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ARREDO E COMPLEMENTI

Scrivanie lineari per postazione singola 
Cod. Descrizione Colore

76666
L120 x P80 x H72,5cm

rovere 

79899 bianco 

76667
L140 x P80 x H72,5cm

rovere 

79900 bianco 

76668
L160 x P80 x H72,5cm

rovere 

79901 bianco 

76669
L180 x P80 x H72,5cm

rovere 

79902 bianco 

Scrivanie a 2 postazioni contrapposte 
Cod. Descrizione Colore

76670 L120 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 120x80cm)

rovere 

79903 bianco 

76671 L140 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 140x80cm)

rovere 

79904 bianco 

76672 L160 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 160x80cm)

rovere 

79905 bianco 

76673 L180 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 180x80cm)

rovere 

79906 bianco 

Allungo reversibile dx/sx per postazioni singole
Cod. Descrizione Colore

82879
L80 x P60 x H72,5cm

rovere 

82880 bianco 

Serie AGORÀ
Questa linea elegante ed essenziale, rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti open-space con postazioni di lavoro multiple. La linea propone sia un'ampia gamma di scrivanie singole che la 
postazione di lavoro doppia, allestibile con o senza pannello divisorio opzionale. Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm. L’esclusivo sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni 
multiple affi ancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra le postazioni doppie. Questa soluzione tecnica offre la possibilità 
di ridurre gli ingombri a vantaggio dell’utilizzabilità e consente anche un risparmio economico. Produzione certifi cata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Scrivanie Agorà
Le scrivanie per postazione singola o multipla, sono in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffi o ed antirifl esso, hanno sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS 
resistente agli urti. Sono caratterizzate da robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete di piedini regolabili in 
altezza e fori passacavi.
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Postazioni doppie aggiuntive per scrivanie
Cod. Descrizione Colore

82881 L120 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 120x80cm)

rovere 

82882 bianco 

82883 L140 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 140x80cm)

rovere 

82884 bianco 

82885 L160 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 160x80cm)

rovere 

82886 bianco 

82887 L180 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 180x80cm)

rovere 

82888 bianco 

Pannello divisorio opzionale per scrivanie multiple
Cod. Descrizione Colore

76682
L120 x H40cm

 rovere 

79915  bianco 

76683
L140 x H40cm

 rovere 

79916  bianco 

76684
L160 x H40cm

 rovere 

79917  bianco 

76685
L180 x H40cm

 rovere 

79918  bianco 
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