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Scrivania Kleos BA4.10
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La linea di mobili Kleos BA4 si compone di armadi, scrivanie e tavoli riunione, in grado di risolvere qualunque esigenza di ciascuna zona
dell’ufficio. Tutti gli articoli sono studiati e realizzati in dimensioni diverse per eliminare qualsiasi perdita di spazio ed adeguarsi alle aree di lavoro
in modo ottimale. Il design originale è una prerogativa Kleos ed è comune a tutti i modelli della serie, per dare ai diversi ambienti un carattere unico.
Ove necessario, sono state scelte soluzioni tecniche di cablaggio che nascondono alla vista e proteggono qualsiasi collegamento via cavo. Ogni
componente della serie è realizzato in MDF, con superficie laccata, finitura satinata con trattamento antigraffio, disponibile in 12 colori standard
e quasi 2000 speciali. Le giunzioni sono ad elevata tenuta per durare nel tempo. Ogni elemento è studiato per essere facilmente riposizionato
anche in caso di cambiamenti radicali della configurazione dell’ufficio. In pratica tutti gli elementi di Kleos BA4 hanno stile, qualità e adattabilità
per arredare i vostri uffici senza tempo. In sintesi, probabilmente, il sistema ufficio più completo al mondo.
La scrivania Kleos BA4.10, di design proprio Kleos, disponibile in diverse dimensioni, ha la caratteristica essenziale di avere l’altezza del piano
regolabile da 750 a 1300 mm. Grazie agli attuatori elettrici, ben nascosti nei montanti verticali, l’altezza del piano della scrivania, oltre a permettere
di avere il piano di lavoro sempre ad un livello adeguato alla struttura fisica di chi la utilizza, consente anche di svolgere alcune fasi del lavoro
in posizione eretta; questo favorisce l’alternanza della posizione del corpo durante la giornata e un maggior comfort nella condivisione dello
spazio con i colleghi. Una piccola consolle permette di governare insieme all’altezza del piano della scrivania anche l’accensione ed il livello
dell’illuminazione dell’ufficio, l’aria condizionata, ed eventualmente altri elementi, come le tapparelle o le tende, o un segnale all’esterno per
indicare a chi è fuori l’autorizzazione o meno ad entrare. La consolle è dotata anche di porte USB per collegamenti alla rete o ricariche di
apparecchi digitali, telefoni o tablet. Inoltre la scrivania è dotata di due postazioni con terminali di prese corrente e rete, il cui cablaggio è celato e
protetto all’interno della struttura della scrivania. Si coordina con sideboard Kleos BA4.20.

Descrizione tecnica Kleos BB4.10
Dimensioni

Cablaggio

- Lunghezze disponibili in mm:
1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400
- Larghezze disponibili in mm:
800 – 900 – 1000 – 1100 – 1200
- Altezza variabile, tramite sollevatore elettrico e comando elettronico,
da mm 750 a mm 1300.

- La scrivania è dotata di una unità con le seguenti prese:
- tipo C13 e C14
- RJ45
- USB
- Su richiesta è possibile installare ulteriori unità

Design

- Colonna di sollevamento piano scrivania
- Max. forza: 800 N
- Max. velocità: 38 mm/s
- Comando fisso a pannello
Quality certification GS

Materiale
- Composta da parti piane in fibra di legno MDF (Medium Density
Fiberboard) e da parti strutturali e ornamentali in alluminio
satinato, lucidato o cromato.

Finitura

- modesty panel h. 400 mm (altezza fissa da terra ca. 273 mm)

®

- Vernice poliuretanica ecocompatibile disponibile in 12 colori
standard e quasi 2000 speciali
- Satinata (12 Gloss)
- Trattamento antigraffio

Optional
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- Disegno originale Kleos

Attuatore

www.kleos.online

.

Dimensioni

.

L2
L2

L1

L1

- L2 in mm: 800 – 900 – 1000 – 1100 – 1200

- H variabile da mm 750 (H1) a mm 1300 (H2)

Le immagini sono solo a scopo informativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.
Ulteriori colori e materiali per i rivestimenti possono essere ordinati su richiesta via mail a contact@kleos.online
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®

- L1 in mm: 1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400

H2
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