
 

LINEA K67 
 
 
 
 
 
 

  
• Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI e EN classe E1. 
• Piani antigraffio ed antiriflesso. 
• Maniglie di mobili e cassettiere in materiale antiurto colore grigio alluminio. 
• Imballi in cartone riciclato alto spessore  a tutela dell’ambiente. 
• Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. 
 
 

Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico caratterizzata dalle gambe in metallo 
cilindriche inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. 
Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. 
Gambe in metallo (diam. 50 mm) complete di piedini livellabili in altezza. 
 
Il programma si compone di: 

- scrivanie rettangolari 
- allungo laterale per scrivanie 
- tavoli rotondi 
- pannelli fonoassorbenti  
- modesty panel in metallo 

 
SPECIFICHE TECNICHE 

 
SCRIVANIE 
Scrivanie stabili e robuste grazie alla struttura rafforzata da quattro travi in metallo di collegamento fra le 
gambe. Disponibili in tre dimensioni: 

- 1200 x 800 x 744h mm 
- 1400 x 800 x 744h mm 
- 1600 x 800 x 744h mm 

 
ALLUNGO 
Allungo laterale per scrivania reversibile destro/sinistro. Sorretto da due gambe in metallo fissate al piano 
con robuste piastre di collegamento. Collegato al desktop con piastre in metallo sottopiano. 
Dimensioni: 600 x 800 x 744h mm 
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TAVOLI ROTONDI 
Tavoli rotondi di dimensioni contenute ideali per garantire un pratico e veloce appoggio per riunioni. 
Disponibili in due misure: 

- Diametro 800 x 744h mm con tre gambe in metallo 
- Diametro 1000 x 744h mm con quattro gambe in metallo 

Le gambe sono fissate al piano con robuste piastre in metallo. 
 
PANNELLI FONOASSORBENTI 
Pannelli acustici fonoassorbenti certificati da agganciare frontalmente al piano delle scrivanie nel caso in cui 
sia necessario l’abbattimento del rumore. 
Dimensioni: 

- 1200 x 400h mm 
- 1400 x 400h mm 

Colori: grigio, blu e rosso. 
 
MODESTY PANEL 
Modesty panel in metallo completo di piastre di fissaggio sottopiano per le scrivanie. 
Componente opzionale progettato per la privacy e la riservatezza. 
Proposto in unica misura, ideale per scrivanie di ogni larghezza. 
Dimensioni: 950 x 250h sp. 1,5 mm 
Colore: grigio alluminio 9006   
 
COLORI PIANI SCRIVANIA E TAVOLI ROTONDI: 

- 3C - bianco con bordo rovere 
- C -rovere 

 
CONTENITORI 

 
CONTENITORI DISPONIBILI SIA IN FINITURA ROVERE CHE IN BIANCO ABBINABILI AL PROGRAMMA K67: 

- cassettiere e mobili linea Bridge 
- cassettiere e mobili linea Flex 
- cassettiere e mobili linea Presto 
- cassettiere e mobili linea linea Venere Plus 
- librerie Tetris 
- contenitori a caselle MaxiMail 
- contenitori a caselle Maxicolor 
- armadi componibili 2898 

 
CONTENITORI DISPONIBILI IN BIANCO ABBINABILI AL PROGRAMMA K67: 

- Librerie Componibili Eco 
- Librerie Protocollo 
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