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Scrivania e allungo. Il modello integra in un solo blocco il piano della scrivania con l’allungo dotato di 3 cassetti ed un vano a

due ante. Il piano è realizzato con un pannello di particelle di legno impiallacciato in essenza o laccato in colore RAL, oppure in
pannello nobilitato rivestito in cuoio o in pelle. Il piano appoggia su una struttura in acciaio verniciata nero che a sua volta è
fissata al mobile allungo. Il mobile allungo è realizzato con pannelli di particelle di legno impiallacciato in essenza o laccato in
colore RAL oppure con pannelli di nobilitato nero rivestiti in cuoio o pelle. Sotto al piano è fissato un elemento di copertura in
acciaio rivestito in cuoio o pelle.
Cuoio e pelle. Le cuciture sono disponibili solamente nella versione in cuoio; nella versione in pelle non sono disponibili. In base

alla categoria di cuoio scelta, la misura dei diversi “tagli” dello stesso può variare in maniera sensibile.
Essenze disponibili di serie: tipo ebano. Altre finiture disponibili solo su richiesta.

Desk and return cabinet. The model integrates in a single block the desk top with the extension cabinet, equipped with 3

drawers and a unit with two doors. The top is made with a particleboard panel veneered or lacquered in RAL color, or in a
melamine coated panel covered in saddle leather or soft leather. The top rests on a black painted steel frame which is itself fixed
to the extension unit. The extension unit is made with particleboard panels veneered or lacquered in RAL color or with black
melamine coated panels covered in saddle leather or soft leather. A steel element covered in saddle leather or soft leather is
fixed under the top.
Saddle leather and leather. The stitchings are available only in the saddle leather version; in the soft leather version they are

not available. Depending on the category of saddle leather chosen, the size of its different "cuts" can vary significantly.
Standard wood veneers available: ebony type. Other finishes available only on request.
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