
DV910 

SCHEDA TECNICA 

 

TAVOLO SCRIVANIA E TAVOLO SCRIVANIA INTEGRABILE: 

Disponibile con piano composto, nelle versioni destro o sinistro, o con doppia gamba terminale. Piano di lavoro e gambe realizzati in conglomerato 

ligneo sp. 38 mm; Modesty panel realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm; rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o 

rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Il piano di lavoro lato operatore e il modesty panel sono disponibili anche nelle finiture effetto pelle 

nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero; bordi perimetrali effetto pelle in ABS sp. 1 mm in tinta. L’unione tra gamba terminale-piano e tra i 

pannelli della gamba ad “L” avviene mediante un distanziale realizzato in alluminio sp. 8 mm in finitura brill e specifica ferramenta. Piedini con 

livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio in finitura cromo. 

 

TAVOLO SCRIVANIA SLIDING INTEGRABILE: 

Piano di lavoro e gambe realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm; Modesty panel realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm; rivestimento in 

melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Il piano di lavoro sliding e il modesty panel 

sono disponibili anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi perimetrali in ABS sp. 1 mm in tinta. Il piano 

fisso parallelo al piano sliding è corredato di spazzolina nera. L’unione tra gamba terminale e piano fisso avviene mediante un distanziale realizzato in 

alluminio sp. 8 mm in finitura brill e specifica ferramenta.  

Trave metallica realizzata in tubolare a sezione rettangolare 50x30 sp. 1,5 mm, saldate alle estremità n°1 piastrina realizzata in lamiera sp. 2 mm e n°1 

piastrina piegata realizzata in lamiera sp. 1,5 mm. Traversi metallici per lo scorrimento composti da un tubolare metallico a sezione rettangolare 

50x30xsp. 1,5 mm al quale viene saldata in una delle estremità n°1 piastrina realizzata in lamiera sp. 2 mm. Il tutto verniciato colore alluminio 

goffrato. Sistema di scorrimento per il piano sliding composto da specifica ferramenta. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore 

alluminio in finitura cromo. Supporto per l’integrazione al mobile di servizio vedi relativo capitolo “Mobile di servizio”. 

 

DATTILO IN ALLUNGO H.75 cm: 

Piano di lavoro, gamba e schiena sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro 

o rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm. Il piano di lavoro è disponibile anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, 

jasmine e nero, bordi perimetrali in ABS sp. 1 mm in tinta. Piastre metalliche sp. 3 mm verniciate colore alluminio per il fissaggio con la scrivania. Per 

le composizioni con contenitore multifunzione e tavolo scrivania è disponibile l’allungo senza gamba terminale. Piedini con livellatore realizzati in 

ABS verniciati colore alluminio in finitura cromo. 

 

ALLUNGO H. 71 cm: 

Piano, fianchi e schiena sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere 

moro, bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm. L’unione tra fianchi e schiena avviene mediante due distanziali realizzati in alluminio sp. 8 mm in finitura 

brill e specifica ferramenta. Sul piano è presente un top access in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. Piedini con livellatore realizzati 

in ABS verniciati colore alluminio in finitura cromo.  

Per la canalizzazione degli allunghi H.71 cm sono previste canaline passacavi ispezionabili, disponibili in diverse lunghezze, realizzate in tondino di 

acciaio verniciato colore alluminio, staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato.  

 

PENISOLA DIAM.120 cm: 

Piano di lavoro e gamba sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o 

rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm. Il piano di lavoro è disponibile anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, 

jasmine e nero, bordi perimetrali in ABS sp. 1 mm in tinta. Piastre in lamiera sp.3 mm verniciate colore alluminio per il fissaggio al tavolo scrivania. 

Tappo di copertura in zama cromato. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio in finitura cromo. 

  

MOBILE DI SERVIZIO: 

Previsto nella versione destro o sinistro. Le scocche sono composte dai seguenti elementi:  

Fianchi e schiena esterna realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm; Cappello, fondo, ripiani e divisorio verticale interno, realizzati in conglomerato 

ligneo sp. 25 mm; Schiena interna, sportello apribile e anta scorrevole, realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm; rivestimento in melaminico 

bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro, bordi in vista in ABS sp. 1,5 mm. 

Lo sportello apribile e l’anta scorrevole sono disponibili anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi 

perimetrali in ABS sp. 1 mm in tinta. 

L’unione tra fianchi e schiena esterna avviene mediante due distanziali realizzati in alluminio sp. 8 mm in finitura lucida e specifica ferramenta. Piedini 

con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio in finitura cromo.  

I mobili di servizio sono comprensivi di tre tappi passacavi sul fondo per l’accesso dei cablaggi, i quali fuoriescono dal top attraverso lo sportello 

apribile. Canaline in lamiera fissate alla schiena interna del mobile di servizio realizzate in lamiera piegata sp. 1,5mm verniciate colore alluminio. Lo 

sportello apribile superiore è dotato di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili e di un sistema di apertura push-pull. Coperchio corredato di 

spazzolina nera sul bordo. L’anta scorrevole è agganciata con appositi supporti a una coppia di binari in alluminio, applicati uno sotto il top e l’altro 

sopra il fondo del mobile di servizio. Il binario superiore è dotato di meccanismo “soft–closing” per rallentare la chiusura dell’anta in entrambe le 

direzioni. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Il vano interno laterale del mobile di servizio può 

essere accessoriato con apposito cassetto metallico, realizzato in lamiera verniciata colore bianco (per le caratteristiche tecniche del cassetto metallico 

per mobile di servizio vedi relativo capitolo). Supporto per tavoli scrivania realizzato in tubolare metallico sezione 60x30 sp. 1,5 mm verniciato 

alluminio. Tappi di testa in ABS grigio. Viene fissato al mobile di servizio e ai tavoli scrivania mediante apposita ferramenta. 

 

TAVOLI CAFFE’: 

Piani e gambe sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro, 

bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm; Piani disponibili anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi perimetrali 

in ABS sp. 1 mm in tinta. È possibile montare le gambe in due differenti posizioni, a “L” o a “V”. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati 

colore alluminio in finitura cromo.  



TAVOLI RIUNIONE: 

Piani di lavoro e gambe sp. 38 mm realizzati in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere 

moro, bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm; Piani disponibili anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi 

perimetrali in ABS sp. 1 mm in tinta. L’unione tra i pannelli della gamba ad “L” avviene mediante un distanziale realizzato in alluminio sp. 8 mm in 

finitura brill e specifica ferramenta. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati colore alluminio in finitura cromo. Il piano di lavoro è 

disponibile nella versione con passacavi con sportello apribile su due lati per permettere il passaggio dei cablaggi. 

 

CONTENITORE MULTIFUNZIONE: 

SCOCCA: 

Composta da fianchi e piano di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 38 mm con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere 

chiaro o rovere moro, bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm. Il piano di lavoro è disponibile anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, 

caffè, jasmine e nero, bordi perimetrali in ABS sp. 1 mm in tinta. 

Coperchio, divisorio orizzontale e ripiano vano appendiabiti interno realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm; Schiene, divisori verticali e fondo 

vano appendiabiti realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm; rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro 

bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm.  

Sul piano di lavoro è presente un top access in alluminio munito di sportello apribile con spazzolina. Piedini con livellatore realizzati in ABS verniciati 

colore alluminio in finitura cromo. Vanno appendiabiti corredato di tubo appendiabiti e di vaschetta porta scarpe Optional in ABS. Il divisorio 

orizzontale può essere corredato di barra led Optional.  

ANTE SCORREVOLI: 

Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere 

moro, bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm; disponibili anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi perimetrali 

in ABS sp. 1 mm in tinta. Sono agganciate ai binari in alluminio applicati all’interno del mobile n°2 sotto il coperchio e n°2 sopra il divisorio 

orizzontale, mediante un apposito meccanismo scorrevole con chiusura e apertura “soft-closing”. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave 

pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.  

ANTA BATTENTE: 

Anta battente realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro, 

bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm; disponibili anche nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi perimetrali in 

ABS sp. 1 mm in tinta. 

Le ante sono dotate di cerniere metalliche ad aggancio rapido, regolabili, rallentate e con apposito carter anti-sganciamento stampato in ABS grigio.  

Dotata di serratura di serie con sistema ad aste rotanti, duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Anta disponibile con specchio 

70x30cm interno incollato al pannello. 

CANALINA OPTIONAL: 

Per la canalizzazione orizzontale è previsto un canale passacavi disponibile in diverse lunghezze realizzato in lamiera piegata sp. 1,5 mm verniciato 

colore alluminio. 

SCHIENA PINNABLE: 

Schiena composta da un pannello in multistrato sp. 25 mm rivestito in tessuto in poliestere esterno disponibili nelle finiture “KING L” elencate a 

listino.  

 

CASSETTIERA PER ALLUNGO H.75 cm E CONTENITORE MULTIFUNZIONE: 

Scocca e ripiano realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio. Frontali cassetti realizzati in 

conglomerato ligneo sp. 18 mm disponibili con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro con bordi 

perimetrali in ABS sp.1,5 mm in tinta; oppure nelle finiture effetto pelle nelle colorazioni arena, caffè, jasmine e nero, bordi perimetrali in ABS sp. 1 

mm in tinta. Cassetti interni in melaminico sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice con il meccanismo “soft-

closing” per il cassetto normale e nella versione telescopica (non “soft-closing”) per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con 

telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave 

pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Piedini con livellatore realizzati in ABS nero. 

Fianco di finitura, destro o sinistro, nella versione per allungo complanare o contenitore multifunzione, realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm 

con rivestimento in melaminico bianco, noce “Maroncelli”, rovere chiaro o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp.1,5 mm in tinta. Tappi 

passacavi colore grigio chiaro per il passaggio dei cablaggi. 

 

CASSETTO METALLICO PER MOBILI DI SERVIZIO E CASSETTO METALLICO SOTTOPIANO PER TAVOLI SCRIVANIA: 

Cassetti realizzati in metallo composto da lamiera piegata e saldata sp. 8/10 verniciata colore bianco. Guide metalliche con meccanismo “soft-closing” 

per il cassetto sottopiano per tavoli scrivania. Serratura dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Può essere fissato 

direttamente sotto al piano dei tavoli scrivania o al top del mobile di servizio mediante apposite viti. 

 

CANALIZZAZIONE: 

• Per la canalizzazione orizzontale è previsto un canale passacavi realizzato in lamiera piegata sp. 1,5 mm verniciato colore alluminio. 

• Per la canalizzazione verticale è previsto un canale passacavi realizzato in lamiera piegata sp. 1,5 mm verniciato colore alluminio. 

• Canalizzazione verticale:  

• Colonna passacavi in metallo regolabile: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 10/10 mm colore alluminio. Prevede un supporto interno per 

il fissaggio della scatola Schuko. Coperchio per l’ispezione, separatore interno dei cavi e collare telescopico, che ne varia l’altezza da 64 cm a 

73 cm. 

• Colonna Passacavi su piedini: realizzata in lamiera piegata e saldata sp. 15/10 mm, dotata di separatore interno per i cablaggi e di doppio carter 

apribile per l’ispezione; il tutto colore bianco semilucido, alluminio goffrato o antracite goffrato. È dotata di n° 4 piedini livellatori in ABS 

verniciato alluminio. La colonna, al suo interno, è predisposta per l’applicazione di scatole Schuko. 

• Elica passacavi in ABS. 



(N.B. Per ulteriori soluzioni di canalizzazione vedi listino DV300-Accessori). 

 

MANIGLIE DISPONIBILI IN UNA TIPOLOGIA: 

• TIPOLOGIA (X) con foratura passo 256 - 512 mm: in zama colore alluminio finitura lucida; 

Per le immagini delle due tipologie di maniglie consultare le note tecniche o il catalogo fotografico. 

 

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE. 


