di legno o in laminato di spessore 25 mm.  
Come base è possibile utilizzare un mobile 
di servizio, disponibile in più dimensioni, 
dove trova alloggio anche l’eventuale 
cablaggio per la scrivania. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamba e traverso ovale di collegamento: 
Gamba composta da una coppia simmetrica in pressofusione 
di Alluminio a sezione piena. Le gambe sono dotate di 
piedini regolabili con gommino antiscivolo di appoggio a 
pavimento. Sono previste nelle seguenti finiture:  
Bianco Neve Lucido, Titanio, Cromato. 
Traverso in estruso in Alluminio a forma ellittica che funge 
da collegamento tra le fusioni – finiture analoghe alle 
gambe. 
   
Strutture di supporto sottopiano: 
Profili in Acciaio 40x20 mm, sp. 2 mm verniciati BIANCO (per 
la struttura gambe in finitura Bianco Neve Lucido) o TITANIO 
(per la struttura gambe in finitura Titanio o Cromato). 
   
Giunti ed elementi di connessione della struttura: 
Non a vista, in pressofusione di Alluminio. 
 
Piani: 
Piani G90: piani realizzati in particelle di legno sp. 25 mm, 
nobilitati melaminici con superfici antigraffio e antiriflesso, 
sono bordati in PVC sp 2,5 mm.  
Disponibili anche in finitura Laminato. Gli angoli esterni dei 
piani di lavoro Nobilitato G90 e Laminato G90 sono a 90°. 
Piani Ergo: piani realizzati in particelle di legno sp. 25 mm, in 
laminato ed essenza legno, sono bordati in PVC sp. 2,5 mm e 
stondati sui quattro lati. Disponibili in finitura Laminato 
Bianco Neve, Fenix ed Essenza legno. Gli angoli esterni dei 
piani di lavoro in Laminato Ergo sono arrotondati (raggio 50 
mm).  
  
Elettrificazione: 
Vaschette sottopiano in maglia di Acciaio a sezione tonda, 
verniciata BIANCO (per struttura gambe Bianco Neve Lucido) 
o TITANIO (per struttura gambe Titanio o Cromato). 
Top Access dimensioni cm 29x15 con profili in finitura 
BIANCO o TITANIO e pannello in finitura in accordo al piano. 
 
CERTIFICAZIONI 
UNI EN 527-1 Requisiti dimensionali 
UNI EN 527-2 Requisiti di sicurezza, resistenza e durata 

SCRIVANIA DIREZIONALE SINGOLA 

SCRIVANIA DIREZIONALE CON MOBILE DI SERVIZIO 

Opzioni: 
 
H75 + L160 + P90 
H75 + L180 + P90 
H75 + L210 + P90 

Misure uguali all’immagine sopra. 
Con mobile di servizio non è disponibile l’opzione 210x90. 
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FINITURE 
Piani:  
Laminato Ergo: Bianco Neve, Bianco Fenix, Essenza Legno. 
 
Mobili di servizio:  
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
 
Strutture:  Bianco Neve Lucido, Titanio opaco, Cromato. 
Pannello Modesty: Smart Office - Tessuti cat. B, F, G, L. 
 
MOBILI CONTENITORI  
 
Tutti i mobili di servizio per scrivania direzionale sono 
disponibili nelle versioni: 
• a 2 cassetti; 
• a 1 cassetto + 1 cestone porta schede. 
 
I moduli da 90, 145, 205 presentano un vano a giorno dal 
lato del visitatore. 
 

H 50 cm (19’’5/8) 

Mobile di servizio  
60x60. 

Mobile di servizio  
90x60. 

Mobile di servizio  
145x60. 

Mobile di servizio  
205x60. 

Scheda tecnica prodotto 

P016 Design: Estel R&D 

L 145 cm (57’’1/8) 


