
 

LINEA PRESTO E VENERE PLUS 
 
 
 
 
 
 

  
• Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1. 
• Piani antigraffio ed antiriflesso. 
• Maniglie di mobili e cassettiere in materiale antiurto colore grigio alluminio. 
• Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli 

uffici completi. 
• Imballi in cartone riciclato ALTO SPESSORE  a tutela dell’ambiente. 
• Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. 
 
SCRIVANIE RETTANGOLARI: 
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio. 
BORDO dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi. 
Disponibili con 6 modelli di gambe: 

• A pannello in melaminico 
• Ad “L” con fusto in melaminico e piede metallico 
• Ad “L” in metallo verniciato grigio alluminio 
• Ad “L” in metallo verniciato effetto cromato (come linea Elite e Concept) 
• Ad “L” in metallo verniciato bianco (come linea Elite e Concept) 
• A ponte in metallo con sezione 40x40 mm (gamba metallica “Tech”) 

 
Scrivanie con gambe pannello in melaminico  
Allestibili con desktop (sp. 22 mm), modesty panel strutturale (sp. 18 mm) e gambe nella stessa finitura nei 
colori bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano e ciliegio. 
Desktop e modesty panel sono disponibili anche nella versione di colore rovere, in questo caso 
l’abbinamento di colore suggerito per le gambe è il grigio alluminio. 
Grazie alla componibilità degli elementi è possibile abbinare desktop e modesty panel di un colore e gambe 
di un altro. Qui di seguito le finiture disponibili: 

• Desktop e modesty panel (imballo unico): bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, 
frassino toscano e ciliegio. 

• Gambe: bianco, noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano e ciliegio. 
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Scrivanie con gambe ad “L” con fusto in melaminico e piede metallico 
Allestibili con desktop (sp. 22 mm), modesty panel strutturale (sp. 18 mm) e gambe (sp. 22 mm) nella stessa 
finitura nei colori noce chiaro, faggio, nero venato e grigio. 
Desktop e modesty panel sono disponibili anche nelle versioni di colore bianco, rovere, frassino toscano e 
ciliegio, in questi casi l’abbinamento di colore suggerito per le gambe è il grigio alluminio. 
Grazie alla componibilità degli elementi è possibile abbinare desktop e modesty panel di un colore e gambe 
di un altro. Qui di seguito le finiture disponibili: 

• Desktop e modesty panel (imballo unico): bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, 
frassino toscano e ciliegio. 

• Gambe: noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio. 
 
Scrivanie con gambe in metallo ad “L” verniciate grigio alluminio 
Desktop sp. 22 mm, modesty panel strutturale sp. 18 mm, gambe complete di piedini regolabili in altezza e 
canalina passacavi ispezionabile. 
Desktop e modesty panel disponibili nei seguenti colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, 
rovere, frassino toscano e ciliegio. 
 
Scrivanie con gambe in metallo ad “L” verniciate effetto cromato 
Desktop sp. 22 mm, modesty panel strutturale sp. 18 mm, gambe complete di piedini regolabili in altezza e 
canalina passacavi ispezionabile. 
Desktop e modesty panel disponibili nei seguenti colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, 
rovere, frassino toscano e ciliegio. 
 
Scrivanie con gambe in metallo ad “L” verniciate di bianco 
Desktop sp. 22 mm, modesty panel strutturale sp. 18 mm, gambe complete di piedini regolabili in altezza e 
canalina passacavi ispezionabile. 
Desktop e modesty panel disponibili nei seguenti colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, 
rovere, frassino toscano e ciliegio. 
 
Le scrivanie dritte con gambe pannello in melaminico e ad L sono disponibili nelle seguenti dimensioni: 

• 80 x 80 x 72h cm (l x p x h)  
• 120 x 80 x 72h cm (l x p x h) 
• 140 x 80 x 72h cm (l x p x h) 
• 160 x 80 x 72h cm (l x p x h) 

 
Le scrivanie con fianchi pannello, ad L in melaminico e ad L in metallo possono essere unite grazie al 
raccordo angolare 90°.  
Il raccordo angolare può essere sorretto da un supporto metallico cilindrico opzionale (diam. 6 cm, h69,5 
cm) completo di piede regolabile in altezza per consentirne un utilizzo in totale sicurezza. Disponibile sia 
verniciato grigio alluminio che verniciato effetto cromato.   
 
 
Scrivanie con gambe a ponte in metallo con sezione 40x40 mm (VENERE PLUS) 
Desktop sp. 22 mm. 
Gambe di sezione 40x40 mm colore grigio alluminio complete di piedini regolabili in altezza. 
Le gambe sono unite da una traversa in metallo centrale rispetto al desktop. 
E’ possibile collegare alle scrivanie di larghezza 80 cm un allungo laterale (reversibile destro/sinistro) 
sorretto da due gambe in metallo sezione 40x40 mm unite con una traversa in metallo alla trave centrale 
della scrivania. 
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Dimensioni scrivanie: 
• 120 x 80 x 72,5h cm 
• 140 x 80 x 72,5h cm 
• 160 x 80 x 72,5h cm 
• 180 x 80 x 72,5h cm 
• 80 x 60 x 72,5h cm 
• 120 x 60 x 72,5h cm (no faggio) 
• 140 x 60 x 72,5h cm (no faggio) 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio. 

 
Dimensioni allunghi: 

• 80 x 60 x 72,5h cm 
• 120 x 60 x 72,5h cm (no faggio) 
• 140 x 60 x 72,5h cm (no faggio) 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio. 

 
 
SCRIVANIE COMPACT SAGOMATE 
Scrivanie con sagomatura lato utilizzatore destra o sinistra. 
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio. 
BORDO dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi. 
Le scrivanie sono disponibili con tutte le tipologie di gambe impiegate nelle scrivanie rettangolari. 
Desktop  sp. 22 mm. 
Scrivanie con modesty panel strutturale sp. 18 mm. 
Dimensioni: 

• 160 x 100 x 72h cm 
Colori desktop: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano e ciliegio. 
Colori gambe pannello in melaminico:  bianco, noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio, 
frassino toscano e ciliegio. 
Colori gambe ad L in melaminico: noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio. 
Coolori gambe metal ad L: grigio alluminio, effetto cromato e bianco. 
 
 
CASSETTIERE SU RUOTE 
 

Versioni smontate: 
• Cassettiera  3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con 

ruote pivotanti. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L43 P52 H60. Colori: 
bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere e ciliegio. 

• Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. 
Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-
ribaltamento. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L43 P52 H60. Colori: 
bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano, rovere e ciliegio. 
 

Versioni montate: 
• Cassettiera  3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con 

ruote pivotanti. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L41,8 P52 H60. Colori: 
bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio. 

• Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. 
Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-
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ribaltamento. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Dimensioni in cm L41,8 P52 H60. Colori: 
bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio. 

 
CASSETTIERE ALTE COMPLANARI: 
• Cassettiera alta complanare al desktop con 1 vano a giorno, 1 cassetto con serratura ed 1 cassetto per 

cartelle sospese interasse 33 cm. Top sp. 22 mm con BORDO ANTIURTO in ABS 3 mm. Guide in metallo 
con fermo a fine corsa. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Abbinabili alle scrivanie 
informatiche dal lato di 60 cm.  
Dimensioni in cm L43 P60 H72 cm. 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, frassino toscano. 

• Cassettiera alta complanare al desktop con 1 vano a giorno e 3 cassetti, il primo con serratura. Top sp. 
22 mm con BORDO ANTIURTO in ABS 3 mm. Guide in metallo con fermo a fine corsa. Schiena in 
melaminico in tinta con la struttura. Abbinabili alle scrivanie informatiche dal lato di 60 cm. 
Dimensioni in cm L43 P60 H72 cm. 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio. 

• Cassettiera alta complanare al desktop con 1 vano a giorno, 1 cassetto con serratura ed 1 cassetto per 
cartelle sospese interasse 33 cm. Top sp. 22 mm con BORDO ANTIURTO in ABS 3 mm. Guide in metallo 
con fermo a fine corsa. Schiena in melaminico in tinta con la struttura. Affiancabili alle scrivanie dal lato 
di 80 cm per aumentare la superficie del piano di lavoro. 
Dimensioni in cm L43 P80 H72 cm. 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio. 
 

  
MOBILI: 
Strutture con profondità 35 cm: 

• 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm 
• 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm 
• 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm 

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, frassino toscano e ciliegio (ciliegio no h72 
cm). 
 
Strutture con profondità 44 cm: 

• 80 x 44 x 72 (l x p x h) cm 
• 80 x 44 x 120 (l x p x h) cm 
• 80 x 44 x 180 (l x p x h) cm 

Colore: grigio alluminio. 
 
Top sp. 22 mm 
Base e fianchi sp. 18 mm 
Ripiani riposizionabili in altezza sp. 18 mm 
Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura (sp. 10 mm) possono essere utilizzati come pareti 
divisorie. 
 
I mobili sono allestibili a giorno oppure in abbinamento con ante in melaminico (sp. 18 mm) complete di 
serratura nei colori bianco, noce chiaro, grigio alluminio, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano e 
ciliegio, oppure nella versione in vetro satinato (sp. 5 mm) senza serratura. 
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TAVOLI RIUNIONE 
Tavolo riunioni rotondo 
Diam. 120 h72 cm con piano sp. 22 mm e gambe a croce in melaminico sp. 22 mm. 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, frassino toscano. 
 
Tavolo riunioni ovale 
Dimensioni 220 x 110 x 72h cm. 
Piano sp. 22 mm, bordo antishock in ABS 3 mm, fianchi 22 mm, tramezzo sp. 18 mm, supporti metallici per 
terminali 180° di diam. 6 cm. E’ possibile realizzare tavoli di lunghezza maggiore inserendo uno o più moduli 
centrali (dimensioni 110x110 cm). Si ottengono così tavoli di cm 330x110x72h, 440x110x72h, ecc. 
Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato e grigio. 
 
RECEPTION PRESTO 
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 linea Presto con gambe pannello in melaminico o con gambe ad L 
con fusto in melaminico e piede metal e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm. Sono 
componibili per affiancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico 
e completo di pannello frontale in metallo). Il bancone ad angolo deve essere obbligatoriamente fissato ad 
una scrivania con bancone lineare sia alla sua destra che alla sua sinistra, altrimenti è impossibile procedere 
al suo montaggio. 
Colori: noce chiaro e grigio. 
 
ABBINAMENTI: 
E’ possibile abbinare gli arredi della Linea Presto con: 

- Call Center Presto 
- Tavoli pieghevoli 
- Linea Flora nero venato 
- Reception Musa nero-venato/bianco 
- Armadi componibili 2898 
- Librerie Componibili Eco 
- Librerie Protocollo 
- Librerie e postazioni lavoro Home-Office 
- Classificatori per cartelle sospese 
- Mobili spogliatoio 
- Punto Ristoro 
- Tavoli alti per ristorazione 
- Portacomputer “multimediali” 
- Mobili multifunzione e portafotocopiatore 
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