READY FOR
DELIVERY

BRAMANTE

Bramante is the new furniture high profile operating and semi-executive
desking system produced by Centrufficio spa.
Its main feature consists in a structure which is composed by metal legs
inclined by 45 degrees with a rhomboid section.
Another important feature is the availability of 3 variants of desk for each
of the three depths in the assortment. As a matter of facts, the desks
with a depth of 90-80-70 cm are available in the versions with whole
desktop, with perforated top for electrification or on side cabinets.
Workstations
The workstations are made of wooden melamine conglomerate with a
thickness of 18 mm, they have 2 mm ABS edges.
Any kind of workstation and meeting table can be offered on demand
also in the rear-lacquered glass top version.
The wooden finishes for workstations are: white moon, Reina nut
and Collins oak (all ready for delivery).
The glass finishes for workstations are: white, anthracite and ecrù
(delivery in 30 days).
Cabinets, tops and finishing sides
In the Bramante collection it is possible to use the universal containers
with a depth of 426 mm produced by Centrufficio spa. They are made of

scratch-resistant white melamine conglomerate. For all 3 types of low,
medium and high containers, there are also 3 special open containers with
fixed shelves: one at the end (which also acts as a finishing side) and two
central ones having a width of 200 and 400 mm respectively.
To complete the archival compositions, finishing sides and two families
of finishing tops are provided, one to be used when open containers are
not used and the other to be used alongside them.
The doors are made of 18 mm thick melamine and are edged with a 20/10
ABS edge in the same color.
Accessories
For both the workstations and the extensions with a hole for electrification,
the client can choose whether to equip it with the Exit top access or the
Versaflap multi power system, composed by two schuko sockets, two USB
sockets and two data plugs.
It is also possible to provide the top of the central element both with
the extension of a kit composed by 7 modular metal storage trays, or
with another kit composed by two modular metal containers, having the
function of a small planter.
The latest features completing this collection are: the melamine screens,
the acoustic panels upholstered with fabric and a pair of metal shelves
available also in a second version with the streep led.

BRAMANTE

PRONTA
CONSEGNA

Bramante è il nuovo desking system high profile di arredi a
carattere operativo e semi-direzionale di produzione Centrufficio spa.
L’elemento fortemente caratterizzante del prodotto risiede nella struttura,
realizzata con gambe metalliche a sezione romboidale ed inclinate
di 45 gradi.
Altro elemento che contraddistingue il prodotto è la disponibilità di 3
varianti di scrivania per ognuna delle tre profondità in assortimento.
Sono infatti previste scrivanie con profondità 90-80-70 cm nelle versioni
con piano intero, con piano forato per elettrificazione e su allungo laterale
portante.

in conglomerato melaminico antigraffio colore bianco.
Per tutte e 3 le tipologie di contenitori basso, medio e alto sono inoltre
previsti 3 speciali contenitori a giorno con ripiani fissi: uno terminale
(che funge anche da fianco di finitura) e due centrali aventi larghezza
rispettivamente pari a 200 e 400 mm.
A completamento delle composizioni archivio sono previsti fianchi
e due famiglie di top di finitura: una da impiegarsi quando non si
usano i contenitori a giorno e l’altra serie in affiancamento a questi.
Le ante legno sono realizzate in melaminico spessore 18 mm e sono
bordate con bordo ABS 20/10 in tinta.

Piani di lavoro
I piani di lavoro sono prodotti in conglomerato ligneo melaminico spessore
18 mm e sono bordati con bordi ABS 2 mm.
Per ogni tipologia di postazione di lavoro e tavoli riunione su ordinazione
è possibile avere anche la versione con piani in vetro retrolaccato.
Piani di lavoro in legno nelle finiture: bianco Moon, noce Reina e
rovere Collins (tutti in pronta consegna).
Piani di lavoro in vetro nelle finiture: bianco, antracite ed ecrù
(consegna in 30 giorni).

Accessori
Per i piani e allunghi che prevedono il foro di alloggio per l’elettrificazione,
si può optare se dotare questo elemento del passacavi Exit, oppure
della multipresa Versaflap equipaggiata con due prese schuko, due
prese USB e due prese dati.
È inoltre possibile attrezzare la parte superiore dell’elemento centrale
dell’allungo di un kit costituito da 7 vaschette portaoggetti modulari
e componibili in metallo, oppure di un secondo kit composto da due
contenitori modulari, anch’essi in metallo, aventi la funzione di piccola
fioriera.
Completano la collezione screen in melaminico o in materiale
fonoassorbente rivestiti in tessuto e le coppie di mensole in metallo,
disponibili anche nella versione con streep led.

Contenitori, top e fianchi di finitura
Per la serie Bramante è previsto l’utilizzo dei contenitori universali
di produzione Centrufficio spa con profondità 426 mm realizzati
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FINITURE - FINISHES

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

PIANI DI LAVORO LEGNO - MELAMINE DESKTOPS
PRONTA CONSEGNA - RE ADY FOR DELIVERY

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 984.250,00 i.v.

Bianco Moon

Noce Reina

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
lab@catas.com

CATAS Brianza
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
lissone@catas.com

Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008
e successive integrazioni ed aggiornamenti

Rovere Collins

Attestazione n° 1643/2020

PIANI DI LAVORO MULTICOLOR - MULTICOLOR MELAMINE DESKTOPS

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:
EN 527-1/11 protocollo n°293780-1/2020
EN 527-2/16 prot. n°293780-2/2020; 293780-3/2020
EN 1730/12 prot. n°293780-4/2020; 293780-5/2020;
293780-6/2020; 293780-7/2020; 293780-8/2020;
293780-9/2020; 293780-10/2020; 293780-11/2020.

COLORI SU RICHIESTA - ON DEMAND FINISHES
CONSEGNA 30 GIORNI - DELIVERY IN 30 DAYS

EN 13722/04 prot. n° 228986-8/2017; 228987-8/2017;
228988-8/2017; 228989-8/2017; 228990-8/2017; 228991-8/2017;
228992-8/2017; 228993-8/2017; 228994-8/2017; 228995-8/2017;
229433-8/2017; 240420-2/2017; 240421-2/2017; 240422-2/2017;
240423-2/2017; 293516-2/2020; 293517-2/2020; 293518-2/2020;
293519-2/2020; 293520-2/2020.
EN 13721/04 prot. n° 228986-7/2017; 228987-7/2017;
228988-7/2017; 228989-7/2017; 228990-7/2017; 228991-7/2017;
228992-7/2017; 228993-7/2017; 228994-7/2017; 228995-7/2017;
229433-7/2017; 240420-1/2017; 240421-1/2017; 240422-1/2017;
240423-1/2017; 293516-1/2020; 293517-1/2020; 293518-1/2020;
293519-1/2020; 293520-1/2020.

Bianco supremo
U11209

U11209 HG
lucido + film

Bianco span
W10140

Grigio chiaro
U12188

Grigio metallizzato
F70015

Grigio
U12231

Nero
U12007

Attestiamo che la

BRAMANTE e le Þniture IMPIALLACCIATO CILIEGIO, IMPIALLACCIATO NOCE, NOCE NAZIONALE, IMPIALLACCIATO ROVERE, PRECOMPOSTO CILIEGIO,
PRECOMPOSTO ACERO, PRECOMPOSTO NOCE, PRECOMPOSTO ROVERE, MELAMINICO ROVERE DORIA, MELAMINICO TORTORA,
MELAMINICO FAGGIO, NOCE BRERA, VERDE LIMONE, ANTRACITE, LARICE, ROVERE COLLINS, NOCE REINA, NOCE ALBANY, ROVERE MARGO, GRIGIO
della ditta
CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. - VIA ANDREA DORIA 17 - 20124 MILANO (MI)

rispetta i requisiti minimi al paragrafo 1 punto d) dell'allegato XXXIV
del Decreto Legislativo n¡ 81 del 09-04-2008

Nero
U12007 HG
lucido + film

Rosso
U17005

Rosso rubino
U17008

Blu
U18059

Blu Cristallo
U18003

Verde limone
U630

Arancio
U16010

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs.
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell’ intesa AdobeCnipa del febbraio 2006.
Il Direttore
dott. Andrea Giavon

10 Agosto 2020
La denominazione del campione é quella dichiarata dalla ditta richiedente. Questa attestazione di conformità
riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse.

Rovere rigato
R20095

Rovere scuro
R20064

Wengè
R20020

Testa di moro
U16182

Noce Palermo
R30108

PIANI DI LAVORO IN VETRO - GLASS DESKTOPS
CONSEGNA 30 GIORNI - DELIVERY IN 30 DAYS

Bianco

Antracite

Ecrù

STRUTTURE - STRUCTURES
COLORI DI SERIE - STANDARD FINISHES
PRONTA CONSEGNA - RE ADY FOR DELIVERY

Bianco
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BRAMANTE

Antracite

STRUTTURE MULTICOLOR - MULTICOLOR STRUCTURES
COLORI SU RICHIESTA - ON DEMAND FINISHES
CONSEGNA 30 GIORNI - DELIVERY IN 30 DAYS

Grigio
Bonderizzato

COLORI SU RICHIESTA - ON DEMAND FINISHES
CONSEGNA 30 GIORNI - DELIVERY IN 30 DAYS

Arancio
RAL 2003

Tortora
RAL 1019

Nero
RAL 9017

Azzurro
RAL 5024

Verde
RAL 6018

Showroom
Via G. Rosales, 3/5 Milano 20124 - Italy
Ph: +39 02/36634298
rosales@cufmilano.com
www.cufmilano.com
Roberto Spanò - Export Manager
Ph: +39 02/25377.280/281/282 - +39 347/24.89.107
export@cufmilano.com

M I L A N O
office landscapes

since 1986

www.cufmilano.com

