
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione ed 

allestimento di ambienti  

d’ufficio  

 

 

 

Iscriz.Albo Agenti C.I.A.A. Mantova 4478 

Reg.Impr.Trib. di Mantova 860/99 

p.iva e cf  01870590203 

Capitale Sociale € 10.329,14 (i.v.) 

 

 

 

Via Londra n° 12 – Localita’ Gombetto   

46047 Porto Mantovano – Mantova  

Tel. 0376 393918  fax 0376 399245 

e-mail info@mastruzzi.it  

 

 
SERIE DEDALUS 

 
Dedalus comprende scrivanie in quattro forme: arcuata asimmetrica, un’originale piano pentagonale, ellittica che si 
presta ad essere utilizzata anche come tavolo per riunione e rettangolare. La superficie dei piani può essere in ciliegio , 
in rovere tinto Wenge, in zebrano o in vetro laccato testa di moro. I pannelli che costituiscono i piani di lavoro sono in 
fibra di legno a media densità (Mdf). Il profilo delle scrivanie e dei tavoli riunione è inclinato per annullare visivamente lo 
spessore. I piani in vetro temperato, in sintonia con le normative di sicurezza, hanno spessore 12 mm e sono laccati 
testa di moro. I tavoli hanno solide colonne in alluminio con basamento in metallo laccate nei colori testa di moro, bianco 
o argento. Nei piani con forma arcuata e pentagonale alle colonne sono abbinati pannelli lignei laccati testa di moro o 
bianco. Le scrivanie rettangolari hanno fianchi lignei nelle finiture in vero ciliegio o rovere tinto Wenge o laccati testa di 
moro. I pannelli frontali lineari delle scrivanie sono nelle tre essenze di legno o con rivestimento in cuoio nei colori testa 
di moro o bianco con impunture in tinta; quelli sagomati sono esclusivamente rivestiti in cuoio. 
 
Le cassettiere, i portacomputer e gli elementi di servizio sono dotati di ruote. Le finiture sono nelle tre essenze lignee 
con i fianchi in melaminico argento o laccati nei colori testa di moro o bianco. Le cassettiere con portacomputer hanno 
l’antina e la schiena apribili in lamiera d’acciaio forata per permettere l’aerazione e sono verniciati nei tre colori. Possono 
essere utilizzate come supporto alternativo ai piani e sono orientabili. Tutte le cassettiere sono dotate di cassettino 
portacancelleria e di serratura. I cassetti standard sono in metallo verniciato argento, i classificatori sono montati su 
guide telescopiche differenziate e progressive ad estrazione totale. Le maniglie sono in abs cromato.  
 
Un sistema di elementi modulari permette di comporre tavoli riunione di diverse dimensioni con piani in vero legno di 
zebrano, ciliegio, rovere tinto wenge o in vetro temperato laccato testa di moro. Questi tavoli sono sempre dotati di una 
canalina orizzontale con profili a ribalta per un accesso diretto all’elettrificazione posta sotto il piano.  
 
Le librerie hanno le scocche realizzate in melaminico argento. Hanno i ripiani realizzati in metallo con profilo sagomato 
nel colore argento. I fondi hanno in dotazione piedini di appoggio livellatori regolabili dall’interno. Opzionale è l’impiego 
dello zoccolo consigliato nella versione a cassettoni. Le ante in vetro sono intelaiate con profili di alluminio verniciato 
argento e opzionale è l’uso delle serrature. 


