Scheda tecnica

CAVALLETTO

Design: Estel R&D

La struttura con gamba inclinata CAVALLETTO si
caratterizza per essenzialità e versatilità. La struttura è
svincolata dal piano e consente la realizzazione di scrivanie
singole o bench con piani rettangolari, quadrati, circolari o
ellittici, con forme ergonomiche e angoli stondati, con
massima libertà compositiva e ampia scelta di finiture. Tutte
le composizioni bench hanno il cablaggio integrato nella
vaschetta in lamiera sotto piano, e possono essere dotate di
accessori come top access, barre portaoggetti, bracci portamonitor, porta CPU, pannelli schermo, vertebre passacavi,
vaschette porta prese, lavagnette.
Struttura: gambe e traversi sotto piano realizzati in profili
metallici di sezione cm 5x3, finitura verniciata a polveri;
appoggio a pavimento su piedino regolabile;
Piani: in Nobilitato Melaminico sp. mm 30, con finitura
antigraffio e antiriflesso; bordi tipo «G90» in ABS sp. mm 2,5.
Disponibili anche piani in MDF, sp. mm 30, con superficie in
melamina antigraffio e anti-rifl esso; bordi «ERGO» a vista
con trattamento protettivo superficiale trasparente; angoli
stondati; i piani presentano su tutto il perimetro una elegante
rastrematura verso il bordo.
Altezza piano di lavoro da pavimento: 74 cm.
Moduli dimensionali dei piani: 140, 160 o 180 cm x 80 cm.
Top Access «Pivot»: disponibile di serie per tutti i bench;
Top Access «Cornice»: disponibile per scrivania singola;
Pannelli schermo e pannelli laterali (per bench):
disponibili in Tessuto, o in tessuto con barra porta-accessori.
Elettrificazione
Le composizioni sono dotate di top Access e vaschetta
sottopiano, in rete metallica verniciata a polveri, per
l’alloggiamento di cavi e multiprese;
Finiture:
Piani Scrivania Singola/Bench: Nobilitato «G90»; Nobilitato
«Ergo» su MDF, finitura Bianco Neve o Rovere;
Struttura: metallo verniciato Bianco Neve o in metallo
grezzo verniciato trasparente.
Pannelli schermo: Tessuti «Smart Office» cat. B, F ,G, L.

Struttura

Bordo G90

Bordo ERGO

Top Access
«Cornice»

Top Access
«Pivot»
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ABACO
Scrivania Singola

Bench 2 posti

L 140 x P 80 x H 74 cm
L 160 x P 80 x H 74 cm
L 180 x P 80 x H 74 cm

L 140 x P 163,5 x H 74 cm
L 160 x P 163,5 x H 74 cm
L 180 x P 163,5 x H 74 cm

Bench 4 posti

L 280 x P 163,5 x H 74 cm
L 320 x P 163,5 x H 74 cm
L 360 x P 163,5 x H 74 cm

Bench 6 posti

L 420 x P 163,5 x H 74 cm
L 480 x P 163,5 x H 74 cm
L 540 x P 163,5 x H 74 cm

ELETTRIFICAZIONE SCRIVANIA SINGOLA
Sistema di elettrificazione comprensivo di top access cornice
e vaschetta portacavi e portaprese in termoformato rivestito in
tessuto. La vaschetta ha anche funzione di modesty panel.
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ELETTRIFICAZIONE
Per le scrivanie singole è disponibile (optional)
l’elettrificazione tramite top access «Cornice» e vaschetta
portaprese sottopiano in termoformato. I bench invece
includono sempre di serie l’elettrificazione tramite top
access «Pivot» e vaschette porta prese sottopiano in rete
metallica verniciata.
E’ disponibile come optional il carter di copertura cavi per le
gambe intermedie dei bench. Sono inoltre disponibili una
serie di dotazioni aggiuntive per l’elettrificazione

Carter per gamba intermedia per bench

Top Access «Cornice»
per scrivania singola

Foro passacavi

Calza passacavi

PANNELLI SCHERMO
I pannelli schermo in tessuto sono disponibili in due altezze
(H 36 o 52 cm) o in versione H36 cm con profilo in alluminio
sul bordo superiore per l’installazione degli accessori.
Disponibile anche il pannello divisorio laterale agganciabile.
Divisorio laterale
agganciabile
Pannello schermo H36 cm
con barra portaccessori

Pannelli schermo
(H36 o H 52 cm)
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ACCESSORI
Sono disponibili numerosi accessori per completare la
dotazione delle scrivanie: top access, barre portaoggetti,
bracci porta-monitor, porta CPU, pannelli schermo, vertebre
passacavi, vaschette porta prese, lavagnette.

Porta CPU

Divisorio
laterale
agganciabile

Porta monitor singolo / doppio
(montato su piano)

Lavagnette

Lampada LED da tavolo
(con base o a morsetto)

Porta monitor
(per barra porta accessori)

Barra porta accessori

Lampada LED da tavolo
(per barra porta accessori)

Organizer
(per barra porta accessori)
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