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Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti 
di lavoro in ufficio.
BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.
Le scrivanie sono disponibili nella versione con fianchi pannello in 
melaminico (sp. 22 mm), con fusto in melaminico (sp. 22 mm) e piede 
metallico, in metallo ad L verniciati grigio alluminio, effetto cromato 
o bianco, completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi 
ispezionabile.
Piani scrivania sp. 22 mm. e controventatura sp. 18 mm.

Scrivanie dritte in tre dimensioni:
•   80 x 80 x 72h cm (l x p x h)
• 140 x 80 x 72h cm (l x p x h)
• 160 x 80 x 72h cm (l x p x h)

Scrivanie compact con sagomatura 
a destra o sinistra:
• 160 x 60/80/100 x 72h cm 

Le scrivanie possono essere unite grazie al raccordo angolare 90°. 
Disponibile il supporto metallico cilindrico (Ø 60 mm) come elemento 
opzionale per un utilizzo in totale sicurezza del raccordo angolare 90°.

 
Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo 
quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze 
funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi 
permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo 
con stile. 

• Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 
 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1.
• Piani antigraffio ed antiriflesso.
• Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale 
 antiurto colore grigio alluminio.
• Tutti gli elementi sono componibili per realizzare 
 soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole
 agli uffici completi.
• Imballi in cartone riciclato ALTO SPESSORE a tutela 
 dell’ambiente.
• Produzione certificata conforme alle procedure 
 UNI EN ISO 9001.

SCRIVANIESPECIFICHE 
TECNICHE

Melaminico

4-Noce chiaro

6-Faggio

8-Nero venato frassino

F-Frassino toscano

3-Bianco

C-Rovere

9-Grigio

H-Ciliegio

Melaminico con 
piede metallico

Gamba metallica “Venere Plus”

Gamba metallica a “L”
 bianca  

Gamba metallica a “L”
effetto cromato   

Gamba metallica a “L” 
grigio alluminio 
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001+60111

002+60111

003+60111

scrivania fianchi melaminico

80 x 80 x 72h sp.22mm

140 x 80 x 72h sp.22mm

160 x 80 x 72h sp.22mm

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio 
H-ciliegio

C5-Desktop rovere, gambe grigio 
alluminio

F5-desktop frassino toscano, 
gambe grigio alluminio

H5-desktop ciliegio, gambe grigio 
alluminio

(ciliegio non disponibile nella misura 
140x80 - disponibile nella misura 

120x80 cod. 004+60111)

35-desktop bianco, 
gambe grigio alluminio

4-noce chiaro
6-faggio

8-nero venato frassino
9-grigio

C5-Desktop rovere, gambe grigio 
alluminio

F5-desktop frassino toscano, 
gambe grigio alluminio

H5-desktop ciliegio, gambe grigio 
alluminio

(ciliegio non disponibile nella misura 
140x80 - disponibile nella misura 

120x80 cod. 004+311)

001 + 311

002 + 311

003 + 311

scrivania fianchi melaminico e piede metallico

80 x 80 x 72h 

140 x 80 x 72h 

160 x 80 x 72h

scrivania fianchi metallo ad L

80 x 80 x 72h sp.22mm

140 x 80 x 72h sp.22mm

160 x 80 x 72h sp.22mm

001
+ 30512 JOINT

002
+ 30512 JOINT

003
+ 30512 JOINT

scrivania fianchi metallo ad L

80 x 80 x 72h 

140 x 80 x 72h 

160 x 80 x 72h

DESKTOP E MODESTY PANEL

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio
C- rovere

F-frassino toscano
H-ciliegio

(ciliegio non disponibile in 140x80 - 
disponibile in 120x80 cod. 004+30511)

GAMBE-metal grigio alluminio

DESKTOP E MODESTY PANEL

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio
C-rovere

F-frassino toscano
H-ciliegio

(ciliegio non disponibile in 140x80 - disponibile 
in 120x80 cod. 004+30512 joint)

GAMBE-B-bianco / CR-effetto cromato

001+30511

002+30511

003+30511
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313 verniciato effetto 
cromato

grigio alluminio

angolo 90° fra scrivanie

80 x 80

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio
C- rovere

F-frassino toscano
H-ciliegio

60011/C

60011

supporto metallico per angolare (opzionale)
diam. 6 x 69,5h

diam. 6 x 69,5h
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008+30511+60011

009+30511+60011

008+30512+60011

009+30512+60011

160 x 60/80/100 x 72h
 destra

160 x 60/80/100 x 72h 
sinistra

160 x 60/80/100 x 72h
 destra

160 x 60/80/100 x 72h 
sinistra

DESKTOP E 
MODESTY PANEL

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio
C- rovere

F-frassino toscano

GAMBE-metal grigio alluminio

DESKTOP E 
MODESTY PANEL

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio
C- rovere

F-frassino toscano

GAMBE-B-bianco / CR-effetto 
cromato

scrivania compact fianchi metallo ad L scrivania compact fianchi metallo ad L

008+60111+60011

009+60111+60011

008+311+ 60011

009+311+ 60011

scrivania compact fianchi melaminico

160 x 60/80/100 x 72h
 destra

160 x 60/80/100 x 72h 
sinistra

160 x 60/80/100 x 72h
 destra

160 x 60/80/100 x 72h 
sinistra

scrivania compact fianchi melaminico 
e piede metallico

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato frassino

9-grigio
C5-desktop rovere, gambe 

grigio alluminio
F5-desktop frassino toscano, 

gambe grigio alluminio

35-desktop bianco, 
gambe grigio alluminio 

4-noce chiaro
6-faggio

8-nero venato frassino
9-grigio

C5- -desktop rovere, gambe 
grigio alluminio

F5-desktop frassino toscano, 
gambe grigio alluminio
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60021

60019

60022

60020

cassettiera 3 cassetti con serraturacassettiera 1 cassetto + 1 classificatore

43 x 52 x 59,5h
(smontata)

41,8 x 52 x 59,5h
(montata)

43 x 52 x 59,5h
(smontata)

41,8 x 52 x 59,5h
(montata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio

C- rovere 
F-frassino toscano

H-ciliegio

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio

C- rovere 
F-frassino toscano

H-ciliegio

•  Cassettiera  3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide 
metalliche con fermo a fine corsa. Con ruote pivotanti. Dimensioni in 
cm L43 P52 H59,5.

•  Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle 
sospese con interasse 33 cm. Scorrevoli su guide metalliche con 
fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-
ribaltamento. Dimensioni in cm L43 P52 H59,5. 

CASSETTIERE
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140/160/180

160
80

60

140/160/180

160
80

60

140/160/180

164
80

80

662B-NOPAR

663B-NOPAR

665B-NOPAR

PAR-120

PAR-140

PAR-160

bench - postazione senza pannello divisorio pannelli divisorio in melaminico per bench

140 x 164 x 72,5h 

160 x 164 x 72,5h

180 x 164 x 72,5h

108 x 52h sp. 1,8

128 x 52h sp. 1,8

148 x 52h sp. 1,8

piani
3-bianco

4-noce chiaro
6-faggio

8-nero venato frassino
9-grigio

struttura
metallo grigio alluminio

5-grigio alluminio

5-grigio alluminio 

5-grigio alluminio

66002 + 86711N
+ 86307N

66003 + 86711N
+ 86308N

66005 + 86711N
+ 86309N

scrivania fianchi metallo sezione quadrata
140 x 80 x 72,5h

160 x 80 x 72,5h

180 x 80 x 72,5h

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato 

frassino
9-grigio

struttura
grigio alluminio

67001 + 87711N
+ 86304N

allungo revesibile destro o sinistro

80 x 60 x 72,5h

3-bianco
4-noce chiaro

6-faggio
8-nero venato 

frassino
9-grigio

struttura
grigio alluminio

 
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei 
posti di lavoro in ufficio.
BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli 
vivi.
Piani in melaminico antigraffio ed antiriflesso (sp. 22 mm). Fianchi a 
ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio 
(sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fianchi per il 
passaggio dei cavi. Traversa metallica.
Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro.

Scrivanie in tre dimensioni:   Allungo:
(l x p x h)     (l x p x h)
• 140 x 80 x 72,5h cm   • 80 x 60 x 72,5h cm
• 160 x 80 x 72,5h cm
• 180 x 80 x 72,5h cm

SCRIVANIE VENERE PLUS
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3-BMAD1200+BOAC

3-BMAD1400+BOAC

3-BMAD1600+BOAC

3-BMAD1800+BOAC

108 x 30h sp. 1,5

128 x 30h sp. 1,5 

148 x 30h sp. 1,5

168 x 30h sp. 1,5

modesty panel metal completo di staffe - opzionale

AA-grigio alluminio

AA-grigio alluminio 

AA-grigio alluminio

AA-grigio alluminio




