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100% Made in Italy

Call Center Presto 2674
COLORI / FINISHES:
4 - noce chiaro / walnut / aulne

9 - grigio / grey / gris

Codice
Code

Descrizione/Description
- dimensioni/dimensions in cm (L x P x H) / (W x D x H)

CALL CENTER 125

Call Center Completo 125
Call Center 125
125x80x119

Immagine
Image

PIANETTO 125

Pianetto OPZIONALE 125
OPTIONAL top 125
125x30 Sp. 1,8

Codice
Code

Descrizione/Description
- dimensioni/dimensions in cm (L x P x H) / (W x D x H)

CALL CENTER 90

Call Center Completo 90
Call Center 90
90x80x119

Immagine
Image

PIANETTO 90

Pianetto OPZIONALE 90
p 90
OPTIONAL top
125x30 Sp. 1,8

Mis. Imballi
Pack Sizes
in mm

Kg

1300 x 880 x 70
1270 x 880 x 50

54

1300 x 350 x 20

6

Mis. Imballi
Pack Sizes
in mm

Kg

950 x 880 x 70
1270 x 880 x 50

45

950 x 350 x 20

5

Colori
Finishes

4 - noce chiaro /
walnut / aulne
9 - grigio / grey / gris

4 - noce chiaro /
walnut / aulne
9 - grigio / grey / gris

Colori
Finishes

4 - noce chiaro /
walnut / aulne
9 - grigio / grey / gris

4 - noce chiaro /
walnut / aulne
9 - grigio / grey / gris

Per le cassettiere , il porta U.C. computer e i mobili: vedere listino Serie Presto / Maia
For drawer chest, CPU support and bookcases see Serie Presto / Maia price list
 Realizzati in melaminico bilaminato (sp. 18/36 mm) conforme alle norme UNI ed EN classe E1.
 Postazioni solide e compatte in grado di garantire un buon isolamento acustico grazie al separatore frontale e a quelli laterali (h cm 45). Ideali per coloro che

utilizzano molto il telefono e per chi ha necessità di lavorare mantenendo tranquillità e concentrazione.
 Bordatura soft‐forming sul piano di lavoro.
 Fianchi sagomati con assenza di spigoli vivi.
 Finiture antigraffio e antiriflesso.
 Provvisti di fori passacavi.
 Disponibili in due dimensioni: cm 125 x 80 x 119 h e 90 x 80 x 119 h.
 Piedini in ABS regolabili in altezza.
 Le postazioni possono essere collegate fra loro per affiancamento.
 Sono disponibili pianetti opzionali in due misure (125x30 e 90x30 cm) per creare comodi sopralzi utilizzabili come ulteriore spazio d’appoggio.
 Colori: noce chiaro e grigio.
 Laminboard melamine (thickness 18/36 mm) in compliance with UNI and EN class E1 regulations.
 Solid and compact workstations securing good sound insulation due to the front and side partitions. Ideal to meet the requirements of telephone operators
and to keep quiet and concentration.
 Desk top soft‐forming edging , non‐glare finish.
 Wire management .
 Width: two sizes ‐ 125 and 90 cm.
 ABS adjustable feet .
 The workstations can be placed side by side.
 Optional shelves available in two sizes (125 and 90 cm) to create comfortable additional space .
 Colours: walnut and grey
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