
70
27 2/4

70
27 2/4

71200

Scrivania in noce canaletto con piano 
in noce canaletto e inserto in pelle
Canaletto walnut desk with Canaletto
walnut top and leather insert

cm 252 x 92 x h 74
in 99 ¼ x 36 ¼ x h 29 ¼

71210

Cassetto destro 
Right drawer

71211

Cassetto sinistro
Left drawer

71205

Scrivania in noce canaletto con piano 
in marmo e inserto in pelle.
Canaletto walnut desk with marble top  
and leather insert

cm 252 x 92 x h 74
in 99 ¼ x 36 ¼ x h 29 ¼

G-CODE DESK

Scrivania direzionale con struttura in noce canaletto,  
realizzabile nelle tre finiture naturale (fin.11), grigio (2w), 
scuro (2Z). 
Il piano è disponibile in: 
•  Marmo nelle varianti: calacatta; calacatta viola; gri-
gio astratto; zebrino; portoro; 
•  Noce nelle tre finiture naturale (fin.11), grigio (2w), 
scuro (2Z) in accompagnamento alla finitura scelta per 
la struttura è sempre presente un inserto in pelle. 
Il piano è sorretto da una struttura metallica caratterizza-
ta da 158 cilindri di tre diverse dimensioni e finiture: dia-
metro 10 mm verniciatura champagne spazzolato; dia-
metro 12 mm verniciato bronzo opaco; diametro 15mm 
verniciato pewter. 
Due cilindri posizionati all’estremità del sottomano han-
no un aspetto funzionale oltre che estetico, fungendo 
da passacavi. I cavi partono da un vano tecnico, illu-
minato a led con sensore di apertura, posizionato nel-
la struttura equipaggiato con: 3 prese schuko, 2 prese 
RJ45, per fuoriuscire attraverso un foro conico ricavato 
dal massello di noce canaletto caratterizzato da una 
lavorazione artigianale.
Il sottomano rivestito in pelle, nella stessa variante colore 
del piano inferiore, è caratterizzato da due multi-prese 
USB A/C integrate nella struttura con una lamiera nero 
opaca.
La cassettiera di sinistra è formata da un unico vano con 
illuminazione led con sensore di apertura e multi-presa 
3 prese schuko, 2 prese RJ45. La cassettiera di destra è 
formata da tre cassetti di diverse dimensioni, dall’alto 
verso il basso: N. 1 tiretto con separatori N. 2 cassetti, tutti 
i cassetti hanno il fondale in pelle, nella stessa variante 
colore dell’inserto del piano e del sottomano. 
Le maniglie sono in metallo rivestite in pelle inserite nel 
frontale dei cassetti, lavorato a 45°.
La parte frontale è caratterizzata da un vano cortesia 
per gli ospiti illuminato con una striscia led dimmerabile 
con telecomando in dotazione.
Piedini regolabili in altezza.

Accessori:
è possibile aggiungere alla cassettiera di sinistra e al 
cassetto inferiore destro, un sistema di chiusura automa-
tico gestito attraverso app. 

Executive desk with a Canaletto walnut structure, avai-
lable in three finishes: natural (fin.11), grey (2w), dark 
(2Z). 
The top is available in: 
•  Marble in the following variants: calacatta; calcatta 
violet; abstract grey; zebrino; portoro; 
•  Walnut in the three finishes natural (fin.11), grey (2w), 
dark (2Z) to match the finish chosen for the structure.
There is always a leather insert. 
The top is supported by a metal structure characteri-
sed by 158 cylinders in three different sizes and finishes: 
diameter 10mm champagne brushed painted; diame-
ter 12mm matt bronze painted; diameter 15mm pewter 
painted. 
Two cylinders placed at the end of the sub-panel have 
a functional as well as an aesthetic aspect, acting as 
cable grommets. The cables depart from a technical 
compartment, illuminated by LEDs with an opening sen-
sor, positioned in the structure and equipped with: 3 
schuko sockets, 2 RJ45 sockets, to exit through a conical 
hole carved from solid Canaletto walnut characterised 
by a craftsmanship.
The leather-covered desk pad, in the same colour va-
riant as the lower top, presents two USB A/C multi-sockets 
integrated into the structure with a matt black sheet.
The left-hand drawer unit consists of a single compart-
ment with LED lighting with opening sensor and mul-
ti-socket 3 schuko sockets, 2 RJ45 sockets. The right-hand 
chest of drawers consists of three drawers of different 
sizes, from top to bottom: No. 1 drawer with separators 
No. 2 drawers, all drawers have a leather bottom, in the 
same colour as the top and bottom insert. 
The metal handles are leather-covered and inserted in 
the front of the drawers, worked at 45°.
The frontal part is characterised by a courtesy compart-
ment for guests illuminated with a dimmable LED strip 
with remote control supplied.
Height-adjustable feet.

Accessories:
it is possible to add to the left-hand drawer unit and the 
bottom right-hand drawer, an app-controlled automatic 
closing system. 
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