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Programma di elementi con struttura in alluminio finitura bronzo titanio 
spazzolato, con sistema di illuminazione a LED di serie.
Gli elementi sono disponibili in 4 larghezze, 4 altezze e 1 profondità. 
I moduli sono componibili tra loro grazie a: 
- elementi di giunzione centrali in caso di elementi della stessa altezza; 
- boiserie a tutta altezza o a compensazione tra i vuoti in caso di elementi di 
diverse altezze.
A inizio e fine composizione dovrà essere inserita una spalla terminale, che 
come quella centrale sarà sempre realizzata in vetro temperato grigio.
Sono disponibili diversi moduli, diversificati per dimensione, altezza e funzione.
Alcuni elementi sono disponibili in versione tematica, accessoriati di serie per 
assolvere a diverse funzioni:
- Elemento Bar: ripiani con porta bicchieri e contenitore con porta bottiglie
- Elemento Gioco: attrezzato per contenere tutti i Giochi Giorgetti
- Elemento Ufficio: pannello con vani portadocumenti e accessori ufficio
- Elemento ingresso: ripiano con barra appendiabiti in alluminio finitura bronzo 
titanio spazzolato
- Elemento Portaombrelli
- Elemento Green: ripiani con sistema di illuminazione integrato predisposto per 
garantire il mantenimento di piante e fiori recisi.

STRUTTURA
La struttura è dotata di un basamento inferiore e di un pannello superiore, 
realizzati in frassino, disponibile in quattro finiture: naturale (fin.96), grigio antracite 
(fin.93), biscotto (fin.2P) e cenere (fin.2R). Il basamento ha funzione portante ed 
è dotato di piedini che consentono la regolazione della struttura in altezza. Il 
pannello superiore contiene il LED ed è predisposto per il fissaggio del top.

TOP
Il top è disponibile in:
- frassino: naturale (fin.96), grigio antracite (fin.93), biscotto (fin.2P) e cenere 
(fin.2R);
- noce canaletto: naturale (fin.11), grigio (fin.2W) e scuro (fin.2Z);
- mogano sapelli pommelé: biscotto (fin.2E), cenere (fin.2F) e carbone (fin.2G);
- marmo (ad esclusione dell’elemento cm h 204) nelle varianti Calacatta, 
Portoro, Zebrino, Velvet Brown, Calacatta viola o Grigio Astratto.

RIPIANI
I ripiani possono essere in:
- frassino: naturale (fin.96), grigio antracite (fin.93), biscotto (fin.2P) e cenere (fin.2R);
- frassino con inserto superiore in pelle con colore a scelta (pelle standard e plus)
Per i ripiani sono inoltre disponibili reggilibri in frassino, spostabili grazie a binari 
affogati nel ripiano, per il sostegno dei libri.

SCHIENALI
Gli schienali sono disponibili in:
- vetro temperato grigio
- frassino: naturale (fin.96), grigio antracite (fin.93), biscotto (fin.2P) e cenere (fin.2R);
- noce canaletto: naturale (fin.11), grigio (fin.2W) e scuro (fin.2Z);
- mogano sapelli pommelé: biscotto (fin.2E), cenere (fin.2F) e carbone (fin.2G);
- pelle con colore a scelta (pelle standard e plus).

CASSETTIERE
Le cassettiere sono in frassino, con sistema di apertura push e chiusura soft close;
i frontali sono disponibili in:
- frassino disponibile in quattro finiture: naturale (fin.96), grigio antracite (fin.93), 
biscotto (fin.2P) e cenere (fin.2R);
- frassino con inserto in pelle con colore a scelta (pelle standard e plus)
Il cassettone posizionato sul fondo può essere dotato di sistema a chiusura 
magnetica con card. Nel modulo D30 è di serie.
Le cassettiere, a seconda dei moduli, possono essere disponibili nella versione con:

A series of elements in an aluminum structure with a brushed titanium-bronze 
finish, fitted with standard LED lighting system.
The elements are available in 4 different widths and heights and the same depth.
The components are modular thanks to:
- linking central elements for units of the same height;
- full-height boiserie or space compensation for elements in different sizes.
Shoulders must be fitted at the two ends of the composition, and will be made 
of grey tempered glass like the central unit.
Different elements are available, varying in size, height and function.
Some of the elements are available in themed versions as part of a wider range 
that provides for specific functions:
- Bar Elements: shelves with glass holders and bottle holder containers
- Game Elements: designed to hold the full series of Giorgetti Games
- Office Elements: panel complete with document storage and office accessories
- Entrance Elements: shelf with an aluminum coat hook rail with a brushed 
titanium-bronze finish
- Umbrella Stand Element
- Green Elements: shelves with an integrated lighting system designed to care 
for cut plants and flowers.

STRUCTURE
The structure has a lower base and an upper panel made of ash wood, 
available in four finishes: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) 
and ash grey (fin.2R). The base has a load-bearing function and is equipped 
with feet that allow the height of the structure to be adjusted. The upper panel 
contains the LED lighting and is designed for easy fitting of the top panel.

TOP
The top panel is available in:
- ash wood: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) and ash grey (fin.2R);
- walnut canaletto wood: natural (fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z);
- sapele pommele mahogany: biscuit (fin.2E), ash grey (fin.2F) and coal (fin.2G);
- marble (except for the element measuring 204 cm in height) in a choice of 
Calacatta, Portoro, Zebrino, Velvet Brown, purple Calacatta or abstract grey.

SHELVES
The shelves are available in:
- ash wood: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) and ash grey (fin.2R);
- ash wood with leather higher insert in a color of your choice (standard or 
premium leather).
The shelves are also available with ash bookends that act as book supports, 
which can be moved by rails embedded within the shelf itself.

BACK
The back panels are available in:
- grey tempered glass
- ash wood: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) and ash grey (fin.2R);
- Canaletto walnut: natural (fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z);
- Sapele Pommele mahogany: biscuit (fin.2E), ash grey (fin.2F) and coal (fin.2G);
- leather in a color of your choice (standard or premium leather).

DRAWERS
The drawer units are in ash wood, with push-opening system and soft close; 
fronts are available in:
- ash wood in four finishes: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) 
and ash grey (fin.2R);
- ash wood with leather insert in a color of your choice (standard or premium leather).
The large drawer at the bottom can be fitted with a magnetic card locking 
system. This is standard in the D30 module.
The drawer units, depending on the layout, can be available in the following 
combinations:
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- 2 cassetti
- 1 contenitore
- 1 contenitore con Secure Lock
- 1 contenitore portabottiglie con cassetto superiore.

ANTE
Le ante (dotate di maniglia) sono disponibili in finitura:
- vetro temperato grigio
- frassino: naturale (fin.96), grigio antracite (fin.93), biscotto (fin.2P) e cenere (fin.2R);
- noce canaletto: naturale (fin.11), grigio (fin.2W) e scuro (fin.2Z);
- mogano sapelli pommelé: biscotto (fin.2E), cenere (fin.2F) e carbone (fin.2G);
- pelle con colore a scelta (pelle standard e plus).

BOISERIE
Le boiserie (sia parziale che totale) possono essere in:
- frassino: naturale (fin.96), grigio antracite (fin.93), biscotto (fin.2P) e cenere (fin.2R);
- noce canaletto: naturale (fin. 11), grigio (fin. 2W), scuro (fin. 2Z);
- frassino con inserto in pelle con colore a scelta (pelle standard e plus) 
La boiserie in pelle si abbina sempre ad un profilo in frassino: naturale (fin. 
96), grigio antracite (fin. 93), biscotto (fin. 2P) e cenere (fin. 2R). I pannelli in 
legno (frassino, noce) hanno una larghezza variabile da 5 a 1120 cm con una 
massima altezza di 290 cm. La boiserie in pelle ha delle dimensioni predefinite 
come si vede a pagina 431.

COMPONENTI ELETTRICHE
Le componenti elettriche quali: box a quattro vie; alimentatore; radio comando; 
devono essere calcolate in base alla composizione. 

- 2 drawers
- 1 container
- 1 container with Secure Lock
- 1 bottle container with top drawer.

DOORS
The doors (fitted with handles) are available in the following finishes:
- grey tempered glass
- ash: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) and ash grey (fin.2R);
- Canaletto walnut: natural (fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z);
- Sapele Pommele mahogany: biscuit (fin.2E), ash grey (fin.2F) and coal (fin.2G);
- leather in a color of your choice (standard or premium leather).

BOISERIE
Supportive or full height boiseries are available in: 
- ash wood: natural (fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) and ash grey (fin.2R);
- Canaletto walnut: natural (fin.11), grey (fin.2W) and dark (fin.2Z);
- leather in a color of your choice (standard leather).
In the case of a leather boiserie, the finish of the wood is ash wood: natural 
(fin.96), anthracite grey (fin.93), biscuit (fin.2P) and ash grey (fin.2R).
Wooden paneling (ash, walnut) can be from 5 to 1120cm wide and have a 
maximum height of 290cm. The boiseries always feature a walnut or ash wood 
profile and have pre-set dimensions as shown on page 431.

ELECTRICAL COMPONENTS
Electrical components - such as a  four-way junction box, power supply and 
radio control - are determined according to the design.


