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FLY & WING GLAMOUR EDITION _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI  
 _RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS

FLY & WING GLAMOUR EDITION _SPECIFICHE TECNICHE
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FLY

PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 - GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

STRUTTURA PIANI SCRIVANIA, ALLUNGO E TAVOLI RIUNIONE
La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio 
sezione 50x50, disponibile nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. 
Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore   
mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

WING

PIANI SCRIVANIA
Struttura del piano realizzata in TAMBURATO LIGNEO  spessore mm 46, alla 
quale sono appoggiati i piani in gres porcellanato o in cristallo NO-PRINT 
7022 (mm 6_con bordi perimetrali e spigoli smussati).
 
I piani sono quindi disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 - CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA
La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE LACCATE - realizzate in 
TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50 – disponibili in due varianti di colore: 
PELTRO o BRUNO OLIVA (liberamente abbinabili alle finiture previste per i 
piani).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA
I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili in 
due varianti di colore: PELTRO o BRUNO OLIVA. 

Lungo tutto il perimetro di spalle scrivania e di piano laterale è applicato un 
PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati disponibile 
nelle FINITURE BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL. (liberamente abbinabili alle 
finiture previste).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

ELEMENTI COMUNI

CASSETTIERE SU RUOTE / MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 
Nella versione con ‘cassetto cancelleria’ quest’ultimo è realizzato in mdf 
sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE
Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura 
LACCATO (PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO OPACO) con FRONTALI/TOP/
SCHIENALE disponibili in:

 -  PELTRO
 -  BRUNO OLIVA
 -  BIANCO OPACO 
 -  NOBILITATO VULCANO

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di 
richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. 
La serratura, con chiave in duplice copia dotata di copri-chiave in zama 
verniciata color alluminio, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.
Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm sono piroettanti.
Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color 
silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.
I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio 
estruso, disponibile nelle finiture BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL, BIANCO. 

TAVOLI RIUNIONE
PIANI disponibili in:
 -  GRES PORCELLANATO - finitura opaco
  nelle due varianti NOIR DESIR e CALACATTA.
 -  CRISTALLO LACCATO NO-PRINT 7022

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO 
spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, disponibile nelle FINITURE BRUNO 
OLIVA, PELTRO, BRILL (liberamente abbinabili alle finiture previste per i piani).
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA
Basamento e fascia tecnica in LACCATO disponibili nelle finiture:

 -  LACCATO PELTRO metallizzato
 - LACCATO BRUNO OLIVA metallizzato
 -  LACCATO BIANCO OPACO

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA 
DEL BASAMENTO.
Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio 
disponibile nelle finitura BRUNO OLIVA, PELTRO, BRILL (in abbinamento alla 
finitura scelta per il profilo del piano).

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

“FOCUS”GRES PORCELLANATO  (questo testo l’ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoledì 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una “lente di ingrandimento sulla cava” che riproduce fedelmente l’essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
più decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell’area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoledì 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all’umidità /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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FLY & WING GLAMOUR EDITION _SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESFLY & WING GLAMOUR EDITION _TECHNICAL SPECIFICATIONS

FLY

PLATEAUX DE BUREAU, EXTENSION ET TABLES DE RÉUNION
Structure du plateau en PANNEAU ALVÉOLÉ de 46 mm d’épaisseur sur lequel 
sont posés les plateaux en grès cérame ou en verre anti-traces NO-PRINT 
7022 (6 mm, avec chants sur le pourtour et arêtes arrondies).
 
Les plateaux sont disponibles dans les finitions suivantes :
 -  GRÈS CÉRAME - finition mat
  dans les deux variantes NOIR DESIR et CALACATTA
 -  VERRE LAQUÉ NO-PRINT 7022

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d’épaisseur, aux arêtes arrondies, est 
appliqué le long du pourtour des plateaux. 
Il est disponible dans les FINITIONS OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement 
assortis aux finitions prévues pour les plateaux).
Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

STRUCTURE PLATEAUX DE BUREAU, EXTENSION ET TABLES DE RÉUNION
Structure porteuse des plateaux avec pieds en aluminium extrudé de 50x50 
mm de section, disponible en FINITION OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL. 
Une plaque métallique en « L » de 6 mm d’épaisseur, peinte avec des 
poudres époxy dans la couleur SILVER est fixée dans la partie supérieure.

WING

PLATEAUX DE BUREAU
Structure du plateau en PANNEAU ALVÉOLÉ de 46 mm d’épaisseur sur lequel 
sont posés les plateaux en grès cérame ou en verre anti-traces NO-PRINT 
7022 (6 mm, avec chants sur le pourtour et arêtes arrondies). 

Les plateaux sont disponibles dans les finitions suivantes :
 -  GRÈS CÉRAME - finition mat
  dans les deux variantes NOIR DESIR et CALACATTA
 -  VERRE LAQUÉ NO-PRINT 7022

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d’épaisseur, aux arêtes arrondies, est 
appliqué le long du pourtour des plateaux, disponible dans les FINITIONS 
OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux finitions prévues pour les 
plateaux).
Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

PIEDS PANNEAUX - BUREAU
Structure porteuse des plateaux composée de PIEDS PANNEAUX LAQUÉS - 
en PANNEAU ALVÉOLÉ de 50 mm d’épaisseur - disponibles en deux variantes 
de couleur : ÉTAIN ou OLIVE BRUN (librement assortis aux finitions prévues 
pour les plateaux).

EXTENSION LATÉRALE DU BUREAU
Plateaux réalisés en panneaux de PANNEAU ALVÉOLÉ de 40 mm d’épaisseur, 
disponibles en deux variantes de couleur : ÉTAIN ou OLIVE BRUN. 

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d’épaisseur, aux arêtes arrondies, est 
appliqué le long du pourtour des pieds panneaux et de l’extension latérale, 
disponible dans les FINITIONS OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux 
finitions prévues).
Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

ÉLÉMENTS COMMUNS

CAISSONS SUR ROULETTES / DESSERTES SUR ROULETTES
Structure en aggloméré de bois de 18 mm d’épaisseur finition LAQUÉ 
(ÉTAIN, OLIVE BRUN, BLANC MAT) avec FAÇADES/TOPS/PANNEAU ARRIÈRE 
disponibles dans les finitions suivantes :

 -  ÉTAIN
 -  OLIVE BRUN
 -  BLANC MAT
 -  MÉLAMINÉ VULCANO

Tiroirs en bois couleur SILVER avec coulisses Quadro invisibles équipées d’un 
mécanisme de fermeture automatique SOFT-CLOSE. 
Verrouillage centralisé avec deux clés et couvre-clé en zamak peint couleur 
aluminium.
Roulettes pivotantes en plastique de couleur noire de 35 mm de diamètre.
Façades avec poignée intégrée sur toute la largeur de la porte en 
aluminium extrudé, disponible en finition OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL, BLANC. 
Dans la version avec « tiroir plumier », ce dernier est en MDF galbé et peint 
de couleur Silver (avec coulisses métalliques).

DESSERTES SUR ROULETTES
Structure en aggloméré de bois de 18 mm d’épaisseur finition LAQUÉ 
(ÉTAIN, OLIVE BRUN, BLANC MAT) avec FAÇADES/TOPS/PANNEAU ARRIÈRE 
disponibles dans les finitions suivantes en :

 -  ÉTAIN
 -  OLIVE BRUN
 -  BLANC MAT 
 -  MÉLAMINÉ VULCANO

Tiroirs en bois couleur SILVER avec coulisses Quadro invisibles équipées d’un 
mécanisme de fermeture automatique SOFT-CLOSE. Verrouillage centralisé 
avec deux clés et couvre-clé en zamak peint couleur aluminium.
Roulettes pivotantes en plastique de couleur noire de 35 mm de diamètre.
Les portes sont équipées de charnières et d’embases métalliques. 
Roulettes pivotantes en caoutchouc couleur Silver de 60 mm de diamètre, 
avec frein.
Façades avec poignée intégrée sur toute la largeur de la porte en aluminium 
extrudé, disponible en finition OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL, BLANC. 

TABLES DE RÉUNION
PLATEAUX disponibles dans les finitions suivantes :

 -  GRÈS CÉRAME - finition mat
  dans les deux variantes NOIR DESIR et CALACATTA.
 -  VERRE LAQUÉ NO-PRINT 7022

Un PROFILÉ en ALUMINIUM de 3,5 mm d’épaisseur, aux arêtes arrondies, est 
appliqué le long du pourtour des plateaux, disponible dans les FINITIONS 
OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (librement assortis aux finitions prévues pour les 
plateaux).
Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

SOCLE / GOULOTTE TECHNIQUE
Socle et goulotte technique LAQUÉS disponibles dans les finitions suivantes :

 -  LAQUÉ ÉTAIN métallisé
 -  LAQUÉ OLIVE BRUN métallisé
 -  LAQUÉ BLANC MAT

ATTENTION : LA FINITION DE LA GOULOTTE TECHNIQUE EST TOUJOURS ASSORTIE 
À LA FINITION DU SOCLE.
Profil de finition vertical sur chacun des quatre coins du socle en aluminium, 
disponible en finition OLIVE BRUN, ÉTAIN, BRILL (assorti à la finition choisie 
pour le profil du plateau).

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI et de classe E1.

FLY

DESK, RETURN AND MEETING TABLE TOPS
The top structure is made from 46 mm-thick HOLLOW CORE WOOD, which 
supports the porcelain stoneware or no-print glass tops (6 mm thick, with 
rounded edges and corners).
 
The tops are therefore available as follows:
 -  PORCELAIN STONEWARE - matte finish
  in two versions: NOIR DESIR and CALACATTA.
 -  NO-PRINT LACQUERED GLASS (7022)

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along 
the edge, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL. 
(can be mixed and matched with the top finishes, as desired).
All materials used comply with UNI standards (Class E1).

DESK, RETURN AND MEETING TABLE FRAMEWORK
The framework is formed of extruded aluminium legs (50x50 mm), and 
comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL. A 6 mm-thick, 
powder-coated (SILVER), “L-shaped” metal plate is secured to the top part.

WING

DESK TOPS
The top structure is made from 46 mm-thick HOLLOW CORE WOOD, which 
supports the porcelain stoneware or no-print glass tops (6 mm thick, with 
rounded edges and corners).
 
The tops are therefore available as follows:
 -  PORCELAIN STONEWARE - matte finish
  in two versions: NOIR DESIR and CALACATTA.
 -  NO-PRINT LACQUERED GLASS (7022)

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along 
the edge, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL. 
(can be mixed and matched with the top finishes, as desired).
All materials used comply with UNI standards (Class E1).

DESK SIDES
The framework is formed of LACQUERED SIDES made from 50 mm-thick 
HOLLOW CORE WOOD, available in two colours: PEWTER and OLIVE BROWN 
(can be mixed and matched with the top finishes, as desired).

DESK RETURNS
The 40 mm-thick HOLLOW CORE WOOD tops are available in two colours: 
PEWTER and OLIVE BROWN. 

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along 
the edge of the desk and return sides, and comes in the following finishes: 
OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL (can be mixed and matched as desired).
All materials used comply with UNI standards (Class E1).

ITEMS COMMON TO BOTH

MOBILE DRAWER UNITS / MOBILE PEDESTAL UNITS
Structure made from 18 mm-thick particleboard with LACQUER finish 
(PEWTER, OLIVE BROWN, MATTE WHITE) and FRONTS/TOP/BACK with the 
following finishes:

 -  PEWTER
 -  OLIVE BROWN
 -  MATTE WHITE
 -  VULCANO LAMINATE

The Silver coloured wooden drawers come with concealed Quadro slides 
fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM. 
The lock comes with duplicate keys with aluminium colour coated ZAMAK 
key cover; all drawers can be locked simultaneously.
They are fitted with 35 mm-diameter black plastic swivel castors.
The fronts come with an extruded aluminium full-length handle in the 
following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL and WHITE. 
The utility drawer, if present, is made from shaped MDF and is coated in silver 
(fitted with metal slides).

MOBILE PEDESTAL UNITS
Structure made from 18 mm-thick particleboard with LACQUER finish 
(PEWTER, OLIVE BROWN, MATTE WHITE) and FRONTS/TOP/BACK with the 
following finishes:

 -  PEWTER
 -  OLIVE BROWN
 -  MATTE WHITE 
 -  VULCANO LAMINATE

The Silver coloured wooden drawers come with concealed Quadro slides 
fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM. 
The lock comes with duplicate keys with aluminium colour coated ZAMAK 
key cover; all drawers can be locked simultaneously.
They are fitted with 35 mm-diameter black plastic swivel castors.
The doors are fitted with metal hinges and bases. 
The 60 mm-diameter silver rubber castors swivel and have a blocking 
mechanism.
The fronts come with an extruded aluminium full-length handle in the 
following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL and WHITE. 

MEETING TABLES
TOPS available in:
 -  PORCELAIN STONEWARE - matte finish
  in two versions: NOIR DESIR and CALACATTA.
 -  NO-PRINT LACQUERED GLASS (7022)

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE with rounded corners is applied all along 
the edge, and comes in the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL 
(can be mixed and matched with the top finishes, as desired).
All materials used comply with UNI standards (Class E1).

BASE/CABLE STRIP
LACQUERED base and cable strip available in the following finishes:

 -  METALLIC PEWTER LACQUER
 -  METALLIC OLIVE BROWN LACQUER
 -  MATTE WHITE LACQUER

PLEASE NOTE: THE CABLE STRIP FINISH IS ALWAYS THE SAME AS THE BASE FINISH.
Vertical finishing edge on the four corners of the aluminium base comes in 
the following finishes: OLIVE BROWN, PEWTER, BRILL (matched with the finish 
selected for the edge of the top).

All materials used comply with UNI standards (Class E1).
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“FOCUS”GRES PORCELLANATO  (questo testo l’ho inserito a pagina3-fatto tradurre_me lo danno mercoledì 18) 

Piani in Gres Porcellanato, una proposta unica, vero e proprio plus per ambienti naturali e sofisticati. 

Una “lente di ingrandimento sulla cava” che riproduce fedelmente l’essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
più decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell’area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoledì 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all’umidità /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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Résistant aux produits de nettoyage 
et aux détergents 

Résistant aux produits chimiques, 
aux acides, aux bases et aux solvants  

Résistant aux chocs thermiques 

Résistant au gel 

Résistant à l’humidité 

Résistant aux rayons UV, 
aucune altération chromatique 

Résistant à la flexion 

Résistant aux rayures et aux abrasions 

Résistant aux taches 

Resistant to detergents and cleaning products

Resistant to chemicals, acids, 
alkalis and solvents  

Resistant to thermal shock 

Frost resistant (freeze-thaw cycle) 

Water resistant 

UV-resistant, no colour fading    

Resistant to bending 

Abrasion and scratch resistant   

Stain resistant
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Una “lente di ingrandimento sulla cava” che riproduce fedelmente l’essenza tecnica ed estetica delle 
superfici da cui trae ispirazione, rivelando piani di alto valore tecnologico. 

Proposto nella variante CALACATTA - tenue e dalle sfumature delicate (bianco)-  o NOIR DESIR -per ambienti 
più decisi e graffianti (nero). 

 

Questa parte la vorrei mettere nell’area delle specifiche tecniche (fatta tradurre_me la danno mercoledì 18) 

PLUS TECNICI 

  Resistente a prodotti di pulizia e detergenti / Resistant to detergents and cleaning products / 
 

  Resistente a prodotti chimici, acidi, basi e solventi / Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents  
 

 Resistente a shock termico / Resistant to thermal shock / 
 

  Resistente al gelo / Resistant to freeze-thaw / 
 
 

 Resistente all’umidità /Resistant to humidity / 
 
 

 Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica / Resistant to UV rays, no alteration to colours   
 

 Resistente alla flessione / Resistant to deflection / 
 
 

  Resistente a graffi e abrasioni /Resistant to scratches and abrasions   
 
 

  Resistente alle macchie /Resistant to staining  
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