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La serie Doria è un sistema completo che prevede scrivanie singole e allunghi, bench

The Doria series is a complete system that provides single and extension desks,

frontali o aggregati in linea, tavoli riunione, scrivanie su cassettiera portante, tavoli

front bench or in-line desks, meeting tables, desks on supporting drawers, tables

per aree ricreative o lounge, contenitori aggregati alle scrivanie e banconi reception.

for recreation areas or lounges, aggregate containers for desks and reception desks.

I piani di lavoro lignei sono realizzati in nobilitato melaminico sp. 18 mm, con

The wooden worktops are made of melamine sp. 18 mm, with matching ABS

bordo ABS in tinta.

edge. The legs are “bridge”, made of pickled metallic tubing with a rectangular

Le gambe sono “a ponte”, prodotte in tubolare metallico decapato avente sezione

section of 70x20 mm and thickness. 2 mm, cut and drilled with the laser, and are

rettangolare 70x20 mm e sp. 2 mm, tagliato e forato a laser, e sono dotate di piedini

equipped with adjustable plastic feet.

regolabili in plastica.

The under-counter beams are made of pickled sheet P11, sp. 2 mm.

Le travi sottopiano sono realizzate in lamiera decapata P11, sp. 2 mm.

The assembly of the entire system is simplified because the legs are designed so

Il montaggio dell’intero sistema risulta semplificato in quanto le gambe sono progettate in modo

that it is possible to assemble either a single pair of beams or two pairs of beams

che sia possibile assemblare indifferentemente ad una singola gamba una sola coppia di travi,

(in the case of in-line desks) indifferently to a single leg. Two contiguous positions

oppure due coppie di travi (nel caso di scrivanie aggregate in linea). Due postazioni contigue

are thus supported by three metal legs, one of which, the central one, is shared. The

risultano così sorrette da tre gambe metalliche di cui una, quella centrale, risulta condivisa.

pair of fixed beams is made integral with the legs by using TSPEI M6X16 screws. The

La coppia di travi fisse viene resa solidale alle gambe mediante l’impiego di viti TSPEI M6X16.

worktops, on the other hand, are fixed to the beams using TIBEI M6X16 screws and

I piani di lavoro, vengono fissati alle travi tramite l’impiego di viti TIBEI M6X16 e

are raised, with respect to the leg, by 18 mm, so as to make the system extremely

risultano sollevati, rispetto alla gamba, di 18 mm, in modo da rendere il sistema

symmetrical.

estremamente simmetrico.

Doria has a series of accessories, which can be mounted both on the single desk

Doria dispone di una serie di accessori, collocabili sia sulla scrivania singola, che

and on the front bench: in the case of the single desk, it is possible to use wooden

sui bench frontali: è possibile utilizzare screen divisori lignei, modesty panel lignei,

partition screens, modesty wooden panels, shelves, under-floor cable glands, and

mensole, marsupi passacavo sottopiano e tappi passacavi o top access.

cable glands or top access.

I piani di lavoro, sia delle scrivanie che dei meeting, possono essere realizzati anche

The worktops, both of the desks and of the meeting, can also be made of 10 mm

in vetro temperato extrachiaro sp. 10 mm, retrolaccati in cinque diverse finiture, con

extra-clear tempered glass, back-lacquered in five different finishes, with polished

bordi molati a filo lucido e spigoli smussati.

edges and rounded corners.
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Le librerie sono realizzate con una struttura in nobilitato melaminico bianco,

The bookcases are made with a structure in white melamine enamelled, with a depth

con profondità 34,8 cm e due diverse larghezze (ad anta singola o a doppia anta)

of 34.8 cm and two different widths (single or double sash) equal to 45 or 90 cm.

pari a 45 o 90 cm.

The cabinets can be low (h 83 cm), medium (h 121.4 cm) or high (201.4 cm), to

I contenitori sono disponibili in diverse altezze: bassi (h 83 cm), medi (h 121,4 cm) oppure

which must be added the height of the finishing top (optional) of 1.8 cm.

alti (h 201.4 cm), a cui va aggiunta l’altezza del top di finitura (facoltativo) pari a 1,8 cm.

The back is manufactured in 18 mm thick melamine thickness.

Le schiene sono prodotte in melaminico sp. 18 mm colore bianco venato, rovere o

White veined, oak or dove-coloured, with ABS2 mm edges. tinted. The doors

tortora, con bordi in ABS 2 mm in tinta.

and tops are made of melamine 18 mm thick and also available in white veined,

Le ante ed i top sono realizzati in melaminico sp. 18 mm ed anch’essi disponibili in

oak or dove.

bianco venato, rovere, o tortora.

The handles are available in white RAL 9003, or aluminium or chrome plated to

Le maniglie sono disponibili nel colore bianco RAL 9003, oppure alluminio o cromate

the metal legs of the desks in the collection.

coordinate alle gambe metalliche delle scrivanie della collezione.

The bookcases can be supplied with or without finishing shoulders.

Le librerie possono essere fornite con o senza spalle di finitura.

Glass doors with anodised natural aluminium frame are available with lock,

Le ante in vetro con telaio alluminio anodizzato naturale sono disponibili con serratura,

tempered glass 4 mm thick transparent or satinated. Doors with back lacquered

vetro temperato sp. 4 mm trasparente, oppure satinato.

or furred glass in colour are available on request.

È disponibile, a richiesta, la fornitura di ante con vetro retrolaccato o pellicolato in colore.

The characteristic of the Doria cabinets is the possibility to fit the doors, or the

La caratteristica dei contenitori Doria è la possibilità di montare le ante, oppure le schiene

backs indifferently on the two opposite sides of the structure; in this way the

indifferentemente sui due lati opposti della struttura; in questo modo le composizioni

compositions can find space in the centre room with opening of the doors on

possono trovare spazio in centro stanza, con apertura delle ante sui due lati opposti.

the two opposite sides.

Oltre alle classiche librerie, sono disponibili dei contenitori, aggregabili alle scrivanie,

In addition to the classic bookcases, there are cabinets that can be attached to

che fungono da gamba laterale o da divisorio tra postazioni bench. Nello specifico,

the desks, and that act as a side leg or partition between bench stations.

la linea Doria dispone di contenitori lato scrivania bassi (altezza scrivania), medi

Specifically, the Doria line has low desk side cabinets (height desk), medium (h).

(h. 121,4 cm), con cassettone frontale porta cartellette sospese (h. 121,4 cm) oppure

121.4 cm), with front drawer hanging folder holder (h. 121.4 cm) or with load-

con cassettiera portante (altezza scrivania).

bearing filing cabinet (height desk).
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DORIA MEETING

Doria Meeting completa l’assortimento dei tavoli riunione ed è articolato su due differenti

Doria Meeting completes the meeting table assortment with two different types of

tipologie di piani con profondità 126 cm e 166 cm. I piani dei tavoli risultano altresì

tops with depths of 126 cm and 166 cm. The table tops can also be combined with

aggregabili tra loro in composizioni seriali per profondità analoghe.

each other in serial compositions for similar depths.

I piani possono essere corredati a scelta del cliente da multipresa Versaflap, oppure da

The tops can be equipped with Versaflap multi-socket or Exit cable grommets at the

passacavo Exit.

customer’s choice.

I piani sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato nelle finiture bianco venato, rovere

The tops are made of melamine wood in the white veined, oak or dove grey finishes,

o tortora, con bordo antiurto in ABS.

with shockproof ABS edge.

La struttura metallica di sostegno si avvale delle gambe a ponte a doppia profondità

The metal support structure makes use of bridge legs with double depth and

e struttura rinforzata.

reinforced structure.

La canalizzazione orizzontale dei tavoli conferenza è resa possibile, oltre che dal top-access

Horizontal cable management of the conference tables is made possible, in addition to the

posto sul piano, dai marsupi passacavi e basket presenti nell’assortimento della collezione

top-access positioned on the top, by the cable trays and baskets in the collection assortment

che si assemblano alle travi strutturali, mediante semplice innesto a baionetta.

that are assembled to the structural beams by means of a simple bayonet coupling.

La canalizzazione verticale può avvenire mediante carter magnetici ancorati alle gambe

Vertical channelling can take place by means of magnetic covers anchored to the

centrali, oppure terminali.

central legs, or terminals.
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La serie Delta è costituita da una gamba a cavalletto metallica corredata da piani in nobilitato

The Delta collections consists of a metal trestle leg combined with melamine

melaminico a ridotto spessore (18 mm). Le gambe a cavalletto sono prodotte in tubolare

veneer tops with reduced thickness (18 mm). The trestle legs are made of pickled

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

tubular metal with rectangular section 70x20 and 2 mm thickness, cut and drilled

al laser. L’assortimento prevede, oltre alle gambe singole per scrivania ed allungo, quelle

by laser. The collection includes, in addition to the single legs, also shared legs

condivise che consentono il montaggio delle postazioni doppie contrapposte.

that allow the assembly of bench workstations. All the metal legs are completed

Piedini regolabili di livellamento al suolo completano le gambe metalliche.

with adjustable levelling feet.

Le travi metalliche hanno una sezione a “C” che conferisce loro la dovuta resistenza alla

The metal beams have a “C” section that gives them the necessary resistance

flessione. Nel caso di postazioni condivise la stabilità è garantita dall’impiego di due coppie

to bending. In case of shared workstations, stability is guaranteed by the use

di travi. Tutte le parti metalliche sono disponibili in finitura bianco RAL 9003 effetto opaco,

of two pairs of beams. All the metal parts are available in white RAL 9003 matt

oppure grigio bonderizzato effetto leggermente lucido.

effect or boderized grey slightly polished effect.

I piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico sp. 18 mm e

The work tops are made of melamine wood conglomerate, 18mm thickness and

risultano sollevati dalla gamba sottostante di uno spazio pari al loro spessore. Tappi terminali di

they are lifted from the leg below by a space equal to their thickness.

chiusura delle travi vengono poi innestati a scatto sulle teste delle travi. I piani di lavoro sono disponibili

End caps for closing the beams are then snapped onto the heads of the beams.

nelle finiture bianco leggermente venato, rovere, tortora con bordi in tinta, oppure nelle finiture

The work tops are available in the slightly veined white finish, in the oak finish

“on demand” della cartella colori “Multicolor”. Per la linea Delta sono disponibili una serie

and dove grey with edges in the same color or in the on demand finishes of the

di accessori e marsupi passacavi.

“Multicolor” color chart.

DELTA

DELTA

21

22

DELTA

HOME

OFFICE

23

24

DELTA

DELTA

25

PRONTA
CONSEGNA

R I N G
UFFICI
OPERATIVI

26

READY FOR
DELIVERY

O P E R AT I V E
F U RN IT U R E

La serie Ring si caratterizza da una gamba ad anello, il cui design conferisce

The Ring collection is made up of ring legs, whose design gives the product the

al prodotto l’opportunità di essere proposto anche in ambito direzionale

opportunity to be proposed also in a directional or semi-directional context,

o semi-direzionale, affiancata a piani in nobilitato melaminico sp. 18 mm.

and tops in melamine with thickness 18 mm. The ring legs are produced in

Le gambe ad anello sono prodotte in tubolare metallico decapato a sezione 70x20

pickled tubular metal with a section of 70x20 mm and a thickness of 2 mm, cut

mm e spessore pari a 2 mm, tagliato e forato al laser, a cui vengono innestati piedini

and perforated with laser, to which adjustable feet in black plastic are inserted.

regolabili in plastica nera.

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

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

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

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

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

800 e 1000 mm, oltre alla gamba per piani allungo con profondità pari a 600 mm.

9003 smooth matt finish or Bonderized grey polished effect. The Ring legs and

Tutte le parti metalliche sono disponibili in finitura bianco RAL 9003 effetto opaco

the Doria legs are interchangeable, so it is possible to assemble the Ring stations

liscio o grigio bonderizzato effetto lucido. Le gambe ad anello sono complementari

together with the support kits on the pedestal support of the Doria collection.

alle gambe della linea Doria, per cui è possibile assemblare tra loro le postazioni Ring

T h e t o p s in t h e R in g co l l e c t i o n a r e m a d e o f m e l a mi n e a n d g l a s s :

con i kit supporti su cassettiera portante della linea Doria.

t h e w o o d e n t o p s a r e m a d e o f 18 m m t h i c k n e s s m e l a m i n e i n t h e

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

slightly veined white finish, in the oak finish and dove grey with edges

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

in the same color or in the on demand finishes of the Multicolor char t.

e tortora con bordo in tinta, oppure, nelle finiture “on demand” della cartella “Multicolor”.

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

I piani in vetro retrolaccato sono prodotti con vetro temperato extrachiaro di spessore pari

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

a 10 mm e sono retrolaccati nei colori bianco RAL 9003, ecrù RAL 9001, moka RAL 8019,

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

rosso scuro RAL 3003 e nero RAL 9017. I bordi sono molati a filo lucido con spigoli smussati.

and polished, the corners are rounded.
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Standing Meeting Tables Doria
Standing meeting table attrezzano aree per incontri informali,
breefing veloci in team di lavoro che non richiedono la necessità
di accomodarsi ad un tavolo riunioni.
Le gambe metalliche hanno sezione rettangolare 70×20 mm
nei colori bianco opaco liscio e grigio bonderizzato.
Il piano e’ in melaminico spess. 18 mm, con bordi antishock in
ABS 2 mm. Piani nelle finiture bianco venato, rovere, tortora.
La struttura portante è opportunamente rinforzata con traversi laterali
che sono stati pensati anche per ospitare due ganci portaborse
per lato. Questi elementi hanno caratteristiche dimensionali tali
per un loro utilizzo anche all’interno di aree break.

34

DORIA

Standing meeting tables equip areas for informal meetings,
quick briefings in work teams that do not require sitting at
a meeting table.
The metal legs have a rectangular section 70×20 mm. The top
is in 18 mm thick melamine with 2 mm ABS anti-shock edges
in the colours smooth matt white and bonderized grey. Tops
in the finishes white veined, oak, dove grey.
The bearing structure is suitably reinforced with lateral
crosspieces which are also designed to accommodate two
bag hooks per side. These elements have dimensional
characteristics such that they can also be used in break areas.

Coffee Tables Doria
Gambe metalliche con sezione 70 x 20 mm nei colori bianco
opaco liscio e grigio bonderizzato.
I piani sono in melaminico di spessore 18 mm con bordi antishock
in ABS 2 mm nelle finiture bianco venato, rovere, tortora.
Disponibili in forma quadrata 60×60 cm, oppure rettangolare
L60/100/120 P80 H40 cm.

Metal legs with 70 x 20 mm section in the colours smooth matt
white and bonded grey.
The tops are made of 18 mm thick melamine with anti-shock
edges in 2 mm in 2 mm ABS in the finishes white veined,
oak, dove grey. Available in square 60×60 cm., or rectangular
L60/100/120 D80 H40 cm.
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Il contenitore Doria Cube e’ un casellario modulare composto da comparti quadrati

The Doria Cube container is a modular box composed of square compartments each

di dimensione ciascuno 39 x 39 cm., organizzati in colonne di 4 vani.

measuring 39 x 39 cm, arranged in columns of 4 compartments.

I vani del Doria Cube possono essere a giorno, oppure dotati di anta con sistema

The compartments of the Doria Cube can be open or equipped with a door with

di apertura push-pull.

push-pull opening system.

Le ante sono disponibili in bianco, rovere, tortora, oppure nelle finiture Multicolor,

The doors are available in white, oak, turtledove, or in the Multicolor finishes, and

ed anche pellicolabili con disegno fornito dal cliente.

also filmable with design supplied by the customer.

DORIA

BOX STORAGE
Prevalentemente indicato in aree espositive e di vendita perche’ adatto ad ospitare oggetti

Mainly indicated in display and sales areas because it is suitable for housing objects

ai quali si voglia conferire un particolare risalto, grazie ai vani espositivi che ne esaltano

that are to be given particular prominence, thanks to the display compartments that

l’estetica. Composizioni di mobili contenitori realizzate in truciolare bianco, con cornici

enhance their appearance. Compositions of storage units made of white chipboard,

perimetrali e controspalle in finitura scelta dal cliente fra le finiture di serie relative alle

with perimeter frames and counterframes in a finish chosen by the customer from

nostre linee d’arredo o la gamma di decorativi Multicolor. Le ante, tutte realizzate con

among the standard finishes of our furniture lines or the Multicolor range of decors.

apertura push (PREMI/APRI), possono essere alte sui moduli laterali, oppure basse.

The doors, all made with push opening (PREMI/APRI), can be as proposed high

I box avanzati rispetto al corpo centrale, sono realizzati in truciolare bianco, spessore

on the side modules, or also all low. The boxes that are further forward than the

18 mm, con cornice in finitura e possono essere accessoriati con antine in plexiglass

central body are made of white chipboard, 18 mm thick, with a finish frame and can

trasparente provviste di serratura e luce posteriore a led.

also be accessorized with lockable transparent Plexiglas doors and a rear LED light.

DORIA
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“POP” ovvero l’opportunità di personalizzare le superfici,

“POP” is the choice to customize surfaces both horizontal

sia orizzontali che verticali, degli elementi che costituiscono

and vertical.

la collezione Doria. L’opportunità produttiva è data

The production opportunity is given by the application

dall’applicazione di una particolare pellicola che può essere

of a particular film that can be solid color in the color

a tinta unita nel colore richiesto dal cliente, oppure con la

required by the customer, or with the printing of a

stampa di un disegno, un logo aziendale o di una fotografia,

design, a company logo or a picture, also provided

anche fornita dal cliente al nostro grafico, in formato jpg/tiff

by the customer to our chart, in high definition jpg

ad alta definizione. Alla prima pellicolatura, segue una seconda

or tiff format.

pellicolatura protettiva trasparente con finitura antigraffio a

Technically, there are two different applications: the

protezione della stampa applicata, che rende la superficie

first with the custom drawing and the second with a

idonea all’utilizzo. Il processo di pellicolatura è reversibile:

transparent film, with no-scratch features, to protect

le superfici possono tornare alla loro primigenia finitura

the first film.

con la semplice rimozione dei films di pellicola applicati.

The process is reversible: films can be removed and

A seconda che la superficie da pellicolare sia in vetro,

changed in any time.

oppure in melaminico, si possono ottenere due differenti

The application of the film for the glass tops can be

effetti estetici. La pellicolatura riservata ai piani in vetro può

under or overlap.

essere sottopiano o soprapiano, mentre per i piani in

Whereas for melaninic tops, fthe application of the

melaminico la pellicolatura consiste in un rivestimento che

film consists of a covering that turns into the unseen

risvolta sul lato non a vista, oltre lo spessore del piano stesso.

side, beyond the thickness of the top itself.
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PELLICOLATURA SOTTOPIANO
L’effetto decorativo della pellicola a stampa applicata

The decorative effect of the under-applied printed film is

sottopiano è amplificata dai giochi di riflessi e dalla

amplified by the play of reflections and the transparency

trasparenza del vetro di cui è costituito il piano.

of the glass in which the top is made.

La pellicolatura deve necessariamente avvenire prima

The film must necessarily take place before gluing the

dell’incollaggio dei distanziatori Inox che rendono

stainless steel spacers that make the plane integral

solidale il piano, alla struttura.

with the structure. The glass is extra light to avoid color

Il vetro è extrachiaro per evitare viraggi di colore sui

changes on the underlying decorations.

decorativi sottostanti.

PELLICOLATURA SOPRAPIANO

42

Il materiale costituente il piano è percepibile tramite la

The material of which the plan is made can be perceived

trasparenza dello spessore. Il piano di lavoro offre al

through the transparency of the thickness. The worktop offers

tatto la superficie antigraffio della pellicola protettiva.

the anti-scratch surface of the protective film to the touch.
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Piani scrivanie, ante e schiene, top e spalle di

Desk tops, doors and backs, tops and side

finitura possono essere prodotti su richiesta nelle

panels can be produced on request in Multicolor

finiture Multicolor.

finishes.

Analogamente alla produzione di serie, il materiale

As with the standard production, the material

impiegato è nobilitato melaminico spessore 18 mm,

used is melamine faced 18 mm thick, while the

mentre i bordi sono in ABS 2 mm.

edges are in 2 mm ABS.

Le parti strutturali delle librerie sono in finitura bianco

The structural parts of the bookcases are

non venato, anche per la versione Doria Multicolor.

in non-grained white finish, also for the

Le gambe metalliche standard sono presenti in

Doria Multicolor version. Standard metal

assortimento nelle versioni bianco, grigio bonderizzato

legs are available in white, bonded grey

e cromo.

and chrome.

Su richiesta, disponibili gambe in diversi colori RAL

Upon request, legs are available in different

a scelta del cliente.

RAL colours of the customer’s choice.
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La versione con piani in cristallo “semi-direzionale” della

The version with “semi-executive” glass tops of the

collezione Doria è costituita da piani in vetro temperato

Doria collection consists of extra-clear tempered glass

extrachiaro di spessore 10 mm retrolaccati nei 5 colori: bianco,

tops 10 mm thick, retrolacquered in 5 colours: white,

moka, rosso scuro, ecrù e nero, con bordi molati a filo lucido

mocha, dark red, ecrus and black, with glossy flush

e spigoli smussati.

ground edges and rounded edges.

I piani in vetro sono resi solidali alla struttura metallica di sostegno,

The glass tops are attached to the metal support structure

mediante l’ausilio di distanziatori Inox con diametro 30 mm ed

using stainless steel spacers with a diameter of 30 mm

altezza pari a 15 mm, incollati al piano in vetro retrolaccato mediante

and height of mm 15, glued to the top in back-lacquered

l’ausilio di un adesivo in grado di garantire l’opportuna tenuta

glass.

strutturale sul vetro, anche in presenza del film di vernice colorato.

This production process allows to have a glass top

Questo processo produttivo consente di avere un piano in vetro

completely back-lacquered in the desired finish, without

completamente retrolaccato nella finitura desiderata, senza

interruptions due to the presence of anchorage points

interruzioni dovute alla presenza dei punti di ancoraggio alla

to the structure.

struttura. Opportuni tappi di testa mascherano l’ancoraggio

Appropriate head caps mask the anchoring of the beams

delle travi alla gamba metallica.

to the metal leg.
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DORIA RECEPTION

Ad un sistema di partizioni verticali, rappresentate da un sandwich di pannelli in nobilitato

With a system of vertical partitions, represented by a sandwich of melamine coated

melaminico il cui spessore totale raggiunge 53 mm, si contrappongono piani di lavoro

panels whose total thickness reaches 53 mm, contrasted by wooden conglomerate

in conglomerato ligneo di spessore 18 mm. Tutte le parti in nobilitato melaminico sono

worktops of thickness 18 mm. All parts in melamine coated are produced in white

prodotte nelle finiture bianco venato, rovere o tortora e sono bordate con bordo in ABS in

varnished finishes, oak or turtle-white finishes and are edged with ABS edge in

tinta con fili e spigoli raggiati. Top disponibili in melaminico, nello stesso spessore dei piani

tint with rounded wires and edgings.

di lavoro, oppure in vetro spessore mm 10. I top ad angolo si intersecano con andamento

Tops available in melamine, in the same thickness as worktops, or in glass thickness

volutamente opposto a quello dei sottostanti pannelli verticali. I top in vetro, retrolaccati

mm 10. The angled tops intersect with a deliberately opposite pattern to that of

nelle finiture bianco, ecrù, moka, rosso scuro o nero, sono resi solidali alla struttura

the underlying vertical panels.

metallica di sostegno mediante l’ausilio di distanziatori Inox. Dal punto di vista strutturale

The glass tops, which are back-lacquered in white, ecrus, mocha, dark red or black

il sistema prevede, oltre alle gambe centrali, una serie di pannelli laterali di chiusura.

finishes, are attached to the metal supporting structure by means of stainless

A completamento degli elementi portanti in metallo è stata progettata un’apposita gamba

steel spacers.

con pannellatura metallica prevista nel caso di presenza di piano consultazione terminale.

From a structural point of view, the system includes, in addition to the central legs

Sia la gamba centrale, che quella terminale, sono dotate di fori per il fissaggio dei pannelli

with the second support retracted, a series of lateral closing panels.To complete

frontali. Tutte le parti metalliche sono disponibili in finitura bianco Ral 9003 effetto opaco

the metal load-bearing elements, a special leg with metal panelling has been

liscio, reso mediante un particolare processo di verniciatura che rende perfettamente

designed for the presence of a terminal consultation table.All metal parts are

uniforme la superficie trattata.

available in white Ral 9003 matte smooth finish.
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DORIA

DORIA - DELTA - RING
FINITURE - FINISHES
PIANI DI LAVORO e TOP RECEPTION IN MELAMINICO di serie - MELAMINE DESKTOPS and RECEPTION TOPS standard

White
Bianco venato

Oak
Rovere

Dove grey
Tortora

PIANI DI LAVORO Multicolor - Multicolor MELAMINE DESKTOPS
COLORI SU RICHIESTA - ON DEMAND FINISHES

Bianco supremo
U11209

Bianco supremo
U11209 HG
lucido + film

Bianco span
W10140

Grigio chiaro
U12188

Grigio metallizzato
F70015

Grigio
U12231

Nero
U12007

Nero
U12007 HG
lucido + film

Rosso
U17005

Rosso rubino
U17008

Blu
U18059

Blu Cristallo
U18003

Verde limone
U630

Arancio
U16010

Rovere rigato
R20095

Rovere scuro
R20064

Wengè
R20020

Testa di moro
U16182

Noce Palermo
R30108

Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori delle finiture.
The printing process of the catalogue may alter and therefore change the colours of the finishes.

FINITURE
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DORIA - RING
FINITURE - FINISHES
PIANI DI LAVORO e TOP RECEPTION IN VETRO - GLASS DESKTOPS and RECEPTION TOPS

White
Bianco

Ecrù

Moka

Dark red
Rosso scuro

Black
Nero

DORIA - DELTA - RING
STRUTTURE METALLICHE di serie - METAL STRUCTURE standard

White - Bianco
RAL 9003
smooth matt effect
effetto opaco liscio

Bonderized grey
Grigio bonderizzato

Chromed
Cromato
(Solo Doria - Only Doria)

STRUTTURE METALLICHE su richiesta - METAL STRUCTURE on demand

Arancio
RAL 2003

Tortora
RAL 1019

Nero
RAL 9017

Azzurro
RAL 5024

Il processo di stampa del catalogo potrebbe alterare e quindi modificare i colori delle finiture.
The printing process of the catalogue may alter and therefore change the colours of the finishes.
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FINITURE

Verde
RAL 6018

CUF Milano Headquarter / Sede centrale
Via Sondrio, 10 – 20096 – Pioltello (MI) – Italy
Tel: +39 02.25.377.1
info@cufmilano.com
Registered headoffice / Sede legale / Siège social
Viale Andrea Doria 17 - 20124 Milano - Italy
Showroom Milano centro
Via G. Rosales, 3/5 – 20124 – Milano – Italy
Tel: +39 02.366.34.298
rosales@cufmilano.com

EXPORT MANAGER

OUR SHOWROOMS IN ITALY / I NOSTRI SHOWROOM IN ITALIA:
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ROBERTO SPANÒ

ALESSANDRIA

CUNEO

PADOVA

Corso Monferrato, 85
Tel. +39 0131 227457
alessandria@cuf.it

Via Sobrero, 9, angolo via Castellani
Tel. +39 0171 691444
cuneo@cuf.it

Via Diego Valeri, 25
Tel. +39 049 8360700
padova@cuf.it

BERGAMO

FIRENZE

PARMA

Viale Giulio Cesare, 3
Tel. +39 035 232620
bergamo@cuf.it

Via Datini, 45, angolo via Traversari
Tel. +39 055 461051
toscana@cuf.it

Strada Baganzola, 29E
Tel. +39 0521 293148
parma@cuf.it

Visit www.cufmilano.com to
see all our agents and dealers
worldwide.

BOLOGNA

GENOVA

PAVIA

Via di Corticella, 98
Tel. +39 051 370262
bologna@cuf.it

Via Lungobisagno Istria, 23Srosso
Tel. +39 010 3625084
genova@cuf.it

Viale Canton Ticino, 14
Tel. +39 0382 468562
pavia@cuf.it

Visita il sito www.cufmilano.com
per visionare gli indirizzi e recapiti
di tutti i nostri agenti e dealer nel
mondo.

BRESCIA

MILANO Centro

PIACENZA

Via Triumplina, 339
Tel. +39 030 2010329
brescia@cuf.it

Via G. Rosales, 3/5
Tel. +39 02.366.34.298
rosales@cufmilano.com

Via IV Novembre, 148
Tel. +39 0523 713053
piacenza@cuf.it

BUSTO ARSIZIO (VA)

MILANO

TORINO

Largo Giardino, 1
Tel.+39 0331 320920
busto@cuf.it

Viale Andrea Doria, 17
Tel. +39 02 2870851
milano@cuf.it

Corso Vigevano, 58
Tel. +39 011 2475051
torino@cuf.it

COLOGNO MONZESE (MI)

MODENA

VERONA

Via Andrea Doria, 19
Tel. +39 02.25.55.51
cologno@cuf.it

Via Pico della Mirandola, 44/A
Tel. +39 059 454883
modena@cuf.it

Viale del Lavoro, 33
Tel. +39 045 8250218
verona@cuf.it

COMO

NOVARA

VICENZA

Via Milano, 228
Tel.+39 031 279603
como@cuf.it

Corso Risorgimento, 51
Tel. +39 0321 476972
novara@cuf.it

Viale del Lavoro, 12
Tel. +39 0444 286096
vicenza@cuf.it

WHERE WE ARE

Tel. +39 02.25.377.280
Mob. +39 347.24.89.107
r.spano@cufmilano.com

www.cufmilano.com

www.cufmilano.com

