Baobab – scheda tecnica

Baobab

Design by Estel R&D

Baobab Rotondo e Baobab Quadrato sono i tavoli Sharing ad alta flessibilità di utilizzo: dotati di spaziosi
piani di lavoro, sono in grado di accogliere fino ad 8 persone in postazioni singole e/o condivise. Una
soluzione che interpreta alla perfezione lo spirito dell’Italian Smart Offi ce ed i suoi concetti chiave:
Funzionalità, Condivisione, Design e Connettività.Tutte le postazioni sono dotate di accesso
all’elettrificazione tramite ingressi Usb e Schuko. Il piano può essere realizzato in nobilitato su MDF
(Ergo), laminato Fenix o essenza; la struttura portante può essere in metallo verniciato o cromato (P016)
o con gambe in rovere massello (P45).
Baobab è dotato di un cono centrale in rovere, alto 205 cm, che funge da passaggio cavi e sostiene
quattro palme disposte ad elica con illuminazione Led integrata (le foglie sono rivestite in tessuto
tecnico con caratteristiche fonoassorbenti).
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DESCRIZIONE TECNICA
Struttura P016
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.
Struttura P45
Gamba in massello di Rovere naturale;
Profili tubolari in acciaio mm 50x30, con
giunzioni angolari a «L» in metallo
pressofuso.
Piani Ergo
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.
LAMINATO FENIX, ESSENZA
Piani in Laminato o Essenza, sp. mm 30;
bordi a vista in Laminato Bianco o
Essenza; angoli stondati; i piani
presentano su tutto il perimetro una
elegante rastrematura verso il bordo,
verniciata trasparente.
Gli angoli esterni dei piani di lavoro sono
arrotondati (raggio 80).
Colonna centrale
La colonna centrale è sempre in essenza
Rovere.
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DESCRIZIONE TECNICA
Petali
I 4 petali sono rivestiti in tessuto
fonoassorbente Medley, tutti con lampada
LED integrata.
È possibile ordinare i petali in soluzione
MONOCOLORE:
Soluzione monocolore VERDE: Medley 389
con alloggio cavi Laccato Sablé Verde Kiwi.
Soluzione monocolore AZZURRO: Medley
391 con alloggio cavi Laccato Sablé
Azzurro.
Soluzione monocolore ROSSO: Medley 373
con alloggio cavi Laccato Sablé Rosso Cina.
Sono previste inoltre soluzioni MULTICOLOR
NUANCE:
Multicolor nuance del VERDE:
Medley 386 - Medley 389 - Medley 382 Medley 388 - Alloggio cavi Laccato Sablé
Verde Kiwi.
Multicolor nuance dell’AZZURRO:
Medley 391 - Medley 392 - Medley 393 Medley 390 – Alloggio cavi Laccato Sablé
Azzurro.
Multicolor nuance del ROSSO:
Medley 373 - Medley 394 - Medley 376 Medley 375 - Alloggio cavi Laccato Sablé
Rosso Cina.
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ELETTRIFICAZIONE
L’elettrifi cazione dei Baobab
quadrati ha le stesse
caratteristiche del Baobab
Rotondo, con la presenza di una
vasca ribassata in legno laccato
in cui possono essere installate
fi no a otto prese.

A: 1 x Schuko UE
B: 2 x prese USB caricatore 5V
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DIMENSIONI

Baobab rotondo P016

Baobab rotondo P45

Baobab quadrato P016

Baobab quadrato P45
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Baobab
rettangolare

Design by Estel R&D

Baobab Rettangolare può essere declinato come tavolo meeting o Bench operativo (senza cono
centrale) o come tavolo Sharing e Reception (con cono centrale). La struttura portante può essere in
metallo verniciato o cromato (P016) o con gambe in rovere massello (P45). Il piano è disponibile nelle
seguenti dimensioni: 220x100 cm, 240x120 cm o 300x150 cm. Sono anche disponibili degli utili
carabottini di complemento, di dimensione L30-60 x P30 cm x H15-30 cm, con funzione di portafiori,
portaoggetti, portadocumenti.
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DESCRIZIONE TECNICA
Struttura P016
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.
Struttura P45
Gamba in massello di Rovere naturale;
Profili tubolari in acciaio mm 50x30,
con giunzioni angolari a «L» in metallo
pressofuso.
Piani Ergo
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.
LAMINATO FENIX, ESSENZA
Piani in Laminato o Essenza, sp. mm
30; bordi a vista in Laminato Bianco o
Essenza; angoli stondati; i piani
presentano su tutto il perimetro una
elegante rastrematura verso il bordo,
verniciata trasparente.
Gli angoli esterni dei piani di lavoro
sono arrotondati (raggio 80).
Colonna centrale
La colonna centrale è sempre in essenza
Rovere.
Carabottini
Disponibili (optional) per inserimento nella
apertura centrale per integrare le dotazioni
della scrivania.
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DESCRIZIONE TECNICA
Petali
Baobab Rettangolare 220x100
È dotato di 1 petalo rivestito in tessuto
Medley, con lampada LED integrata.
È possibile ordinare il petalo in soluzione
MONOCOLORE
VERDE: Medley 389 - AZZURRO: Medley
391 - ROSSO: Medley 373
(Non sono previste soluzioni MULTICOLOR).
Baobab Rettangolare 240x120
È dotato di 2 petali rivestiti in tessuto
Medley, entrambi con lampada LED
integrata.
È possibile ordinare i petali in soluzione
MONOCOLORE
Verde Medley 389 – Azzurro Medley 391 –
Rosso Medley 373
o nelle seguenti MULTICOLOR NUANCE:
Soluzione multicolor nuance del VERDE:
Medley 389 - Medley 382.
Soluzione multicolor nuance dell’AZZURRO:
Medley 391 - Medley 393.
Soluzione multicolor nuance del ROSSO:
Medley 373 - Medley 376.
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DESCRIZIONE TECNICA
Baobab Rettangolare 300x150
È dotato di 3 petali rivestiti in tessuto
Medley, tutti con lampada LED integrata.
È possibile ordinare i petali in soluzione
MONOCOLORE
Verde Medley 389 – Azzurro Medley 391 –
Rosso Medley 373
o nelle seguenti MULTICOLOR NUANCE:
Soluzione multicolor nuance del VERDE:
Medley 386 - Medley 389 - Medley 382.
Soluzione multicolor nuance dell’AZZURRO:
Medley 391 - Medley 392 - Medley 393.
Soluzione multicolor nuance del ROSSO:
Medley 373 - Medley 394 - Medley 376.

8

Baobab – scheda tecnica

ELETTRIFICAZIONE
I tavoli Baobab rettangolari sono
caratterizzati dalla presenza di
un’ampia apertura centrale,
tramite cui accedere alla
vaschetta metallica portacavi
situata sotto il piano, in cui
possono essere installate le
multiprese.

A: 1 x Schuko UE
B: 2 x RJ45 accoppiatori cat.6
(dati/telefonia)
C: 2 x USB caricatore 5V
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DIMENSIONI

Baobab rettangolare P016

Baobab rettangolare P45

Baobab rettangolare P016

Baobab rettangolare P45
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DIMENSIONI

Baobab rettangolare P016

Baobab rettangolare P45

Baobab rettangolare P016

Baobab rettangolare P45
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DIMENSIONI

Baobab rettangolare P016

Baobab rettangolare P45
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ACCESSORI

Carabottini - contenitori H15

Carabottini - contenitori H30

Carabottini bifacciali L60
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Baobab rettangolare - meeting

Baobab rettangolare - bench
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Baobab
arcipelago

Design by Estel R&D

Baobab Arcipelago con piani Ergowood (in Nobilitato su MDF a bordo inclinato con spessore a vista)
declinati in forme dinamiche e “smart; permane l’iconico tronco in Rovere, con le foglie dotate di
lampade LED; infine, il tutto viene unito all’elegante gamba P45 in massello di rovere. Le composizioni
sono disponibili in due versioni (6 o 8 posti) anche combinabili assieme, e sono utilizzabili come tavoli
sharing, riunione, hot desk o tavoli reception/accoglienza dall’impatto visivo inconfondibile.
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DESCRIZIONE TECNICA
Struttura P016
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.
Struttura P45
Gamba in massello di Rovere naturale;
Profili tubolari in acciaio mm 50x30,
con giunzioni angolari a «L» in metallo
pressofuso.
Piani Ergo
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.
LAMINATO FENIX, ESSENZA
Piani in Laminato o Essenza, sp. mm
30; bordi a vista in Laminato Bianco o
Essenza; angoli stondati; i piani
presentano su tutto il perimetro una
elegante rastrematura verso il bordo,
verniciata trasparente.
Gli angoli esterni dei piani di lavoro
sono arrotondati (raggio 80).
Colonna centrale
La colonna centrale è sempre in essenza
Rovere.
Carabottini
Disponibili (optional) per inserimento nella
apertura centrale per integrare le dotazioni
della scrivania.
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DESCRIZIONE TECNICA
Petali
I petali sono in tessuto fonoassorbente
Medley con lampada a LED integrata in ogni
foglia.
È possibile ordinare i petali in soluzione
MONOCOLORE:
Soluzione monocolore VERDE: Medley 389
Soluzione monocolore AZZURRO: Medley
391
Soluzione monocolore ROSSO: Medley 373
Sono previste inoltre soluzioni MULTICOLOR
NUANCE.
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ELETTRIFICAZIONE
Vasca metallica di elettrificazione
sottopiano: contiene al suo
interno i comandi delle lampade
LED e può essere dotata di
prese elettriche (optional).

A: 1 x Schuko UE
B: 2 x RJ45 accoppiatori cat.6
(dati/telefonia)
C: 2 x USB caricatore 5V
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DIMENSIONI

Baobab Arcipelago - 8 posti

Baobab Arcipelago -12 posti

Baobab Arcipelago - 14 posti
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