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Moduli strutturali lineari e angolari realizzati in pannelli in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestiti mediante carta decorativa 
impregnata in resina melaminica con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composti da un pannello orizzontale 
in p. 200 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°.  
Densità del pannello: 670/730 kg/m3 

Realizzate in pannelli in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica, 
con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta. Composte da un pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello 
verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. 
Densità del pannello: 670/730 kg/m3

Realizzate in pannello in conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm, verniciate in laccato 
opaco. Composte da un pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 
90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 670/730 kg/m3

Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestiti mediante carta decorativa impregnata in resina melaminica 
antigraffio e lavabile con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm in tinta.  
Densità del pannello: 670/730 kg/m3 

Finiture 
melaminico:

MODULI

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO LACCATO

PIANI DI LAVORO

Finiture:

*colori disponibili a stock

Bianco Eucalipto Rovere
Olmo 

SbiancatoOlmo
Noce 

CanalettoCemento

Bianco Arancione

Blu Oceano

Bianco 
Grigiastro

Arancio 
Bruciato

Verde Pino

Grigio Seta

Rosso 
Fuoco

Verde Oliva

Beighe 
Chiaro

Rosso 
Porpora

Tele Grigio 4

Giallo 
Senape

Blu Co-
lomba

Testa di 
Moro

Blu Cobalto

Nero 
Traffico

Grigio 
Beige

Blu Zaffiro

Grigio 
Ombra

Beige

Rosso 
Nerastro

Grigio

Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.
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Realizzate in pannello di conglomerato ligneo sp. 30 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm. Composte da un 
pannello orizzontale p. 350 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione 
tagliati a 45°. I lati esterni sono rivestiti in cuoio rigenerato, un unico pezzo risvoltato sui quattro lati. Sul lato esterno, lungo il 
perimetro, è presente una cucitura decorativa che funge da cornice.

lamiera piegata decapata sp. 3 mm. Verniciate con polveri epossidiche.

MENSOLE ACCETTAZIONE IN MELAMINICO RIVESTITO IN CUOIETTO

STRUTTURE METALLICHE

ILLUMINAZIONE E ACCESSORI

Finiture:

AntraciteMarrone NeroRosso

Finiture:

Strip LED a luce fredda per illuminazione a terra mensole accettazione, composta da 240 LED/m montati su circuito 

modulo. Applicata sul lato inferiore del pannello verticale della mensola accettazione, tramite pellicola applicata autoadesiva. 
Comprensivo di interruttore ON/OFF da applicare sul pannello verticale mediante foratura da realizzare in posa d'opera. 

scocca in profilo di alluminio 6060 estruso anodizzato, copertura anti-abbagliamento in policarbonato opale. Sistema di 
accensione a sfioramento, soft touch. Fissaggio a plafone con viti autofilettanti e molla a click.

potenza del trasformatore soddisfa un modulo mensola accettazione, completo di strip e lampada). Fissaggio mediante viti 
autofilettanti lato interno moduli strutturali lineari, angolari e mensole accettazione.

bianco argento

Tempi di produzione: 5 settimane
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RECEPTION Z2 CON MENSOLA ACCOGLIENZA

Piedini livellatori in PE, 

Piedini livellatori in 
PE, diam. 34 mm, 

Gamba in tubo di 
acciaio sezione quadra 

con staffe sostegno 
piani in lamiera piegata 
di acciaio sp. 3 mm.

Piedini livellatori in PE

Gamba metallica 
con staffe sostegno 
piano

Schiena per modulo lineare

Piano per modulo disabili sp. 30mm

Fianco intermedio per modulo disabili in 
continuità con modulo lineare

Mensola accoglienza 

Modulo lineare

Piano di lavoro sp. 
30mm

Fianco angolare 
terminale sp. 25mm

Fianco terminale sx sp. 25mm per 
modulo disabili

Top per modulo angolare 
terminale

Staffe di sostegno mensola accoglienza

RECEPTION Z2 CON MODULO DISABILI TERMINALE SX
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Layout 

ELEMENTI SCOMPOSTI

COMPOSIZIONI

Modulo lineare

Piano modulo lineare

Modulo angolare

Piano per modulo disabili

Mensola accettazione Modulo disabili
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COMPOSIZIONE MODULI LINEARI

Fianco di chiusura sinistro
Modulo lineare
Piano di lavoro per modulo lineare
Staffe supporto piani
Gamba intermedia
Fianco di chiusura destro

COMPOSIZIONE MODULI LINEARI  
CON FIANCHI INTERMEDI

Fianco di chiusura sinistro
Staffe supporto piani
Fianchi imtermedi
Fianco di chiusura destro

COMPOSIZIONE MODULI LINEARI  
CON MENSOLA ACCETTAZIONE

Mensola accettazione
Staffe supporto mensola accettazione

Vista frontale
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COMPOSIZIONI CON MODULI ANGOLARI

Modulo angolare terminale sinistro
Piano di lavoro per modulo angolare
Gamba intermedia
Modulo angolare intermedio

COMPOSIZIONI CON MODULO DISABILI

Fianco di chiusura terminale sinistro
Modulo lineare
Piano di lavoro per modulo lineare
Mensola accettazione 
Fianco intermedio
Piano per modulo disabili
Modulo disabili terminale destro
Fianco terminale modulo disabili
Gamba intermedia
Modulo disabili intermedio
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Boccola passacavi in ABS Ø60mm Vaschetta raccoglicavi in metallo con 
coperchio flip-top

Canalina passacavi in PVC

Vertebra passacavi  
in ABS opalino

Strip LED per  
mensola accoglienza

Canalina passacavi 

Lampada LED  
per piano di lavoro
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MATERIALI E RICICLABILITÀ

CARB).  

RICICLABILE POST 
CONSUMO

Legno

Plastica

Metallo

Misto se smaltito presso ditte 
specializzate

NORME
Z2 ha superato le seguenti prove, certificate presso il Laboratorio di analisi di San Giovanni al 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

MELAMINICO
• 
• 
• 

MELAMINICO LACCATO
• 
• 

ILLUMINAZIONE LED
• 
• 

mobili di uso generale
• 

degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi
• 
• 
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ENERGIA PULITA

TRASPORTI

modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.

CERTIFICATI

certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.


