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• Stile e funzionalità. Profili rigorosi. Forme decise e razionali. 
La linea direzionale Flora non passa inosservata e colpisce per 
l’imponenza, la robustezza e l’eleganza dei piani e dei fianchi 
scrivania, disponibili nella doppia versione in melaminico (sp. 38 
mm) o in metallo verniciato effetto cromato (70 x 20 mm).
• Il design della linea direzionale Flora unisce la tradizione 
all’innovazione, rendendone possibile l’allestimento sia in 
ambienti classici che moderni.
• Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivania con 
entrambi i fianchi pannello o in metallo, oppure configurazioni 
manageriali con mobile di servizio portante reversibile destro 
o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni e i mobili 
componibili.
• Materiale melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso 
conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed 
ecosostenibile.
• Due colori: nero venato e ciliegio arabis.

Melaminico

Gamba metallica
effetto cromato

SPECIFICHE 
TECNICHE

Postazione di lavoro composta da un piano sorretto da un 
mobile di servizio portante (reversibile destro o sinistro) e da 
un fianco in metallo verniciato effetto cromo (70 x 20 mm) 
completo di piedini regolabili in altezza. Il fianco metallico ed 
il mobile di servizio sono uniti con due traverse in metallo che 
assicurano robustezza.
Desktop (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm).
Mobile di servizio: struttura sp. 18 mm, due vani a giorno (cm 
37,7 x 42,4 x 48h), due ampi cassetti (dimensioni utili in cm 72 
x 37,5 x 17h) scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine 
corsa. Robuste ed eleganti maniglie in metallo. Primo cassetto 
completo di serratura. Dimensioni: cm 160 x 50 x 54h. 
La postazione è disponibile nelle versioni con desktop 
dimensione 180 x 90 cm (ingombro totale con mobile di servizio 
195 x 170 x 74h cm) e con desktop dimensione 210 x 90 cm 
(ingombro totale con mobile di servizio 225 x 170 x 74h cm).

Scrivania direzionale con fianchi in metallo verniciato effetto 
cromo (70 x 20 mm) completi di piedini regolabili in altezza per 
un perfetto livellamento. Due traverse metalliche per la massima 
affidabilità e robustezza. Piano (sp. 38 mm) con bordo antiurto 
in ABS (sp. 3 mm).

Tavolo riunioni con fianchi in metallo verniciato effetto cromo 
(70 x 20 mm) completi di piedini regolabili in altezza per un 
perfetto livellamento. Due traverse metalliche per la massima 
affidabilità e robustezza.
Piano (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm).

SCRIVANIA MANAGERIALE

SCRIVANIA DIREZIONALE

TAVOLO RIUNIONI

8-Nero venato frassino

K-Ciliegio Arabis
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901RIT

902RIT

scrivania manageriale
195 x 170 x 74h

225 x 170 x 74h
K-ciliegio arabis 

8-nero venato frassino

901 

902 

scrivania direzionale
180 x 90 x 74h 

210 x 90 x 74h
K-ciliegio arabis 

8-nero venato frassino

901/M 

902/M 

scrivania direzionale
180 x 90 x 74h 

210 x 90 x 74h
K-ciliegio arabis 

8-nero venato frassino

901RIT/M

902RIT/M

scrivania manageriale
195 x 170 x 74h

225 x 170 x 74h
K-ciliegio arabis 

8-nero venato frassino

K-ciliegio arabis 
8-nero venato frassino905

tavolo riunioni
220 x 100 x 74h

K-ciliegio arabis 
8-nero venato frassino905/M

tavolo riunioni
220 x 100 x 74h

Cassettiera tre cassetti. Top, base, fianchi e frontalini sp. 18 mm. Dietro 
spessore 10 mm. Cassetti con maniglie in metallo. Guide metalliche con 
fermo a fine corsa. Completa di serratura sul primo cassetto e ruote 
pivotanti. Fornita montata.

CASSETTIERE

90019

cassettiera
41,8 x 52 x 61,5h

(montata)
K-ciliegio arabis 

8-nero venato frassino

Scrivania con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro.
Desktop e fianco sp. 38 mm con bordo antishock in ABS 3 mm. Modesty 
panel h18 mm (sp. 18 mm).
Mobile di servizio portante: struttura sp. 18 mm, due ampi cassetti (il 
primo con serratura, dms. utili 72 x 37,5 x 17h cm) con eleganti e robuste 
maniglie in metallo, 2 vani a giorno (dms. utili 37,7 x 48,2 x 42,4h cm). Il 
mobile di servizio misura cm 160 x 50 x 54h cm.
La postazione è disponibile nelle versioni con desktop dimensione 180 x 
90 cm (ingombro totale con mobile di servizio 195 x 170 x 74h cm) e con 
desktop dimensione 210 x 90 cm (ingombro totale con mobile di servizio 
225 x 170 x 74h cm).

Desktop e fianchi in melaminico (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS 
3 mm colore grigio alluminio sul lato superiore e inferiore dei fianchi, 
in tinta sui lati utilizzatore e visitatore e sul piano. Fianchi completi di 
piedini regolabili in altezza.
Tramezzo in melaminico (sp. 18 mm) h35 cm.
Piano e fianchi scrivania sono separati da eleganti distanziali per il 
passaggio dei cavi.

Piano e fianchi sp. 38 mm con bordo antiurto in ABS 3 mm.  Piedini 
regolabili in altezza. Traversa centrale spessore 18 mm.

SCRIVANIA MANAGERIALE

SCRIVANIA DIREZIONALE

TAVOLO RIUNIONI
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930

930

930C

930T

935

935C

935T

937

937C

937T

tre mobili - T

coppia mobili - C

singolo

mobili (basso - medio - medio alto)
82,8 x 43 x 81,4h 

162,8 x 43 x 81,4h 

242,8 x 43 x 81,4h

82,8 x 43 x 119,8h

162,8 x 43 x 119,8h 

242,8 x 43 x 119,8h 

82,8 x 43 x 158,2h 

162,8 x 43 x 158,2h 

242,8 x 43 x 158,2h

(basso)

(basso)

(basso)

(medio)

(medio)

(medio)

(medio/alto)

(medio/alto)

(medio/alto)

91067M

91069M

91073M

91068M 

91074M

ante melaminico e ante in vetro
80 x 77h 

80 x 115,4h

80 x 153,8h 

80 x 77h

80 x 153,8h

(basso)

(medio)

(medio/alto)

(basso)

(medio/alto)

K-ciliegio arabis 

8-nero venato frassino

Struttura colore grigio alluminio. Top e fianchi finitura (sp. 14 
mm) colore nero venato frassino e ciliegio arabis.
Top, base e fianchi sp. 18 mm. Ripiani regolabili in altezza sp. 25 
mm. Schiena sp. 10 mm. Piedini livellabili dall’interno.
Disponibili moduli singoli (L82,8 cm), doppi o a tre con top 
finitura unico (L162,8 cm/L242,8 cm).
I mobili possono essere allestiti a giorno o completi di ante con 
maniglie in metallo e serratura. Le ante sono disponibili in tutte 
le altezze nella versione in melaminico (sp. 18 mm) o in vetro 
fumè/melaminico (sp. 5/18 mm) per il mobile basso e per quello 
medio-alto. 

MOBILI

K-ciliegio arabis 

8-nero venato
 frassino

vetro 

vetro


