
P45 – Scheda tecnica

Design by Estel R&DP45
P45 è una nuova linea di Estel, caratterizzata dalla elegante gamba lignea in rovere massello, che 
consente la realizzazione di scrivanie singole o bench con piani rettangolari, quadrati, circolari o ellittici 
caratterizzati da bordi ergonomici arrotondati (piano Ergo). Grazie alle forme ergonomiche P45 offre 
massima libertà compositiva accompagnata da un’ampia scelta di finiture. Tutte le composizioni sono 
predisposte per l’alloggiamento dei cavi grazie ad un’apposita vaschetta sotto piano, e possono essere 
dotate di accessori quali top access, barre portaoggetti, bracci portamonitor, porta CPU, pannelli 
schermo, vertebre passacavi, vaschette porta prese, lavagnette..
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DESCRIZIONE TECNICA
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Piani

NOBILITATO SU MDF

Piani in MDF, sp. mm 30, con superficie in 
melamina antigraffi o e anti-riflesso; bordi 
a vista con trattamento protettivo 
superficiale trasparente; angoli stondati; i 
piani presentano su tutto il perimetro una 
elegante rastrematura verso il bordo.

BORDO ERGO
LAMINATO FENIX

Piani in Laminato, sp. mm 30; bordi a vista 
in Laminato Bianco; angoli stondati; i piani 
presentano su tutto il perimetro una 
elegante rastrematura verso il bordo, 
verniciata trasparente.

Struttura

Gambe in Massello Rovere.
Profi li tubolari in acciaio mm 50x30, con 
giunzioni angolari a «L» in metallo 
pressofuso.



P45 – Scheda tecnica

DESCRIZIONE TECNICA
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Pannelli schermo 

Pannelli frontali o laterali in tessuto «Smart 
Office» cat. B, F ,G, L.
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ELETTRIFICAZIONE
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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.

Bench

Le composizioni bench sono dotate di 
vassoio portacavi in rete.
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ELETTRIFICAZIONE
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Portacavi

Vassoio portacavi condiviso in rete 
metallica verniciata per postazioni di lavoro 
in bench.

Top access

Top access cornice con vaschetta 
portacavi in termoformato per scrivania 
singola

Top access cornice per scrivania singola

Top access pivot per bench

Top access bifacciale per tavoli riunione in 
nobilitato, laccato sablé, essenza
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ELETTRIFICAZIONE
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Foro passacavi

Per scrivania singola.

Calza passacavi
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ACCESSORI
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Porta CPU estensibile Porta monitor singolo
montato su piano

Porta monitor singolo
montato su piano

Lampada a LED da tavolo Lampada a LED da tavolo 
con morsetto

Lavagnetta per pannello

Barra porta accessori Lampada a LED da tavolo  
per barra

Porta monitor singolo 
per barra
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ACCESSORI

7

Lavagnetta per barra Organizer per barra
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DIMENSIONI
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Scrivania singola 

Bench 4 posti

Bench 2 posti

Bench 6 posti
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DIMENSIONI
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Tavolo riunione tondo

Tavolo riunione rettangolare

Tavolo riunione quadrato

Tavolo riunione ellittico
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P45 – bench 4 posti

P45 – bench 2 posti



P45 – technical data sheet

11

P45 – bench 6 posti

P45 – meeting table



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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