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Articolo: TAVOLO SHARING BAOBAB

I Pianeti - P016 è una famiglia di scrivanie con gambe e

traversi in Alluminio che permette di dare origine a

postazioni di lavoro singole e bench a più posti di lavoro.

I piani di lavoro di 25 mm di spessore possono essere

realizzati con forme geometriche differenti, anche con

bordi Ergo. Completa la collezione il tavolo sharing-

meeting Baobab. I petali sono integrati con illuminazione

LED attivabile a sfioramento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamba e traverso ovale di collegamento:

Coppia di gambe incrociate a 90°. Ogni gamba è 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 strutture 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.

Piani Ergo: piani realizzati in particelle di legno sp. 25 mm,

in laminato, Fenix o essenza legno, sono bordati in PVC sp.

2,5 mm. Disponibili in finitura Laminato Bianco Neve, Fenix

ed essenza legno.

Colonna centrale: la colonna centrale è sempre in essenza

Rovere.

Petali: i petali sono sempre in tessuto fonoassorbente con

LED integrato.

Elettrificazione:

Lamiera forata sottopiano a struttura ottagonale per il

passaggio dei cavi, posizionata al centro del tavolo, dotata

di prese elettriche.

Scheda tecnica prodotto

BAOBAB Design: Estel R&D

G90 Ergo

FINITURE

Piani: 

Nobilitato G90: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, 

Comfort, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete Colour

White.

Laminato G90: Bianco Neve.

Laminato Ergo: Bianco Neve, Bianco Fenix, Essenza legno.

Colonna centrale: essenza Rovere.

Petali: tessuto fonoassorbente con LED integrato (luce 

calda - 30W/m).

Strutture: Bianco Neve Lucido, Titanio opaco, Cromato.
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ELETTRIFICAZIONE

L’elettrificazione del piano avviene attraverso una fessura

circolare tra le due parti di piano, che permette di accedere

alla lamiera forata portacavi per l’alloggio delle prese.

La messa a terra avviene tramite un canale all’interno della

colonna centrale.

Scheda tecnica prodotto

BAOBAB Design: Estel R&D

Nelle versioni con Φ 160- 200 i fori per le prese 

NON sono compresi.

Possibilità di averli con una maggiorazione.

La colonna centrale è sempre in essenza Rovere e i petali 

sono sempre in tessuto fonoassorbente con LED integrato.

Lamiera forata

TIPO 8

A

presa elettrica Schuko – UE

C

n° 2 prese USB caricatore 5V

Tavoli SHARING - MEETING: H piano di lavoro 75 cm (29’’1/2)

Φ 160 - 200 
(Φ 63’’ - 78’’3/4)

Baobab Φ 240
(Φ 94’’1/2)


