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ARREDO E COMPLEMENTI

Sopralzi Reception per scrivanie
Cod. Descrizione Colore

76800 Sopralzo per scrivanie da L 80cm
L80 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76801 grigio 

76802 Sopralzo per scrivanie da L 140cm
L140 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76803 grigio 

76804 Sopralzo per scrivanie da L 160cm
L160 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76805 grigio 

76806 Sopralzo angolare 90° metallo
L96,5 x P96,5 x H115cm

noce chiaro 

76807 grigio 

Reception serie Easy
Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completi di piedini regolabili in altezza. Materiale 
nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1. I banconi si abbinano alle scrivanie della Serie Easy con fi anchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm. I banconi 
lineari sono componibili per affi ancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato). Il bancone ad angolo deve 
essere sempre completato da entrambe i lati con scrivania e sopralzo.
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Reception Concept
Cod. Descrizione Colore

82913 Reception con bancone a DESTRA
L143 x P83 x H117cm

bianco/frassino toscano

86659 bianco/rovere

86660 Reception con bancone a SINISTRA
L143 x P83 x H117cm

bianco/frassino toscano

86661 bianco/rovere

versione noce chiaro versione grigio
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Reception Concept

Reception ideale come postazione cassa in negozi, centri estetici ecc. o come reception in ambulatori, cliniche, piccoli uffi ci e ovunque sia necessaria una postazione di ricevimento confortevole ma 
compatta. Dotata di bancone con piano sagomato 140x83xH73,3cm (sp. 25 mm). Mensola superiore 64x30cm sp. 18mm (H42cm dal piano). Due ripiani L38,2cm sotto il desktop chiusi da un'anta. 
Fianco (sp. 25mm) con foro passacavi in corrispondenza del ripiano inferiore. Bicolore.
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