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Isola – Isola Up 
 

Informazioni d’uso  

Descrizione: 

Una forma ridotta quasi alla pura funzione, un design estremamente minimale, che rasenta 

l’essenzialità assoluta, costituiscono le caratteristiche formali che contraddistinguono la serie di 

arredi a carattere operativo mod. ISOLA di produzione Centrufficio spa. 

Le gambe metalliche a T rovesciata, che dichiarano nel loro aspetto estetico scevro da inutili 

leziosismi decorativi, le tre funzioni principali di sostegno del piano, livellamento al suolo e cablaggio 

verticale, unite al sovrastante piano di lavoro in conglomerato ligneo nobilitato melaminco 

costituiscono davvero un unicum tecnico che sintetizza forma, funzione e nulla più. 

 

 

 

       

 

 



Anche per la versione Sit-Stand Desk con Piano Elevabile Elettricamente, il design risulta rigoroso 
e minimale. Nella versione elevabile ogni gamba è dotata di una colonna motorizzata che permette 
l'elevabilità del piano di lavoro in altezza. 

 

Con una scrivania Sit-Stand Desk l'operatore può quindi - a sua discrezione - scegliere se lavorare 

seduto, selezionare l’altezza migliore cui posizionare il proprio piano di lavoro o anche decidere di 

lavorare in piedi, semplicemente agendo sull’apposita pulsantiera avviata sotto piano. 

 

L’up grade tecnico offerto dalla versione elevabile garantisce comunque alla struttura aspetto e 
forma del tutto similari alla versione non elevabile in modo che le due siamo perfettamente 
complementari e integrabili tra loro. 

 

 

 

Destianzione d’uso: 

Le Scrivanie e gli arredi della serie Isola sono manufatti ad uso ufficio. 

I tavoli da lettura della serie Isola sono manufatti il cui uso è previsto in sale riunioni, sale da lettura, 

banche, sale pubbliche e d’attesa, alberghi e ristoranti, bar e caffetterie. 

 

 



Descrizione parti componenti: 

 

Piani scrivania: 

I piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico antigraffio spessore 
mm. 30, nelle finiture grigio tinta unita e  betulla effetto venato e sono bordati con bordo ABS 3 mm 
in tinta con la finitura superficiale.  

I bordi in Abs sono opportunamente smussati e sagomati secondo le vigenti normative in modo che 
non siano presenti spigoli che possano arrecare danno all’operatore o a terzi. 

Le due finiture standard sono in pronta consegna, su richiesta, sia i piani che gli altri elementi di 
arredo della serie possono essere realizzati in una delle tinte a scelta presenti nella cartella 
“Multicolor”. Anche i piani prodotti  su riferimento con colore a scelta avranno con bordi ABS in 
tinta.  

In fase produttiva nei piani vengono alloggiate le bussole filettate in zama atte a permetterne il 
fissaggio alla struttura metallica.  

 

Struttura metallica: 

Gli elementi strutturali si ottengono mediante semplici procedimenti produttivi quali la 

pressopiegatura, la punzonatura, e la saldatura a filo continuo di lamiere metalliche 

opportunamente sagomate. 

Tutte le parti componenti della gamba, fusto verticale, piede, staffa superiore di fissaggio dei piani 

sono realizzate in lamiera di metallo spessore 20/10 e sono verniciate a  polveri epossidiche  senza 

metalli pesanti nelle finitura Bianco Ral 9003, effetto opaco liscio, oppure in finitura Grigio 

Bonderizzato effetto lucido. 

Il fusto verticale ha dimensioni 70x50 mm ed è sagomato e forato per consentire il cablaggio 

verticale. E’ inoltre dotato di una calamita al neudimio che permette di rendere ad esso solidale il 

carter di copertura del vano alloggiamento cavi. Quest’ultimo elemento è realizzato in lamiera 

spessore 10/10 pressipegata e verniciata nella medesima finitura delle alte componenti. 

Mediante saldatura a filo continuo al fusto verticale è reso solidale il piede metallico che è dotato 

di piedini di regolazione in polipropilene aventi diametro 60 mm e spessore pari a 10 mm. 

Le travi telescopiche hanno sezione 30x40 mm, sono costruire in modo da consentire anche un 

eventuale passaggio orizzontale dei cavi per il cablaggio, e presentano teste a flangia su entrambi i 

lati con coppie parallele di inserti per l’innesto a baionetta sulle asole poste sul fusto verticale.  

Per la loro specificità le travi telescopiche, permettono anche di utilizzare la medesima gamba 

condivisa su due postazioni contigue rese solidali tra loro. 

 

 

 

 

 



 

Struttura telescopica elevabile elettricamente: 

La struttura telescopica Isola Up è una struttura metallica composta da una parte fissa ed una parte 
elevabile, entrambe in metallo verniciato di colore Bianco effetto opaco liscio   Ral 9003.  

La parte fissa della struttura, quella a terra, è corredata di piedini regolabili che permettono il 
livellamento al suolo. 

Le travi telescopiche rendono ideale questa struttura  per piani di lavoro da L.120 a L.180. 

Ogni colonna ha un proprio motore elettrico interno che permette alle due sezioni che costituiscono 

il corpo verticale della gamba, di muoversi telescopicamente una all'interno dell'altra sfruttando 

l'azione di una vite senza fine posta al suo interno. 

La sezione di base ha dimensioni 70x70 mm e si rende solidale al piede metallico dotato di piedi 

regolabili in nylon. 

La sezione elevabile ha dimensioni 60x60 mm e termina col corpo orizzontale superiore al quale si 

avvitano le parti terminali del sistema telescopico di travi di sostegno e le staffe di supporto piani. 

Il sistema telescopico di travi di sostegno è composto da tre sezioni ed è settabile in lunghezza in 

modo da ottenere configurazioni scrivania che vanno da un minimo di 1120 mm ad un massino di 

1700 mm. 

I materiali e le tecnologie di costruzione come pure le finiture di serie sono del tutto analoghe alla 

versione non elevabile precedentemente descritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Abaco Articoli, Elementi Strutturali e Complementi: 

 



 

 



 

NOTE IMPORTANTI: 

1) GLI ARTICOLI COMPOSTI CONTENGONO SOLO GAMBE TERMINALI 

 

2) I KIT PROLUNGA CONTENGONO SOLO GAMBE CONDIVISE 

sono da utilizzarti per configurazioni multiple che prevedono strutture condivise 

i piani sono da aggiungere in base alla dimensione richiesta dal cliente 

 

3) IL SUPPORTO TERMINALE PENISOLA PREVEDE ESCLUSIVAMENTE LA GAMBA CONDIVISA 

 

4) nel caso il cliente chieda una POSTAZIONE con PENISOLA TERMINALE 

COMPORRE LA STRUTTURA UTILIZZANDO GLI ELEMENTI SINGOLI 



  



 



 

 

 



 Schemi dimensionali: 

 



 

 



Schemi di montaggio: 

 



 



 



 

 



Specificazioni in merito all’uso degli Accessori:  
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Porta CPU sospeso Art. 016-IS 

 

-  si può montare sia sulla scrivania 

 standard che su quella elevabile 

- può essere montato indifferentemente 

 in posizione destra oppure sinistra 

- si rende solidale al piano in melaminico 

 con l’ausilio delle viti autofilettanti in 

 dotazione 

Modesty Panel in metallo: 

               

- disponibile in tre lunghezze: 

 Art. GU 010 L.1150 mm 

 Art. GU 011 L. 900 mm 

 Art. GU 012 L. 700 mm 

- si rende solidale al piano in melaminico 

 con l’ausilio delle viti autofilettanti in 

 dotazione 

- di serie in finitura Alluminio Ral 9006 

- a richiesta Bianco Ral 9003 e Grigio 

 Bonderizzato  



Desk Panel in Materiale Fonoassorbente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per la serie Isola è previsto l’utilizzo degli screen in materiale 

fonoassorbente della serie Tetrix. 

Gli screen possono essere resi solidali sia alle scrivanie con strutture standard 

che a quelle con struttura elevabile elettricamente. 

Il fissaggio avviene ai piani di lavoro mediante gli appositi sostegni a morsetto.  

 

 

 

I pannelli Tetrix si infilano semplicemente 

ad innesto dall’alto dentro l’alloggiamento 

previsto nei supporti a morsetto con 

fissaggio sotto piano a vite. Queste, a loro 

volta di infilano sul piano in caso di 

fissaggio frontale e su piano più 

sottostante struttura in caso di fissaggio 

laterale. 

Una volta in posizione si avvitano le viti di 

ancoraggio presenti nella parete inferiore 

del morsetto 

 

 

 



Sistemi di Cablaggio ed Elettrificazione: 

 

  

 

 

Marsupi passacavo sotto piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cable Grip: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su entrambe le tipologie di struttura (fissa ed elevabile) 

il Cablaggio Orizzontale può essere ottenuto mediante 

l’utilizzo dei marsupi passacavo sottopiano oppure con 

l’ausilio di Cable grip. Entrambi questi elementi si 

avvitano al piano in melaminico mediante viti 

autofilettanti. ( per entrambi gli articoli consultare il 

listino elettrificazione) 

 

 

Supporto per la gestione dei cavi elettrici e dati. 

Disponibile in due versioni a 3 compartimenti nei colori Alluminio e Nero 

oppure a 5 compartimenti nei colori Alluminio, Bianco e Nero. 

La praticità e l’universalità, unita alla semplicità e sicurezza di aggancio 

dei cavi, rendono il Cable Grip una ottima soluzione per la gestione dei 

collegamenti elettrici in cui si ci sia necessità di un cablaggio ordinato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Top Access e Multiprese Elettrificate: 

Di serie i piani di lavoro NON sono forati per il passaggio dei cavi. Il posizionamento dei passacavi può avvenire con 

due differenti metodologie ed altrettanti articoli. 

Passacavo mod.Carrè  con posizionamento  sul piano direttamente durante le operazioni di montaggio : i posatori 

mediante l’utilizzo di una punta a tazza diam. 80 mm praticano il foro sul piano ed inseriscono il passavo in plastica. 

                                                  

 

Per i Cablaggio Verticale esiste una differenziazione di 

modalità a seconda della tipologia di struttura: 

 

A La gamba metallica della versione fissa è 

 concepita  anche per essere il veicolo della 

 canalizzazione    verificale   in  quanto  la sezione 

 a C del fusto verticale è stata progettata, oltre che 

 per sostenere,  anche  come vano per il 

 cablaggio.  

 Al fusto verticale  si  rende solidale, mediante 

 un   fissaggio  a   calamita,   un   carter    metallico 

 di     chiusura  opportunamente sagomato 

 sulle teste per la fuoriuscita dei  cavi. 

 

 

 

B La gamba metallica della versione elevabile 

 elettricamente  ospita il motore di sollevamento 

 ragion      per     cui     il      cablaggio verticale di 

 questa  tipologia di struttura deve avvenire 

 mediante l’utilizzo di vertebre estendibili 

 avvitate   sotto piano   quali   ad esempio  il 

 modello   Helix  visionabile sul listino 

 Elettrificazione. 

 

  

A 

B 

 



Passacavo mod.Exit il cui posizionamento sul piano implica un preventivo lavoro di predisposizione dei piani da 

parte del nostro reparto falegnameria o di un falegname di fiducia del cliente secondo lo schema di foratura di 

seguito riportato. 

                               

 

 Anche per la Serie Isola è possibile prevedere l’uso delle Multiprese mod. Versaflap che Centruffcio stà 

 standardizzando su tutte le collezioni di sua produzione. 

 Anche per le multipresere Versaflap, così come per i passacavi Exit il posizionamento sul piano implica un lavoro 

 di predisposizione  da effettuarsi a cura del nostro reparto falegnameria o da parte di un falegmane di fiducia del 

 cliente secondo lo schema di foratura di seguito riportato. Il foro per il passcavo Exit e per la multipresa Versaflap 

 è il medesimo perché i due prodotti sono congruenti tra loro. 

                               

   La configurazione che si è deciso di standardizzare è quella di seguito riportata ma a richiesta di possono avere 

 configurazioni differenti. 

 

Le multiprese possono essere alimentate singolarmente mediante i Cavi di Alimentazione Elettrica o possono 

essere alimentate in modo seriale mediante l’utilizzo di Cavi di Connessione Elettrica. In questo secondo caso ad 

una prima multipresa sono connessi un cavo di alimentazione ed uno di connessione che alimenta una seconda 

multipresa alla quale è collegato anche un secondo cavo di connessione che alimenta una terza multipresa e via di 

seguito. 

                                                      

Per informazioni dettagliate sugli articoli presenti in questa sezione si rimanda al relativo listono vendita. 



 

Prescrizioni sul Corretto Utilizzo: 

 

 

È ovvio che l’Acquirente si aspetti che l’uso del bene non pregiudichi la sicurezza dell’utilizzatore. 

A volte però non è altrettanto ovvio che la soddisfazione di tali attese dipende solo in parte dalle 

qualità intrinseche del prodotto, e dal fatto che lo stesso sia stato progettato e costruito tenendo 

conto di tutti i requisiti di resistenza, durabilità, ergonomia e sicurezza.  

Infatti, anche i prodotti più sicuri e più validi qualitativamente, se usati in modo improprio o 

scorretto, possono degradarsi, danneggiarsi, o non garantire la sicurezza dell’Utente. Tutto ciò vale 

naturalmente anche per la serie Isola. 

 

Norme d’uso generale : 

 
Le scrivanie sono strumenti di lavoro, che si utilizzano nell’ambiente d’ufficio, per eseguire le 
mansioni richieste.  
 
EVITARE nel modo più assoluto gli USI IMPROPRI, come sedersi in una o più persone sui bordi, 
oppure salirci in piedi, o altre cattive abitudini potenzialmente dannose.  
 
Assicurarsi che il MONTAGGIO del posto di lavoro sia stato ESEGUITO CORRETTAMENTE. 
 
EFFETTUARE un CORRETTO LIVELLAMENTO al SUOLO cioè curare che la scrivania sia ben appoggiata 
al pavimento, utilizzando allo scopo i piedini regolabili presenti.  
 
EVITARE il SOVRACCARICO della scrivania con materiali pesanti, non pertinenti all’uso normale 
d’ufficio.  
 
NON utilizzare i piani delle scrivanie come i gradini di una scala.  
 
Le fonti di calore ad elevato irraggiamento, quali stufe e termosifoni, possono danneggiare le 
scrivanie. Occorre quindi garantire alla scrivania una distanza sufficiente da questi elementi.  
 
NON usare getti d’acqua o detergenti liquidi per la pulizia dei pavimenti o di altre superfici, vicino 
alla struttura delle scrivanie, per evitare schizzi accidentali che potrebbero deteriorarne la finitura 
superficiale delle gambe di sostegno.  
 
Nello specifico, per serie che prevedono Scrivanie con piani elevabili e/o movimenti in genere: 

 

in aggiunta alle argomentazioni del paragrafo precedente attenersi anche alle seguenti indicazioni: 
 
NON accostare scrivanie con meccanismi (elettrici o manuali) di sollevamento in continuo del piano 

di lavoro, a piani fissi, per evitare l’effetto ghigliottina durante il movimento del piano.  

NON posizionare sotto il piano della scrivania elementi di altezza superiore a quella raggiungibile 

dal piano di lavoro, nella sua posizione più bassa. 

NON rendere solidali tra loro in qualsivoglia modo o maniera una scrivania a struttura fissa ad una 
con struttura elevabile in altezza. 
 
NON rendere solidali tra loro una scrivania elevabile ad un allungo complanare a struttura fissa. 
 



NON rendere solidali tra loro in qualsivoglia modo o maniera due scrivanie elevabili elettricamente. 
 
NON usare la scrivania elevabile elettricamente come una sorta di “montacarichi” per sollevare pesi. 
 
NON posizionare sulla struttura elevabile piani di dimensioni superiori alle dimensioni indicate. 
 
NON effettuare modifiche e/o alterazione agli organi di trasmissione del movimento  
 
NON intervenire con modifiche e non manomettere gli apparati elettrici e le prese di connessione 
ed alimentazione. 
 

 

Relazione tra Schemi Dimensionali, Prescrizioni d’Utilizzo, Ubicazione Postazioni di Lavoro: 

rispettato quanto elencato nelle due sezioni precedenti, lo specchietto che segue illustra come i dati 

dimensionali delle scrivanie mod. ISOLA ed ISOLA UP consentono senza vincoli o prescrizioni le più comuni 

ubicazioni delle postazioni di lavoro siano esse per un singolo operatore o per più operatori in relazione tra 

loro. 

 

 

 



 

Uso e Manutenzione: 

 
La pulizia regolare e appropriata degli arredi è un fattore importante e determinante per 
l’allungamento della loro vita. Per la pulizia sono però necessari alcuni accorgimenti per evitare il 
danneggiamento della finitura superficiale. In linea generale occorre evitare materiali abrasivi o 
liquidi aggressivi che potrebbero danneggiare il prodotto.  
 
Durante la pulizia delle superfici piane, il movimento del panno deve essere sempre orizzontale o 
verticale, non effettuare movimenti circolari in quanto la forza dello sfregamento si concentra in un 
solo punto e si possono creare aloni o segni superficiali.  
 
Prima di un intervento con prodotti utilizzati per la prima volta, è consigliabile eseguire una prova 
su una zona limitata e nascosta. Esistono in commercio dei panni in microfibra, che utilizzati secondo 
le indicazioni date dal Produttore, sono adatti alla pulizia di gran parte dei materiali presenti negli 
ambienti di lavoro. 
 

- Parti in nobilitato melaminico:  

Per una pulizia ordinaria utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua tiepida e 
detergenti non aggressivi; in alternativa con una miscela di 95% di acqua e 5% di alcool 
denaturato. L’uso del liquido detergente deve essere sempre moderato.  

 
Attenzione: un uso eccessivo di liquidi in genere può causare infiltrazioni tra il pannello e il bordo, 
con possibili rigonfiamenti del pannello.  

 
NON UTILIZZARE: detersivi alcalini, o contenenti abrasivi o soda. Non usare pomice, pagliette 
metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari, cere o altri trattamenti protettivi. 

 

- Parti in metallo verniciato:  

Per la pulizia utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua leggermente saponata 
(con sapone neutro) oppure acqua tiepida e detergenti non aggressivi, asciugare subito con un 
panno morbido.  

 
NON UTILIZZARE polveri e prodotti abrasivi perché righerebbero la superficie. Analogamente non 
utilizzare pagliette metalliche e prodotti eccessivamente aggressivi per la superficie come quelli 
contenenti cloro, acido muriatico, candeggina. 

 
 
 

Durante la pulizia ordinaria prestare molta attenzione in vicinanza di prese elettriche, telefoniche 
e dati. 

 
In caso di spostamenti, non trascinare la scrivania lungo il pavimento, ma sollevarla agendo sulle 
parti metalliche e non sul piano in melaminico ed appoggiarla nella posizione desiderata. In 
presenza di cablaggi, elettrici telefonici ecc. evitare qualsiasi spostamento, se non in presenza di 
tecnici specializzati. 

 
 
 

 
 
 
 


