
by GDM2010s.r.l.

L’ARREDO

2018



R
ec

ep
tio

n

- 02 -



serie ALHOA
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È una serie di moduli reception componibili, lineari realizzata con pannelli in melaminico
nobilitato.

Bianco Tortora Acacia Noce Canaletto Wengè
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serie SELENE

È una serie di moduli reception componibili,
ad arco concavi e convessi, rettangolari, rea-
lizzati con pannelli frontali sp.18mm, fianchi e
piani di lavoro in melaminico nobilitato sp.
25mm e top superiore in vetro satinato.

Bianco Acacia Noce Canaletto
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I piani delle scrivanie sono disponibili nelle se-
guenti varianti:
- legno sp. 19mm
- melaminico nobilitato sp. 18mm
- vetro temperato, satinato e colorato (bianco,
nero), sp. 12mm.
Le gambe delle scrivanie sono in lamiera
d’acciaio con montanti di sezione triangolare
50x50mm, verniciate nelle finiture ALLUMI-
NIO, BIANCO, NERO o CROMATO. La serie
è concepita per soddisfare sia l’esigenza di
una postazione lavoro singola, sia di una
multipostazione.
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FINITURE PIANI IN LEGNO
Noce Ebano Wengè



Operativo
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serie PLATINUM

FINITURE PIANI IN MELAMINICO
Bianco Grigio Rovere Chiaro Rovere Scuro Noce Acacia



serie LOTO
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FINITURE PIANI IN LEGNO
Noce Ebano Wengè



Direzionale

FINITURE PIANI IN MELAMINICO
Noce Rovere Chiaro Rovere Scuro
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I piani delle scrivanie sono disponibili nelle seguenti varianti:
- legno sp. 39mm
- melaminico nobilitato sp. 38mm
- vetro temperato, satinato e colorato (moka, nero), sp. 12mm.
Le gambe delle scrivanie sono realizzate con profili in estruso d’alluminio
sezione quadra 100x100mm, verniciate nelle finiture ALLUMINIO, MOKA e
NERO. 



- 10 -

I piani delle scrivanie sono disponibili nelle se-
guenti varianti:
- legno sp. 19mm
- melaminico nobilitato sp. 18mm
- vetro temperato, satinato e colorato (bianco,  nero)
sp. 12mm.
Le gambe delle scrivanie sono in alluminio
pressofuso, verniciate nelle finiture BIANCO,
NERO o SPAZZOLATO.

FINITURE PIANI IN LEGNO
Noce Ebano Wengè
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FINITURE PIANI IN MELAMINICO
Noce Rovere Scuro
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I piani delle scrivanie sono realizzati con pan-
nelli fibrolegnosi dello spessore di 39mm, no-
bilitati con precomposto noce, ebano e
wengè. Gli allunghi in vetro disponibili nelle
versioni satinato e colorato. La struttura è in
tamburato verniciato con vernice poliuretanica
nera opaca. Particolari delle scrivanie, pas-
sacavi e maniglie sono cromati.
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serie EROS

Noce Ebano Wengè
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serie XFILE
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serie ADVAISOR

adv04
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I piani e le strutture delle scrivanie spessore
70mm sono realizzati con pannelli MDF nobi-
litato spessore 18mm lavorato a “folding”.

Noce Canaletto Wengè
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I piani delle scrivanie e le strutture sono rea-
lizzati con pannelli fibrolegnosi nobilitati in me-
laminico spessore di 38mm classe E1, finitura
poro aperto, con bordo abs 20/10. La colle-
zione è arricchita con la disponibilità delle
gambe nella nuova versione a sezione qua-
drata 100x100 in “folding” .

Noce Canaletto Wengè
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serie ADVAISOR - 19 -

adv07




