MULTIFUNCTIONAL TABLES / TAVOLI MULTIFUNZIONE

ACCESSORIES / ACCESSORI

DESCRIPTION / DESCRIZIONE
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Follow is the height-adjustable table with a powder
coated steel frame integrated with a patented mechanical
height adjustment system (from 680 to 1180 mm) in
compliance with European standard UNI EN 527. Fixed
version, version with folding top mounted on a structure
with castors, double desk version, round version and Break
version. Without needing to be electrically powered, Follow
is 100% recyclable as it is composed exclusively of steel
and nylon.
it
Follow è il tavolo regolabile in altezza con struttura
in acciaio verniciato integrata da un sistema meccanico
brevettato di regolazione dell’altezza (da 680 a 1180 mm)
certificato UNI EN 527. Versione fissa, versione con piano
ribaltabile montata su struttura con ruote, versione a
doppia scrivania, versione tonda e versione Break. Senza
bisogno di essere alimentato elettricamente, Follow è
100% riciclabile essendo composto esclusivamente da
acciaio e nylon.

> cable-management box / passacavi (art. 511)
> cable-management box with sockets / passacavi con
prese (art. 511E)
> cable tray / Vasca portacavi (art. 298BV)
> feeding cable 2 mt. / cavo alimentazione 2 mt. (art. 511C)
> conjunction cable 2 mt. / cavo di congiunzione 2 mt.
(art. 511CC)
> acoustic panel / pannello fonoassorbente (298BP)
> modesty panel / pannello frontale
> nylon kit for connection / agganci in nylon (art. 215KIT)
> electrification kit / kit elettrificazione (art. 298ME)
> counterbalance kit / kit controbilanciamento
(298FZ, 298RZ, 298MZ, 299KZ)

ACOUSTIC PANEL / PANNELLO FONOASSORBENTE
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 877406.

Fire retardant fabric
Tessuto ignifugo

Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di
ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 nell’ambito
della convenzione di sovvenzione n. 877406.
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FRAME / STRUTTURA

TOP / PIANO

Powder coated steel
Acciaio verniciato

Standard laminate and melamine top
Piani standard laminato e nobilitato
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