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150-151



IDRA

PIANO DI LAVORO
cristallo

STRUTTURA
cristallo

MATERIALE
cristallo

DETTAGLI
COMPOSIZIONE:

una reception destra da 140 cm
B805BSV

una  reception sinistra da 140 cm
B810BSV

un angolo reception
B815BSV



Top in cristallo temprato e pannello frontale in metacrilato 
bianco satinato. 
Gambe cilindriche Idra Ø cm. 9 in metallo; finitura champagne, 
rivestite in pelle marrone,  rivestite in pelle d’elefante, meta-
crilato trasparente, acciaio inox cromo e inox bronzo.
Piano di lavoro: h cm. 72, profondità cm. 80. 
Top reception: h cm. 105 profondità cm. 36.

80x110   140x119   100x100 (90°)

IDRA
Gamba Ø 9
disponibile nelle finiture: champagne, pelle marrone, pelle elefante, trasparente, Inox cromo e Inox bronzo.

IDRA
Canalizzazione orizzontale 
(optional).

152-153 RECEPTION IDRA DETTAGLI
COMPOSIZIONE:
una reception da 80 cm
B800BSV
una reception destra da 140 cm
B805BSV
una reception sinistra da 140 cm
B810BSV





Frontale in metallo sagomato ed obliquo 
in finitura grigio alluminio.

80x106   120x106    140x106    160x106    180x106    111x111 (90°)

RECEPTION SIGMA154-155

DETTAGLI
COMPOSIZIONE:
due reception sa 90 cm
B049PGRAL
tre angoli reception con angolo 90°
B045PGR
due reception da 160 cm
B042PGRAL
una cassettiera a tre cassetti 
in metallo
C8200XCS





Piano di lavoro: h cm. 72  profondità cm. 80  
Top reception: h cm. 105 profondità cm. 33/40.
Piani di lavoro e top reception in melaminico; finiture: acero, 
grigio, noce.

80x106   120x106    140x106    160x106    180x106    111x111 (90°)

156-157 RECEPTION ANTARES

DETTAGLI
COMPOSIZIONE:
una reception da 180 cm
B043LAC
un angolo reception
B045LAC
una reception da 80 cm
B049LAC



DETTAGLI
COMPOSIZIONE:

una reception da 80 cm
B049LAC

due reception da 140 cm
B041LAC

due angolo reception
B045LAC



CARATTERISTICHE
TECNICHE
AMBIENTE RECEPTION

158-159



CARATTERISTICHE
TECNICHE

IDRA RECEPTION

Il progetto “reception Idra” nasce dall’ideazione di speciali piani di lavoro in vetro destinati a creare varie ma 
specifiche composizioni: cm.80x80, cm. 140x80 sagoma destra, cm. 140x80 sagoma sinistra e piano angolo a 90° 
cm. 80x80. 
L’elemento frontale h. cm. 105 è costituito da due montanti in metallo bianchi collegati da una traversa tubolare;  
mediante due carters bianchi viene contenuta la lastra in metacrilato termoformato satinato bianco; infine un top in 
vetro sagomato viene fissato mediante appositi dadi (in alluminio tornito) ai medesimi montanti. Internamente i piani 
sono sostenuti da gambe tubolari in tutte le finiture disponibili nella linea Idra.
GAMBA Ø 9: finitura Champagne, rivestita in pelle sintetica marrone o elefante, in Acciaio inox, in Metacrilato 
trasparente.
L’elemento angolare 90° può essere utilizzato anche come elemento terminale.
Tutti gli elementi in vetro sono prodotti in spessore mm. 15 sabbiato, temprato, con vernice protettiva trasparente 
anti impronta. È disponibile una canalizzazione orizzontale modulare per il passaggio dei cavi.

CARATTERISTICHE

B800B
80x110,2xh.105 

B805B
140x119,1xh.105

B810B
140x119,1xh.105

B815B
100x100xh.105

segue

B029P 
80x106xh.105
B020P 
120x106xh.105
B021P 
140x106xh.105
B022P 
160x106xh.105
B023P 
180x106xh.105

B025P
111x111xh.105

B049P 
80x106xh.105
B040P 
120x106xh.105
B041P
140x106xh.105
B042P 
160x106xh.105
B043P 
180x106xh.105

B045P
111x111Xh.105 

sigma



B125L 
111x111xh.105
 

B119L 
86x104xh.105
B110L 
126x104xh.105
B111L 
146x104xh.105
B112L 
166x104xh.105
B113L 
186x104xh.105 

B129L 
86x72,5xh.105
B120L 
126x72,5xh.105
B121L 
146x72,5xh.105
B122L 
166x72,5xh.105
B123L 
186x72,5xh.105 

B135L 
117x117xh.105
 

ANTARES RECEPTION

B045L 
111x111xh.105
 

B029L
80x106xh.105
B020L
120x106xh.105
B021L
140x106xh.105
B022L
160x106xh.105
B023L
180x106xh.105

B049L
80x106xh.105
B040L
120x106xh.105
B041L
140x106xh.105
B042L
160x106xh.105
B043L
180x106xh.105

B025L 
111x111xh.105
 

Le receptions Sigma nascono dall’integrazione tra gli elementi frontali h. cm. 105 e le scrivanie Sigma.
Elemento frontale in legno finitura trama grigio o in metallo in finitura alluminio nella lunghezza 80, 120, 140, 160 e 180 
da abbinare alle corrispondenti scrivanie mediante staffe di collegamento.
Elemento angolare a 90° in metallo non utilizzabile come elemento terminale con piano di raccordo scrivania  
in finitura Trama Grigio. Tops sagomati (profondità cm. 40 al centro e cm. 33 alle estremità) in melaminico spessore 
mm. 28 nelle finiture Acero, Noce, Grigio, Rovere e Wengé.

CARATTERISTICHE

segue

160-161



Le receptions Antares nascono dall’integrazione tra elementi frontali h. cm.1 05 e le scrivanie o i piani 
di lavoro Antares.

VERSIONE MELAMINICO: pannello frontale in finitura Trama Grigio spess. mm. 28 nelle misure cm. 80, 120, 140, 160
e 180 da abbinare alle corrispondenti scrivanie mediante staffe di collegamento.
Negli elementi angolari a 90° (non utilizzabili come elementi terminali) il frontale è prodotto in metallo finitura
Grigio Alluminio (RAL 9006). 
Disponibili fianchi finitori in melaminico finitura Trama Grigio per rendere autoportante la reception da integrare 
con il piano scrivania o con armadi. 

VERSIONE METALLO: ai pannelli frontali in finitura Trama Grigio della “Versione Melaminico” abbinati alle scrivanie 
viene applicato un ulteriore frontale in metallo sagomato ed obliquo in finitura grigio metalizzato.

CARATTERISTICHE




