
 

 
 
 

 
 
 

 

SCHEDA TECNICA RECEPTION AVANT MODULO LINEARE IN 
LEGNO 

 

 

 

 Descrizione del Prodotto 
Avant Modulo lineare in Legno con Lunghezza da 125.6 a 243.4cm- 
Reception: 

1. Con Pannello Terminale (Dx o Sx) e Contenitore con 3 Cassetti e 
Towerdox 

 

L’IMMAGINE DELL’ACCOGLIENZA MADE IN 
ITALY. DESIGN+BENESSERE+PRODUTTIVITÀ. 
I punti di forza: 
1) AVANT È IMMAGINE: l’area accoglienza è strategica per tutte le aziende e 
studi professionali. È il primo contatto con i tuoi ospiti e non puoi sbagliare. 
2) AVANT È ACCOGLIENZA: è un prodotto di design per ricevere con stile. 
3) AVANT È OPERATIVITÀ: chi lavora con Avant lo fa nel comfort. 



 

 
 
 

 
 
 

 

4) AVANT È MODULARITÀ: puoi configurare reception lineari di dimensioni: 
da cm 125,6 a 243,4. 
I piani di lavoro sono da cm 120, 140 o 160 e possono replicati e combinati 
secondo necessità estendendo le dimensioni della reception. 
Ai due lati dell’area operativa (composta da scrivania, frontale e top reception) 
devi inserire due dei seguenti 3 elementi terminali disponibili che completano 
il prodotto, ne influenzano il design, la dimensione e l’utilizzo. Scegli con 
attenzione quelli che fanno al caso tuo. 
Puoi mixare i 2 elementi a tuo piacere. 
ELEMENTO 1 
-Pannello terminale: è un pannello di chiusura a tutti gli effetti, aumenta la 
dimensione in lunghezza di soli cm 3 (cm 6 se utilizzato da entrambi i lati) e 
assicura privacy e distanziamento laterale. 
ELEMENTO 2 
–  Contenitore con anta e towerdox: questo elemento è composto da un 
contenitore molto capiente (cm 41,7 x p 80 x h 72,4) con ripiano interno e 
anta con serratura. È posizionato al di sotto del piano di lavoro. 
Il towerdox è posizionato a livello del piano di lavoro, ed è una estensione 
della scrivania e una piccola libreria per avere tutto a portata di mano. 
ELEMENTO 3 
– Contenitore con 3 cassetti e towerdox: questo elemento è composto da 
una cassettiera molto capiente (cm 41,7 x p 80 x h 72,4) con 2 cassetti ed un 
cassettone (con serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti). 
È posizionato al di sotto del piano di lavoro. 
Il towerdox è posizionato a livello del piano di lavoro, ed è una estensione 
della scrivania e una piccola libreria per avere tutto a portata di mano. 
 
Colori e Finiture 

Colori e finiture 
Finitura Top e Banner: trama bianco, rovere, wengè. 
Finitura Desktop: bianco, rovere e wengè. 
Finitura Frontale, Pannello Terminale e Contenitore: trama bianco. 
 

Materiali e Ambiente 
Materiali 
Top e banner reception in nobilitato melaminico spessore mm.18. 
Piano di lavoro (H. 72,5 cm, profondità 60 cm) in melaminico spessore 
28 mm, bordato in ABS 2 mm. 
Struttura, archiviazione laterale e towerdox in nobilitato melaminico 
con spessori mm.18 e 28, con bordi in abs spess. 2 mm. Piedini 
livellatori. 
  

Sostenibilità 
Ecologia: I pannelli utilizzati sono certificati FSC. Inoltre sono 
contraddistinti dal marchio “Cuore Verde”, cioè prodotti principalmente 
con materiale legnoso riciclato evitando di abbattere nuovi alberi. 



 

 
 
 

 
 
 

 

Rispetto della natura: Il prodotto, i suoi componenti ed i materiali di 
imballo non devono essere dispersi nell’ambiente, ma consegnati alle 
strutture di smaltimento autorizzate. 

 
Pesi, Volume e Numero di Scatole (Colli) 

Packaging 
 

– Con Pannello Terminale (Dx o Sx) e Contenitore con 3 Cassetti e 
Towerdox: 

Cod. B4420A-C1074A-C0160A: Peso totale Kg. 135.8 | Volume 0.478 mc | 
Numero di Scatole (Colli): 9 

Imballo: cartone a tripla onda, con protezioni paracolpi. 

  
Misure del Prodotto 
Avant Modulo lineare in Legno con Lunghezza da 125.6 a 243.4cm- 
Reception: 
Con Pannello Terminale (Dx o Sx) e Contenitore con 3 Cassetti e Towerdox 

204.5 x 80 x 111 Cm | Cod. B4420A-C1074A-C0160A 

 

Manutenzione 
Pulizia del prodotto 

Pulizia delle parti in nobilitato: utilizzare un panno di cotone morbido 
inumidito con acqua tiepida e detergenti non aggressivi. L’uso del 
detergente deve essere sempre moderato: un uso eccessivo può causare 
un’infiltrazione tra pannello e bordo, con possibili rigonfiamenti del 
pannello stesso. 

 
Istruzioni di Montaggio e Manuali 

Montaggio 
Il prodotto viene fornito in kit, con istruzioni di montaggio. 
L’assemblaggio richiede un tempo di circa 240 minuti (1 persona 
inesperta). 
Utensili necessari per il montaggio: cacciavite a croce, chiave a brugola 
3. 
 

Sicurezza e Norme d'Uso generali 
Sicurezza 
L’ecopannello è prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide 
(E1). 
Reazione al fuoco 
Classificazione: classe 2 in conformità alla norma UNI 9177. 
Norme d’uso generali 



 

 
 
 

 
 
 

 

– Assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito correttamente 
verificando inoltre che l’allungo sia ben appoggiato al pavimento, 
utilizzando il piedino regolabile presente. 
– Evitare assolutamente gli usi impropri, come sedersi sui bordi o salirci 
in piedi, sovraccaricare il piano con materiali troppo pesanti, non 
pertinenti all’uso normale d’ufficio. 
– Garantire una distanza sufficiente da fonti di calore ad elevato 
irraggiamento. 
– Non usare per la pulizia dei pavimenti getti d’acqua o detergenti 
liquidi vicino alla scrivania, per evitare schizzi accidentali che 
potrebbero deteriorare la finitura superficiale della gamba di sostegno, 
dei fianchi, del frontale e dei piani di lavoro. 
– In caso di spostamenti non trascinare la scrivania con allungo lungo il 
pavimento, ma sollevarla ed appoggiarla nella posizione desiderata. 

 


