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RING



COLLECTION RING 3

FINISHES
FINITURE

MELAMINE WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN MELAMINICO

PROMPT DELIVERY WORKTOPS FINISHES - FINITURE PIANI IN PRONTA CONSEGNA

ON DEMAND WORKTOPS FINISHES - FINITURE PIANI SU ORDINAZIONE

MULTICOLOR

White 

Bianco venato 

BI

White 

Bianco 

BI

Bonderized grey 

Grigio bonderizzato 

GB

Bianco supremo  

U11209
Bianco span  

W10140

Grigio chiaro  

U12188

Bianco supremo  
U11209 HG 
lucido + film

Nero  
U12007 HG 
lucido + film

White - Bianco 

BI

Moka 

MO

Oak 

Rovere 

RO

Dove grey 

Tortora 

TO

Ecrù 

EC

Dark red - Rosso scuro 

Ro

Black - Nero 

NE

Grigio metallizzato  

F70015
Grigio  

U12231

Nero  

U12007

Arancio  

U16010

Verde limone  

U630

Blu 

U18059

Blu Cristallo 

U18003

Rosso rubino 

U17008

Rosso 

U17005

Rovere rigato 

R20095
Rovere scuro 

R20064

Wengè 

R20020

Testa di moro 

U16182

Noce Palermo 

R30108

GLASS WORKTOPS - PIANI DI LAVORO IN VETRO

METAL STRUCTURE - STRUTTURA METALLICA
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The Ring collection is made up of ring legs, whose design gives the product the opportunity 

to be proposed also in a directional or semi-directional context, and tops in melamine 

with reduced thickness (18 mm). The ring legs are produced in pickled tubular metal with 

a section of 70x20 mm and a thickness of 2 mm, cut and perforated with laser, to which 

adjustable feet in black plastic with a diameter of 60 mm are inserted. The beam-leg 

fastening is done with TSPEI M6x16 screws. 

The pair of metal beams has a “C” section, which guarantees them the necessary 

resistance to bending. For this structure, the ring legs are available for tops with depth 

of 600, 800 and 1000 mm. All the metal parts are available in White Ral 9003 smooth 

matt finish or Bonderized grey polished effect. The Ring legs and the Doria legs are 

interchangeable, so it is possible to assemble the Ring stations together with the support 

kits on the pedestal support of the Doria collection.

The tops in the Ring collection are made of melamine and glass: the wooden tops 

are made of 18 mm thickness melamine in the slightly veined white finish, in the Oak 

finish and Dove Grey with edges in the same color or in the On Demand finishes 

of the Multicolor chart. The tops are fixed to the metal beams using TIBEI M6x10 

screws. The back-lacquered glass tops are produced with extra-clear tempered 

glass of 10 mm thickness and are back-lacquered in white Ral 9003, ecrù Ral 9001, 

moka Ral 8019, dark red Ral 3003 and black Ral 9017. The edges are grounded 

and polished, the corners are rounded. The glass tops are attached to the supporting 

metal structure by means of stainless steel spacers with a diameter of 30 mm and 

a height of 15 mm which are glued to the previously back-lacquered glass top.  
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La serie Ring è costituita da una gamba ad anello, il cui design conferisce al prodotto 

l’opportunità di essere proposto anche in ambito direzionale o semi-direzionale, affiancata a 

piani in nobilato melaminico a spessore ridotto (18 mm). Le gambe ad anello sono prodotte in 

tubolare metallico decapato a sezione 70x20 mm e spessore pari a 2 mm, tagliato e forato al 

laser, a cui vengono innestati piedini regolabili in plastica nera, aventi diametro pari a 60 mm. 

Il fissaggio trave-gamba avviene con viti TSPEI M6x16. 

La coppia di travi metalliche ha una sezione a “C”, che garantisce loro la dovuta resistenza alla 

flessione. Per questa struttura sono previste gambe ad anello per piani con profondità 800 e 

1000 mm, oltre alla gamba per piani allungo con profondità pari a 600 mm. Tutte le parti metalliche 

sono disponibili in finitura Bianco Ral 9003 effetto opaco liscio o Grigio Bonderizzato effetto 

lucido. Le gambe ad anello sono complementari alle gambe della linea Doria, per cui è possibile 

assemblare tra loro le postazioni Ring con i kit supporti su cassettiera portante della linea Doria. 

I piani della serie Ring sono realizzati in melaminico e in vetro: i piani lignei sono realizzati 

in nobilitato melaminico spessore 18 mm nelle finiture bianco leggermente venato, in tinta 

rovere e tortora con bordo in tinta oppure, nelle finiture On Demand della cartella “Multicolor”. 

Il fissaggio dei piani alle travi metalliche avviene mediante viti TIBEI M6x10. I piani in vetro 

retrolaccato sono prodotti con vetro temperato extrachiaro di spessore pari a 10 mm e sono 

retrolaccati nei colori bianco Ral 9003, ecrù Ral 9001, moka Ral 8019, rosso scuro Ral 

3003 e nero Ral 9017. I bordi sono molati a filo lucido e gli spigoli sono smussati. I piani in 

vetro sono resi solidali alla struttura metallica di sostegno mediante l’ausilio di distanziatori 

Inox aventi diametro 30 mm ed altezza pari a 15 mm che vengono incollati al piano in vetro, 

precedentemente retrolaccato. 
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MOUNTING

DIAGRAMS
SCHEMI DI MONTAGGIO

Top with bush

Cover for beam

Fixed beam

Beam/leg fastening with screw 

TSPEI M6x16

Beam/top fastening with screw 

TBEI M6x10

Piano con bussole

Tappo copertura trave

Trave fissa

Fissaggio trave/gamba con vite 

TSPEI M6x16

Fissaggio trave/piano con vite 

TBEI M6x10

A B
Insert the leg in the opening of the beam Screw above and below the beam
Innestare la gamba nello scasso sulla trave Avvitare le viti di serraggio sia sopra, che sotto la trave
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Brackets for 
terminal tops and connections

1)  Insert the two uprights in the slots under the outer beam 
and pull the screw.  
Inserire i due montanti nelle asole sotto trave più esterne 
e tirare la vite.

2)  Screw the panel in correspondence of the bushes with 
the supplied screws  
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con 
le viti in dotazione.

1)  Insert the interlocking bracket in the internal groove of 
the beam and rotate. Insert the bracket before fixing  
the top. 
Posizionare la staffa ad incastro nella scanalatura interna 
della trave e ruotare. Posizionare la staffa prima di fissare 
il piano.

2)  Screw the panel in correspondence of the bushes with 
the supplied screws  
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con 
le viti in dotazione.

1)    Insert the interlocking bracket on the beam in 
correspondence of the appropriate punching.  
Insert the bracket before fixing the top. 
Inserire la staffa ad incastro sulla trave in corrispondenza 
delle apposite punzonature. Posizionare la staffa prima di 
fissare il piano.

2)  Screw the panel in correspondence of the bushes with 
the supplied screws  
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con 
le viti in dotazione.

Staffe per raccordi e  

mensole terminali

Brackets for modesty panel

Coppia staffe per modesty panel 

Art. 070 RX Art. 071 RX

Art. 072 RX

Brackets for frontal screen for  
single side top

Supporti schermo frontale per  

piano singolo (sottopiano)
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1)    Insert the interlocking bracket on the beam in 
correspondence of the appropriate punching.  
Insert the bracket before fixing the top. 
Inserire la staffa ad incastro sulla trave in corrispondenza 
delle apposite punzonature. Posizionare la staffa prima di 
fissare il piano.

2)  Screw the panel in correspondence of the bushes with 
the supplied screws  
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con 
le viti in dotazione.

1)    Insert the interlocking bracket on the beam in 
correspondence of the appropriate punching.  
Insert the bracket before fixing the top. 
Inserire la staffa ad incastro sulla trave in corrispondenza 
delle apposite punzonature. Posizionare la staffa prima di 
fissare il piano.

2)  Screw the panel in correspondence of the bushes with 
the supplied screws  
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con 
le viti in dotazione.

1)    Insert the interlocking bracket on the leg before fixing 
the beam, then fix the beam.  
Inserire la staffa ad incastro sulla gamba prima di fissare 
la trave, poi fissare la trave.

2)  Screw the panel in correspondence of the bushes with 
the supplied screws  
Avvitare il pannello in corrispondenza delle bussole con 
le viti in dotazione.

Art. 073 RX Art. 074 RX

Art. 075 RX

Brackets for frontal screen for  
for bench systems

Brackets for side screen  
for single top

Brackets for side screen  
for in line tops

Supporti schermo frontale  per  

piani contrapposti (filo piano)

Supporti schermo frontale per piano 

singolo laterale (sottopiano)

Supporti schermo frontale per  

piani in linea (filo piano) 
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DIMENSIONAL 

DIAGRAMS
SCHEMI DIMENSIONALI

600

410

315

1
8

2
0

6
9
5

590

800

610

513

2
0

6
9
5

790

1
8

4
2
0

Desk D.60

Desk D.80

Scrivania lineare P.60

Scrivania lineare P.80


