
SERIE FLY
SPECIFICHE TECNICHE

PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, sono disponibili in quattro diverse finiture:
IMPIALLACCIATO in essenza di WENGÉ o NOCE CANALETTO FINITURA PORO APERTO;
NOBILITATO VERNICIATO FINITURA PORO in WENGÉ o NOCE CANALETTO;
NOBILITATO NATURALE FINITURA PORO in WENGÉ o NOCE CANALETTO;
CRISTALLO LACCATO nei colori NERO, MOKA, ROSSO ed EXTRALIGHT BIANCO.
Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in 
FINITURA BRILL.
I piani in cristallo in spessore mm 5 SONO APPOGGIATI SU UN PIANO IN TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46 e 
presentano bordi perimetrali con spigoli smussati.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio sezione 50x50 in finitura BRILL. Nella parte 
superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.
Le gambe sono dotate di piede in HPL NERO con inserti lucidi.

CASSETTIERE SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura PENELOPE SABBIA con top, schienale e frontali  
disponibili in IMPIALLACCIATO WENGÉ o NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ o NOCE CANALETTO.
Solo per i FRONTALI è prevista anche la finitura in LACCATO LUCIDO (nero, moka, rosso e bianco).
I  cassetti  sono  in  legno  color  Silver  con  guide  quadro  a  scomparsa  dotate  di  richiamo  automatico,  a  RIENTRO 
AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio,  
permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso in finitura BRILL. Nella versione con  
‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm. Spalle esterne in finitura PENELOPE SABBIA. Base e 
spalle interne in finitura silver. Top, schienale e frontali CASSETTI ed ANTE disponibili in IMPIALLACCIATO WENGÉ o 
NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ o NOCE CANALETTO. Solo per i  FRONTALI è prevista anche la 
finitura in LACCATO LUCIDO (nero, moka, rosso e bianco). I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a  
scomparsa dotate di  richiamo automatico a RIENTRO AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in duplice copia 
dotata di coprichiave in zama verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Le ante sono 
dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso, in finitura BRILL.

MOBILI CONTENITORI
La tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene, ante in cristallo con telaio in alluminio, cassetti e classificatori. La 
STRUTTURA INTERNA è realizzata in conglomerato ligneo, conforme alla norme UNI e in classe E1, nobilitato da 
entrambi i lati in Alluminio (resistente all’abrasione). Cappello, base e fianchi spess. mm.18. Ripiani interni in metallo 
verniciato con polveri epossidiche in color alluminio, spess mm 25, posizionabili liberamente (passo mm 32). Schienale 
in conglomerato ligneo spess. mm 7 rivestito in pvc finitura alluminio. I FIANCHI TERMINALI e i TOP sono realizzati in  
conglomerato  ligneo,  conforme  alla  norme UNI  e  in  classe  E1,  nobilitato  da  entrambi  i  lati  in  WENGÉ o  NOCE 
CANALETTO (resistente all’abrasione) spess. mm 18. I pannelli sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS a forte  
spessore in finitura identica a quella della superficie. Sono previste due finiture: NOBILITATO NATURALE finitura poro e 
NOBILITATO VERNICIATO finitura poro aperto.

Le ANTE LEGNO sono realizzate in conglomerato ligneo, conforme alla norme UNI e in classe E1, in IMPIALLACCIATO 
WENGÉ o NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ, NOCE CANALETTO, PENELEPE SABBIA e PENELOPE 
ARGILLA (resistente all’abrasione) spess. mm 18.
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Le ante NOBILITATE sono bordate lungo tutto il perimetro in ABS a forte spessore, in finitura identica a quella della  
superficie.
Quelle in IMPIALLACCIATO sono bordate lungo tutto il perimetro con bordo in LEGNO, in finitura identica a quella della  
superficie.
Tutte le ante possono essere dotate di serratura con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata  
color alluminio. Le serrature delle ante h.195 sono dotate di aste a cariglione. Tutte le ante hanno cerniere in acciaio a  
chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione e di maniglie in metacrilato trasparente
con supporti in cromato lucido.

Le ANTE CRISTALLO sono realizzate  in  vetro  TRASPARENTE o  LACCATO nei  colori  NERO MOKA o  ROSSO, 
(“temperato” con fili molati lucidi) e montate su telaio in alluminio anodizzato naturale. Le ante sono dotate di cerniere in 
acciaio  a  chiusura  automatica  montate  su  basi  che  consentono  una  facile  regolazione  e  maniglie  in  metacrilato  
trasparente con supporti in cromato lucido. Le ante in cristallo NON POSSONO essere dotate di serratura.

I CASSETTI hanno frontali realizzati in conglomerato ligneo, conforme alla norme UNI e in classe E1; sono disponibili in 
IMPIALLACCIATO WENGÉ o NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ o NOCE CANALETTO o PENELOPE 
SABBIA o PENELOPE ARGILLA (resistente all’abrasione) spess. mm 18. I frontali in NOBILITATO sono bordati lungo 
tutto il perimetro in ABS a forte spessore, in finitura identica a quella della superficie. Quelli in IMPIALLACCIATO sono  
bordati lungo tutto il perimetro con bordo in LEGNO, in finitura identica a quella della superficie. I cassetti interni, spess.  
mm 12 rivestiti  in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso. Maniglie in  
metacrilato trasparente con supporti in cromato lucido. I frontali cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

I CLASSIFICATORI hanno frontali  realizzati  in conglomerato ligneo, conforme alla norme UNI e in classe E1; sono 
disponibili  in IMPIALLACCIATO WENGÉ o NOCE CANALETTO o in NOBILITATO WENGÉ o NOCE CANALETTO 
(resistente all’abrasione) spess. mm 18. I frontali in NOBILITATO sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS a forte 
spessore, in finitura identica a quella della superficie. Quelli in IMPIALLACCIATO sono bordati lungo tutto il perimetro 
con bordo in LEGNO, in finitura identica a quella della superficie. Telai interni in metallo con guide in metallo a sfere,  
portata kg 45. Serratura a chiusura contemporanea di tutti i classificatori dotata di sistema antiribaltamento (permette  
l’apertura di un cassetto classificatore per volta). Chiave in duplice copia dotata di coprichiave in zama verniciata color  
alluminio. Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse mm 330/390.

BOISERIE
La STRUTTURA è composta da un telaio in metallo che va sempre fissato al muro, al quale vengono agganciati  i 
pannelli  di rivestimento. I montanti sono dotati di piedini di regolazione che permettono la messa in bolla dell’intera 
boiserie. Quando la boiserie non termina con mobili contenitori deve essere completata con il set di chiusura laterale 
composto da profili in alluminio anodizzato naturale. Nel caso di affiancamento laterale di due boiserie, deve essere 
utilizzato l’apposito set di unione al fine di permettere il corretto allineamento dei pannelli. I PANNELLI sono realizzati in 
conglomerato  ligneo,  conforme  alla  norme  UNI  e  in  classe  E1  nobilitato  da  entrambi  i  lati  in  WENGÉ,  NOCE 
CANALETTO, PENELOPE SABBIA o PENELOPE ARGILLA (resistente all’abrasione) spess. mm 18. I pannelli sono 
bordati lungo tutto il perimetro in ABS di finitura identica a quella della superficie. Tutti i pannelli sono agganciati alla  
struttura con appositi ganci in acciaio. Le mensole sono realizzate in vetro trasparente spessore 8 mm “temperato”. 
Sono fissate ai pannelli mediante morsetti in acciaio finitura cromato lucido e tiranti composti da cavi in acciaio inox  
dotati alle estremita’ di agganci cilindrici in finitura cromato lucido. Sono previsti due tiranti per le mensole modulo cm 
135 e tre per quelle modulo cm 200
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