
P016 – Scheda tecnica

Design by Estel R&DP016

P016 è un sistema di scrivanie e tavoli riunione in grado di unire design e leggerezza in infinite 

composizioni, per ambienti eleganti e moderni. La struttura e le gambe sono caratterizzate da profili 

di alluminio pressofusi.

La base è integrabile con un mobile di servizio, disponibile in più dimensioni, ove trova alloggio 

anche l’eventuale cablaggio per la scrivania.

I tavoli riunione in vetro e in ceramica non possono essere dotati di top access.



P016 – Scheda tecnica

1

Piani

Piani in Laccato Sablé, sp. 30 mm; bordi 

a vista con trattamento protettivo 

superficiale trasparente.

Piani in Essenza, sp. 30 mm; bordi a 

vista in Essenza.

Angoli stondati; i piani presentano su 

tutto il perimetro una elegante 

rastrematura verso il bordo.

Piani in vetro trasparente sono di 

spessore 15 mm (solo tavoli riunione).

Piani in ceramica: realizzati in vetro sp. 

10 mm con top di finitura accoppiato in 

ceramica, sp. 6 mm (solo tavoli 

riunione).

Gli angoli esterni dei piani di lavoro sono 

arrotondati (raggio 80).

Gambe

Gamba composta da una coppia 

simmetrica in pressofusione d’alluminio 

a sezione piena e da un estruso di 

alluminio a forma ellittica che funge da 

collegamento tra le fusioni.

Traversi sottopiano

Profili in Acciaio 40x20 mm, sp. 2 mm 

verniciato Carbon Glacé, o in metallo 

Luxury.
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Tavolo riunione

Tavolo sharing-meeting

Predisposti per l’alloggiamento 

delle multiprese Tipo 12.

Il tavolo 160x160 può essere 

fornito compreso di un kit da 4 

multiprese preinstallato nel 

vano.

I tavoli 200x200 e 240x240 

possono essere forniti 

compresi di kit da 4 o da 8 

multiprese preinstallati nel 

vano.
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Top access

Top access cornice con 

vaschetta portacavi in 

termoformato per scrivania 

singola.

Top access bifacciale

per tavolo riunione.

Passacavi

Carter salita cavi per gamba 

PORTALE.

Calza passacavi per scrivania 

singola e per bench.

Foro passacavi per scrivania 

singola.
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Porta CPU estensibile Porta monitor singolo

montato su piano

Porta monitor doppio

montato su piano

Lampada a LED da 

tavolo

Lampada a LED da 

tavolo con morsetto
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Scrivania

W160 x D90 x H75

W180 x D90 x H75

W200 x D90 x H75

Scrivania per mobile di servizio 

W160 x D90 x H75

W180 x D90 x H75

Mobile di servizio L205 per scrivania –

due cassetti o cestone portaschede

W60 x D205 x H50

Mobile di servizio P90 per scrivania 

– due cassetti o cestone 

portaschede

W60 x D90 x H50
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Tavolo riunione ellittico in vetro 

o ceramica

W200 x D80-90 x H75

W240 x D80-100 x H75

W280 x D90-110 x H75

Tavolo riunione ellittico in Laccato o 

Essenza con Top access bifacciale 

e vaschetta portacavi in rete

W200 x D80-90 x H75

W240 x D80-100 x H75

W280 x D90-110 x H75

Tavolo riunione rotondo in Laccato 

o Essenza con Top access bifacciale 

e vaschetta portacavi in rete 

W100 x D100 x H75

W120 x D120 x H75

W150 x D150 x H75

Tavolo riunione rotondo in vetro 

o ceramica

W100 x D100 x H75

W120 x D120 x H75

W150 x D150 x H75
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Tavolo Sharing-Meeting

W160 x D160 x H75

W200 x D200 x H75

Tavolo Sharing-Meeting

W240 x D240 x H75
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Scrivania con mobile di servizio L205.

Scrivania con mobile di servizio L90.
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Tavolo riunione ellittico in ceramica.

Tavolo riunione rotondo in vetro.
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CERTIFICAZIONI

UNI EN 527-1 Requisiti dimensionali

UNI EN 527-2 Requisiti di sicurezza, resistenza e durata



HEADQUARTER

Estel Group srl

Via Santa Rosa 70

36016 Thiene (VI) – Italy

Tel. +39 0445 389611

Fax +39 0445 808801

www.estel.com

Le informazioni riportate si basano 

sugli ultimi listini pubblicati. 

L’Azienda si riserva il diritto di 

apportare modifiche ai prodotti 

senza preavviso.
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