
SERIE EKO

Caratteristiche generali comuni a tutti i mobili

I pannelli con cui sono realizzate le strutture dei mobili sono costituiti da agglomerati di legno ad alta densità, placcati su  
entrambe le facce da impiallacciatura di noce nazionale o ciliegio da mm 0,6 oppure in MDF laccato bruno.
La verniciatura delle superfici dei pannelli è effettuata con vernici poliuretaniche e finitura a poro semi-aperto

SCRIVANIA E PIANI DI SERVIZIO
Spessore del piano cm 6 costituito da un pannello in tamburato da cm. 4 laccato bruno e da un piano in truciolare da cm 
2 leggermente rientrante con bordure in legno massello. Fianchi di sostegno in MDF laccato bruno spessore cm 5. 
Particolari in alluminio pressofuso

CASSETTIERE
Dimensioni: larghezza cm 43; profondità in due misure da cm 57 e cm 76; altezza cm 60.
Composta da: 
1 cassettino portacancelleria
3 cassetti con divisorio regolabile
oppure da: 
1 cassettino portacancelleria
1cassetto con divisorio regolabile
1 cassetto classificatore
Caratteristiche componenti:
1) Coperchio: sottopiano mm 30, top mm 18, bordure in legno massello
2) Fondo: spessore mm. 16
3) Schienale: spessore mm 16
4) Fianchi: spessore mm 18
5) Frontalini cassetti: spessore mm 18 con maniglia in alluminio lucidato
6) Cassetti realizzati in legno multistrato montati su guide in metallo
7) Serratura con chiusura multipla

LIBRERIE
Sono costituite da vani con antine base in legno ed antine dell’alzata in cristallo con telaio in alluminio, in alternativa  
vani a giorno o chiusi da ante legno. Le ante si aprono formando un angolo di 90°. I ripiani spostabili, appoggiati su  
perni metallici, hanno spessore di mm. 18 e sono posizionabili ogni 32 mm. Le cerniere sono dotate di doppia possibilità  
di regolazione. Spessore pannelli placcati su entrambe le facce da impiallacciatura di noce nazionale o ciliegio da mm.  
0,6:
1) Coperchio: sottopiano mm 30, top mm 18, bordure in legno massello (il top da mm 18 non viene fornito nelle librerie  
h 200 cm)
2) Fondo: spessore mm. 18
3) Schienale: spessore mm. 16
4) Fianchi: spessore mm. 25
5) Ripiani spostabili mm. 18
6) Ante mm. 18 con serratura su anta destra
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