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Il Sistema  Essential Scrivanie prevede un 
programma di arredo ricco e completo per 
ambienti operativi e semidirezionali  e direzionali  
capace di sintetizzare tutte le richieste dell’utente.
Essential Scrivanie è proposta in bianco con piani 
in melaminico  per ambienti moderni  ed eleganti. 
Presenta una gamba metallica in tubolare 
rettangolare,con pro�lo ad U rovesciata  di grande 
e�etto.
Essential Scrivanie con piani sottili in vetro retro 
verniciato da 10mm. e  pro�lo gamba chiuso e’ 
proposta per ambienti direzionali.

Scrivanie,bench e tavoli riunione

Struttura
La struttura dei tavoli e’ ralizzata in tubolare 
rettangolare 15/10 ad anello chiuso o”U” 
rovesciata.
Ogni �anco è dotato di due piedini regolabili.
I �anchi ad anello chiuso sono dotati di piedini 
circolari cromati e possono accogliere all’interno 
dei pannelli di �nitura in nobilitato ,in lamiera o in 
vetro tramite apposite sta�e laterali.
Le gambe ad U sono tutte dotate di predispo-
sizione per  meccanismo telescopico estensibile 
da un minimo di 75 cm ad un max di 94cm.
Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 per scrivanie 
dotate di allunghi laterali sono in tubolare di 
acciaio tra�lato spessore 15/10 e di �ssano ad i 
�anchi tramite apposite manine saldate da 3mm 
di spessore. La manina saldata al suo interno può 
essere dotata di un cannocchiale telescopico che 
permette l’unione sequenziale di più scrivanie, 
Riducendo notevolmente gli ingombri delle 
sequenze di scrivanie o bench.
I tavoli riunione sono solo con �anchi ad “U” 
rovesciata  profondi 160cm.
I bench hanno una profondita 165,5cm.Lo spazio 
centrale tra i piani permette il passaggio  
dell’elettri�cazione.Centralmente i bench sono 
dotati di schermi divisori in vetro o in tessuto e 
hanno la possibilità di inserire la gamba centrale 
decentrata per permettere a piu’ operatori un 
comodo utilizzo dello spazio di lavoro.
Le gambe bench possono essere dotate di 
predisposizione per  meccanismo telescopico 
estensibile da un minimo di 75 cm ad un max di 
94cm.

Piani di lavoro
I piani di lavoro sono previsti in nobilitato 18mm 
di spessore antigra�o ed antiri�esso con bordo 
perimetrale in ABS raggiato nei colori Rovere 
Chiaro,Rovere Baltico,Faggio,Bianco,Grigio.
E’ prevista anche versione con i piani in vetro retro 
verniciato da 10mm in bianco o in nero.
Il �ssaggio dei piani avviene tramite apposite 
sta�e di spessoramento che permettono anche al 
piano stesso di restare sollevato di 8mm per i 
piani in vetro per i piani in nobilitato di 3mm.
I piani di lavoro sono tutti aggrgabili sia in lunghe-
zza che in profondità,consentendo un notevole 
risparmio economico e di ingombri dello spazio.

Contenitori portanti
Il programma Essential prevede una serie di 
contenitori portanti in metallo che si sostituis-
cono al �anco laterale della scrivania.
Questi possono esser sia centrali che �nali,con 
funzioni di�erenti:cassettiera 4 cassetti più 
portautility prof.80cm,cassettiera piu’ sopralzo a 
giorno,porta CPU basso singolo e doppio,libreria 
estraibile.

Accessori
Sono previsti una serie di accessori:
-paretine in metacrilato,in vetro o in tessuto.
-canalizzazioni orizzontali e verticali.
-passacavi da applicare ai piani.
-multiprese shuko.
-cestelli raccoglicavi da applicare sotto i tavoli 
-riunione.
-torrette di elettri�cazione.
-gonne in nobilitato o in acciaio.

The “Essential Descks System” is a rich and 
complete working system for operative and 
direction environments able to synthesize all 
costumer requests..
“Essential Desk Tops” comes with white melamine 
tops, a U-shaped rectangular tubular leg, very 
impressive, for modern and elegant 
environments.“Essential Desks Tops” with thin 
10mm. glass tops and closed U shaped legs is 
suitable for executive environments; its elegant 
and strong design, bright nickel or chromate, 
perfectly goes with all the most re�ned environ-
ments.

Descks,benchs and meeting tables
The structure of tables is in steel rectangular 
tubular 15/10.Structure’s pro�le is an “U” with 2 
adjustable feet min 75cm max 94cm.
Desck have 2 beams in steel rectangular tubular 
15/10 and 2 beams  for lateral smart top.The 
beams are attached to structure with 2 steel 
telescopic hands.
Meeting Tables are only with “U” pro�le and depth 
160 cm.
Depth’s bench is 165,5cm.Benchs have glass 
screens or fabric screens or methacrilate screens.
The  central structure’s bench is  back for better 
use of enviroments.

Work tops
The 18 mm thick,scratch resistent,antire�ective 
melamine work tops have ABS rounded edgings 
and they are availabe in the following �nishing:
white oak wood,baltic oak 
wood,beech,white,grey.Work tops are also 
available  a mm 10 thick glass version in white 
glass or black glass .

Supportig Cabinents
The system includes a range of supporting metal 
cabinets that place of the legs.They can be both 
central or �nal and have di�erent fuctions:cm 80 
deep 4 drawer pedestal,pedestal+open 
cabinet,single or dable CPU,extrable cabinets.

Accessories
The program includes a wide renge of accesso-
ries:
-methacrilate or fabric screens.
-horizontal and vertical vertebras for cables.
-port Holes to be applied
-cables managment trays to be applied under 
meeting tables
Shuko multi-plugs-
Electi�cation towers
Steel or melamine modesty panels for single 
tables.

Colori metallo/Metal colours
AL  Alluminio/Alluminium
AN  Antracite/Anthracite
BI  Bianco/White

Colori vetro/Glass colours
VT  Vetro satinato/Etched Glass
VB  Vetro Bianco /White Glass 
VN  Vetro Nero/Black Glass

Colori metacrilato/Methacrilate 
OP Opaco/Matt
TR  Trasparente/Trasparent

GR  Grigio/Grey

Colori nobilitato/Melamine 
RS  Rovere sbiancato/White Oak Wood 
RB  Rovere baltico/Baltic Oak Wood
FG  Faggio/Beech
BA  Bianco/White

Colori tessuto/Fabric colours
GA Giallo/Yellow
VE  Verde/Green
AR  Arancione/Orange
BL  Blu/Blue
GR  Grigioiallo/Grey
VI  Viola/Violet

/Essential 50

La struttura dei tavoli e’ ralizzata in 
tubolare rettangolare 15/10 ad 
anello chiuso o”U” rovesciata.
Ogni �anco è dotato di due piedini 
regolabili.
I �anchi ad anello chiuso sono 
dotati di piedini circolari cromati e 
possono accogliere all’interno dei 
pannelli di �nitura in nobilitato ,in 
lamiera o in vetro tramite apposite 
sta�e laterali.
Le gambe ad U possono esssere 
dotate di predisposizione per  
meccanismo telescopico estensibile 
da un minimo di 75 cm ad un max 
di 94cm.
Le travi sono 2 per le scrivanie e 4 
per scrivanie dotate di allunghi 
laterali sono in tubolare di acciaio 
tra�lato spessore 15/10 e si �ssano 
ad i �anchi tramite apposite manine 
saldate da 3mm di spessore. La 
manina saldata al suo interno può 
essere dotata di un cannocchiale 
telescopico che permette l’unione 
sequenziale di più 
scrivanie,riducendo notevolmente 
gli ingombri delle sequenze di 
scrivanie o bench.

The “Essential Descks  System” is a 
rich and complete working system 
for operative and direction 
environments able to synthesize all 
costumer requests..
“Essential Desk Tops” comes with 
white melamine tops, a U-shaped 
rectangular tubular leg, very 
impressive, for modern and elegant 
environments.“Essential Desks Tops” 
with 10mm thin glass tops and 
closed U shaped legs is suitable for 
executive environments; it is 
elegant and strong design, bright 
nickel or chromate, perfectly goes 
with all the most re�ned environ-
ments.

 

  
                   
                                             

Essential Scrivanie
Essential Descks



La struttura dei tavoli e’ ralizzata in 
tubolare rettangolare 15/10 ad ”U” 
rovesciata.
Ogni �anco è dotato di due piedini 
regolabili.
Le gambe ad U sono tutte dotate di 
predisposizione per  meccanismo 
telescopico estensibile da un 
minimo di 75 cm ad un max di 
94cm.
Le travi sono 8 per i bench, 2 per gli 
allunghi laterali  in tubolare di 
acciaio tra�lato spessore 15/10 e si 
�ssano ad i �anchi tramite apposite 
manine saldate da 3mm di 
spessore.La manina saldata al suo 
interno può essere  dotata di un 
cannocchiale telescopico che 
permette l’unione sequenziale di 
più scrivanie,riducendo notevol-
mente gli ingombri delle sequenze 
di scrivanie o bench.
La gamba centrale Bench è 
decentrata pemettendo un piu’ 
facile utilizzo degli spazi da parte 
degli operatori.

The “Essential Descks  System” is a 
rich and complete working system 
for operative and direction 
environments able to synthesize all 
costumer requests..
“Essential Desk Tops” comes with 
white melamine tops, a U-shaped 
rectangular tubular leg, very 
impressive, for modern and elegant 
environments.“Essential Desks Tops” 
with thin glass tops and closed U 
shaped legs is suitable for executive 
environments; its elegant and 
strong design, bright nickel or 
chromate, perfectly goes with all 
the most re�ned environments.

 

  
                   
                                             

                        

Essential Bench e Tavoli riunione
Essential Bench and Meeting Tables Scrivania con struttura verniciata

Coated structure desk

  

cm.160x80xh75        colli 3 kg 42 (M) kg 56 (VT) mc 0,29
cm.180x80xh75        colli 3 kg 46 (M) kg 68 (VT) mc 0,31

Scrivania rettangolare collegabile in linea con 
struttura verniciata BGD0255 / BGD0265      
Coated aligned structure desk 

cm.160x80xh75        colli 3 kg 35 (M) kg 49 (VT) mc 0,29
cm.180x80xh75        colli 3 kg 39 (M) kg 61 (VT) mc 0,31                                

Tavolo allungo collegabile con struttura verniciata
Extended aligned table with coated structure

  

cm.60x80xh75        colli 3 kg 15 (M) kg 20 (VT) mc 0,10

Schermo divisorio con sta�e per scrivania singola 
con pro�lo superiore in alluminio porta accessori
Dividing sreen with stirrups for single desck

  

cm.160xh50                                    colli 1 kg 15 mc 0,04

Schermo divisorio con sta�e doppie per scrivania 
doppia con pro�lo superiore in alluminio porta 
accessori
Dividing sreen with douple stirrups for douple 
desck

  

cm.160xh50                                       colli 1 kg 16 mc 0,04

Essential /56

article Colour TopframedescriptionCabinets
descrizioneLibrerie Colori Pianostruttura articolo

RS
RB
FG
BA
GR

AL
AN
 BI

metallo
metal

VB
VN

vetro
glass

nobilitato
melamine

682,70
725,30

380,30
401,20

605,50
649,10

303,10
324,90

275,90
291,40

97,90
103,40

AL
AN
 BI

metallo
metal

VB
VN

vetro
glass

nobilitato
melamine

RS
RB
FG
BA
GR

435,90 218,90

metallo
metal

vetro
glass

nobilitato
melamine

AL
AN
 BI

VB
VN

RS
RB
FG
BA
GR

tessuto
fabric

metacrilato
methacrilate

nobilitato
melamine

GA
VE
AR
BL
GR
VI

OP
TR

RS
RB
FG
BA
GR

222,50
235,00

297,60
326,50

105,60
126,50

240,00
287,50

tessuto
fabric

metacrilato
methacrilate

nobilitato
melamine

GA
VE
AR
BL
GR
VI

OP
TR

RS
RB
FG
BA
GR

BGD0255   
BGD0265   

BGD0355   
BGD0356   

BGD0305  

BGD0000   
BGD0000   

BGD0322   
BGD0321   

Tavolo riunione



Tavolo riunioni quarato
Meeting square table

cm.160x160xh75 colli 4 kg 80 (M) kg 104 (VT) mc 0,582

Tavolo riunioni quadrato modulare
Meeting modular and square table

cm.320x160xh75 colli 8 kg 146 (M) kg 196(VT) mc 0,95

Tavolo riunioni rettangolare
Rectangular meeting table

cm.210x105xh75 colli 4 kg 49(M) kg 97(VT) mc 0,41

Tavolo riunioni rettangolare modulare
Modular and rectangular meeting table

cm.280x105Xh75 colli 4 kg 65(M) kg 129(VT) mc 0,55

Top Access in alluminio
Alluminium Top Access

cm.300x11 colli 1 kg 0,6 mc 0,01
cm.400x11 colli 1 kg 0,8 mc 0,01
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article Colour TopframedescriptionCabinets
descrizioneLibrerie Colori Pianostrutturaarticolo

RS
RB
FG
BA
GR

AL
AN
 BI

metallo
metal

VB
VN

vetro
glass

nobilitato
melamine

  

  

 alluminio
alluminium

AL
AN
 BI

AL
AN
 BI

metallo
metal

VB
VN

vetro
glass

nobilitato
melamine

RS
RB
FG
BA
GR

  

metallo
metal

vetro
glass

nobilitato
melamine

AL
AN
 BI

VB
VN

RS
RB
FG
BA
GR

 
 

  

metallo
metal

vetro
glass

nobilitato
melamine

AL
AN
 BI

VB
VN

RS
RB
FG
BA
GR

non  incluso

BGAR0085

BGAR0220

BGAR0140

BGAR0155

BGD0322
BGD0321

not inclusive

Canalina orizzontale a vassoio per tavolo riunioni
Metal horizontal cable collection

cm.L60 colli 1 kg 3 mc 0,02

Carter di rivestimento in acciaio verniciato tavoli 
riunione
Coated metal carter for meating tables

cm.24,6x9,6xh70 colli 1 kg 5 mc 0,03
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article Colour TopframedescriptionCabinets
descrizioneLibrerie Colori Pianostrutturaarticolo

AL
AN
 BI

metallo
metal

108,00

AL
AN
 BI

metallo
metal

  35,00BGAR0000

BGAR000

colli 1 kg 8mc 0,03 104,10

AL
AN
 BI

metallo
metal

BGAR000

Torretta salita cavi

Turret climb cables



Tavolo riunioni quarato
Meeting square table

cm.160x160xh75 colli 4 kg 80 (M) kg 104 (VT) mc 0,582

Tavolo riunioni quadrato modulare
Meeting modular and square table

cm.320x160xh75 colli 8 kg 146 (M) kg 196(VT) mc 0,95

Tavolo riunioni rettangolare
Rectangular meeting table

cm.210x105xh75 colli 4 kg 49(M) kg 97(VT) mc 0,41

Tavolo riunioni rettangolare modulare
Modular and rectangular meeting table

cm.280x105Xh75 colli 4 kg 65(M) kg 129(VT) mc 0,55

Top Access in alluminio
Alluminium Top Access

cm.300x11 colli 1 kg 0,6 mc 0,01
cm.400x11 colli 1 kg 0,8 mc 0,01
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article Colour TopframedescriptionCabinets
descrizioneLibrerie Colori Pianostrutturaarticolo

RS
RB
FG
BA
GR

AL
AN
 BI

metallo
metal

VB
VN

vetro
glass

nobilitato
melamine

1.274,70 637,40

2.371,80 1.156,90

 alluminio
alluminium

AL
AN
 BI

AL
AN
 BI

metallo
metal

VB
VN

vetro
glass

nobilitato
melamine

RS
RB
FG
BA
GR

900,10 455,60

metallo
metal

vetro
glass

nobilitato
melamine

AL
AN
 BI

VB
VN

RS
RB
FG
BA
GR

62,50
66,20

1.238,80 627,50

metallo
metal

vetro
glass

nobilitato
melamine

AL
AN
 BI

VB
VN

RS
RB
FG
BA
GR

non  incluso

BGAR0085

BGAR0220

BGAR0140

BGAR0155

BGD0322
BGD0321

not inclusive

Canalina orizzontale a vassoio per tavolo riunioni
Metal horizontal cable collection

cm.L60 colli 1 kg 3 mc 0,02

Carter di rivestimento in acciaio verniciato tavoli 
riunione
Coated metal carter for meating tables

cm.24,6x9,6xh70 colli 1 kg 5 mc 0,03
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article Colour TopframedescriptionCabinets
descrizioneLibrerie Colori Pianostrutturaarticolo

AL
AN
 BI

metallo
metal

 

AL
AN
 BI

metallo
metal

          BGAR0000

BGAR000

colli 1 kg 8mc 0,03   

AL
AN
 BI

metallo
metal

BGAR000

Torretta salita cavi

Turret climb cables




