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6.704.046 
SCRIVANIA VARIANT L 160 P 80 H 68-76 cm 
 
COLORE TOP: NOCE CANALETTO  
COLORE STRUTTURA : BIANCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura portante  
La scrivania è composta da una trave e da due gambe a T rovesciata. 
La trave è in lamiera d’acciaio stampata e verniciata, ed è composta da due spezzoni di trave e due staffe di 
testa. I due spezzoni di trave sono in spessore 12/10, a ciascuna è saldata una staffa di testa in spessore 
20/10 che permette poi l’aggancio alla gamba. La trave così ottenuta è del tipo telescopico e può quindi 
adattarsi a lunghezze diverse della scrivanie. Possono essere elettrificate con prese “SHUKO” e contenere i 
cavi in eccesso all’interno, l’elettrificazione si esegue anche a struttura montata. 
Le gambe a forma di T rovesciata sono composte da un piede e da un montante con una mensola per il 
fissaggio della gamba al piano. Il piede è in lamiera stampata di spessore 15/10 al quale viene saldato uno 
spezzone di montante in 12/10, questa viene fatto scorrere ed accoppiato (fissato per mezzo di viti) ad un 
analogo elemento superiore ottenendo la regolazione ad altezze progressive 68-70-72-74-76 del top scrivania. 
Naturalmente consente il passaggio ed il contenimento dei cavi elettrici diretti alle travi. L’aggancio tra i 
supporti e le travi è possibile per semplice incastro. La struttura è verniciata a polvere poliestere polimerizzate 
in forno a 200° . A terra il piede si completa di piedini antiturto ai quali vengono fissati livellatori con anima 
filettata per una regolazione fine dei livelli anche su pavimenti sconnessi. 
 
 
Piano di lavoro  
In truciolare melaminico di spessore 28 mm, bordato sul perimetro in ABS raggiato 20/10. Alla faccia inferiore 
il piano è predisposto di bussole, con anima metallica filettata, che consente il fissaggio alla struttura per 
mezzo di viti.  
 
 
6.704.104 
DATTILO VARIANT L 80 P 60 H 68-76 cm 

 
Le caratteristiche della struttura e del piano, nelle dimensioni e nel 
colore sono del tutto identiche a quelle della scrivania realizzando 
un piano complanare di allungo laterale (completo di trave 
attrezzabile sottopiano) con gamba unica terminale collegate alla 
scrivanie principale da cui dipende strutturalmente. 
 
 
 
 


