ST.089-2

DESK-UP
SCHEDA TECNICA
Famiglia: DESK-UP
Design: Acropoli, Caimi Lab
Codici: 1240, 1246, 1248, 1272, 1232, 1296, 1209, 1209-T, 1209-GM, 1209-BO, 1200,
1200-T, 1200-GM, 1200-BO, 1201, 1201-T, 1201-GM, 1201-BO, 1206, 1206-T,
1206-GM, 1206-BO, 1208, 1208-T, 1208-GM, 1208-BO, 1204-T, 1205, 1205-T,
1212-T, 1213-T, 1214-T, 1202-T, 1203-T, 1211-T, 1235-T, 1237-T

Codici: 1240 (profili in alluminio per colonne) L 79,5 cm

1246 (profili in alluminio per colonne) L 159,5 cm
L

Descrizione: profilo per colonne art. 1232 realizzato in alluminio estruso e anodizzato.
Il profilo, avente sezione 80x28 mm con sagoma superiore ed inferiore arrotondate, è dotato
di una cava su entrambi i lati per l’inserimento dei vari accessori. Le due cave permetto
l’uso monofronte o bifronte in caso di scrivanie affiancate. Il profilo si innesta ad incastro nei
giunti superiori in tecnopolimero delle colonne art. 1232.
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1240 = L 79,5 cm
1246 = L 159,5 cm

Codici: 1232 (colonna per profili)
Dimensioni: Ø 4 cm - H 33 cm

0÷62 mm
ø 4 cm

33 cm

Descrizione: coppia di colonne, ciascuna composta da un giunto superiore in tecnopolimero
per l’incastro dei profili in alluminio (art. 1240, 1244, 1246) inserito nella parte superiore della
colonna realizzata in tubo di acciaio ø 40 mm, nella quale è incastrato un morsetto in zama
con vite interna in acciaio per la regolazione dell’apertura da 0 a 62 mm per aggancio al
piano. Colonna e morsetto sono verniciati con polveri epossidiche colore grigio metallizzato.

1232

7
11

Codici: 1272 (profilo in allumino per parete)

cm

Descrizione: profilo per montaggio a parete realizzato in alluminio estruso anodizzato con
tappi terminali in tecnopolimero nero opaco. Il profilo avente sezione 75x18 mm è dotato sul
fronte di 3 cave per l’ inserimento dei vari accessori.

7,5 cm

Dimensioni: L 117 cm - H 7,5 cm
1,8

cm

1272

Codici: 1296 (adapter)
Dimensioni: Ø 3,8 cm
Descrizione: adapter per lampade realizzato in tecnopolimero da inserire ad incastro sulla
parte superiore delle colonne art. 1232, dotato di foro centrale ø 13 mm.

1296
Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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1200, 1200-T, 1200-BO, 1200-GM (portacorrispondenza A4V)
Dimensioni: 35 cm - 27 cm - H 6 cm

6 cm

Codici: 1209, 1209-T, 1209-BO, 1209-GM (portacorrispondenza A4O)

27

35

cm

1209-XX

6 cm

Descrizione: portacorrispondenza realizzato in tecnopolimero nero opaco, bianco opaco,
verniciato colore grigio metallizzato oppure in policarbonato trasparente.
I bordi sono arrotondati e il fondo è dotato di bugne incassate.
Il portacorrispondenza può essere appoggiato al piano della scrivania o applicato
mediante il gancio posteriore ai profili in alluminio anodizzato.
Si possono sovrapporre mediante 4 supporti in policarbonato (1201, 1201-BO, 1201-T,
1201-GM), dotati ciascuno di un innesto che si incastra nelle slitte ricavate nel fondo e di
un gancio che si incastra al bordo perimetrale superiore.

cm

35

cm

27

cm

1200-XX

Codici: 1201, 1201-T, 1201-BO, 1201-GM (supporti)
Dimensioni: H 9 cm
9 cm

Descrizione: supporti in realizzati in tecnopolimero nero opaco, bianco opaco, verniciato
colore grigio metallizzato oppure in policarbonato trasparente. Permettono di sovrapporre
due o più portacorripondenza rendendoli solidali fra loro e sono dotati ciascuno di un
innesto che si incastra nelle slitte ricavate nel fondo e di un gancio che si incastra al bordo
perimetrale superiore del portacorrispondenza.

1201-XX

Codici: 1206, 1206-T, 1206-BO, 1206-GM (portabuste / portaoggetti)
Dimensioni: 38 cm - 15 cm - H 6 cm
38

cm

6 cm

Descrizione: portabuste e portaoggetti realizzato in tecnopolimero nero opaco, bianco
opaco, verniciato colore grigio metallizzato oppure in policarbonato trasparente.
Oggetto polifunzionale dotato di 3 vani: un vano portabuste, un vano portaoggetti con fondo
dotato di bugne incassate e un vano portaoggetti/penne dotato di ondine di contenimento.
I bordi sono arrotondati e può essere appoggiato al piano della scrivania o applicato
mediante il gancio posteriore ai profili in alluminio anodizzato.

15

cm

1206-XX

Dimensioni: 8,5 cm - 9,5 cm - H 9 cm
Descrizione: portamatite dotato di due vani, realizzato in tecnopolimero nero opaco, bianco
opaco, verniciato colore grigio metallizzato oppure in policarbonato trasparente.
I bordi sono arrotondati e può essere appoggiato al piano della scrivania o applicato
mediante il gancio posteriore ai profili in alluminio anodizzato.

Codici: 1205, 1205-T (portafiori)

9 cm

Codici: 1208, 1208-T, 1208-BO, 1208-GM (portamatite)

9,5

cm

8,5

cm

1208-XX

Descrizione: portafiori realizzato in tecnopolimero nero opaco oppure in policarbonato
trasparente. I bordi sono arrotondati e si applica mediante il gancio posteriore ai profili in
alluminio anodizzato.

13 cm

ø 4,5 cm

Dimensioni: Ø 4,5 mm - H 13 cm

1205-XX

11 cm

Codici: 1204-T (porta CD)
Dimensioni: 85 cm - H 11 cm
Descrizione: porta CD realizzato in policarbonato traslucido. E’ dotato di 5 vani atti a
contenere CD. I bordi sono arrotondati e si applica mediante il gancio posteriore ai profili
in alluminio anodizzato.

8,5 cm
1204-T
XX = variante colore

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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cm

6 cm

25

24

cm

1212-T

1213-T

27 cm

Descrizione: linea di accessori composta da: un pianetto art. 1212-T realizzato in
policarbonato traslucido con i bordi arrotondati che si applica mediante il gancio posteriore
ai profili in alluminio ed è dotato di fori sagomati sul fondo per l’inserimento dei 4 separatori
art. 1213-T. I separatori sono realizzati in policarbonato traslucido con i bordi arrotondati e
sono dotati ciascuno di 4 ganci nella parte inferiore per il fissaggio al pianetto, di bugne
incassate sul fronte e di un foro rettangolare passante per agevolare l’individuazione dei
fogli/buste in esso contenuti.

33 cm

Dimensioni: 24 cm - 25 cm - H 6/33 cm

27 cm

Codici: 1212-T, 1213-T, 1214-T (pianetto e separatori)

1214-T

25 cm

Codici: 1202-T (porta folder)
Dimensioni: 23 cm - 25 cm - H 25 cm
Descrizione: porta folder realizzato in policarbonato traslucido, dotato di fondo ad ondine
per il contenimento degli oggetti. I bordi sono arrotondati e si applica mediante due dischi
in policarbonato traslucido dotati di gancio ai profili in alluminio anodizzato.

23 cm

cm

25

1202-T

Codici: 1203-T (leggio)

Descrizione: leggio realizzato in policarbonato traslucido, dotato di bordo di contenimento
frontale e bugne incassate sul fronte. I bordi sono arrotondati e si applica mediante il
gancio posteriore ai profili in alluminio anodizzato.

34 c

m

Dimensioni: 22,7 cm - 34 cm

22,7 cm

1203-T

Codici: 1211-T (contenitore portaoggetti)

Descrizione: contenitore portaoggetti chiuso da uno sportello frontale apribile dotato di
bordo frontale rialzato utilizzabile anche come leggio. Contenitore e sportello si possono
facilmente dividere dando origine a due oggetti separati (un portafolder art. 1202-T e un
leggio art. 1203-T) entrambi agganciabili direttemente ai profili in alluminio.
Il portafolder, realizzato in policarbonato traslucido, è dotato di fondo ad ondine per il
contenimento degli oggetti. I bordi sono arrotondati e si applica mediante due dischi in
policarbonato traslucido dotati di gancio ai profili in alluminio anodizzato .
Lo sportello/leggio, realizzato in policarbonato traslucido, è dotato di una maniglia frontale
avente anche la funzione di bordo di contenimento dei fogli quando è utilizzato come
leggio, ha bugne incassate sul fronte e tutti i bordi sono arrotondati.
Si applica mediante due ganci al portafolder.

25 cm

Dimensioni: 23 cm - 25 cm - H 25 cm

23 cm

25

cm

1211-T

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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27,5 cm - H 11,5 cm
27,5 cm - H 30,5 cm

Descrizione: portafoto o portamessaggi a busta realizzati in metacrilato trasparente che si
applicano ai profili in alluminio mediante due giunti in policarbonato traslucido che si
incastrano nei fori sagomati presenti negli espositori.
Dotati di perno di sicurezza antiestrazione.

,5

27

cm

,5

21

11,5 cm

1237-T (portafoto/portamessaggi)

cm

1235-T

,5

27

cm
30,5 cm

Codici: 1235-T (portafoto/portamessaggi)

,5

21

cm

1237-T

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Accessori da scrivania agganciati al profilo in alluminio su colonna.

Pianetti e separatori agganciati al profilo in alluminio su colonna
oppure al profilo in alluminio a parete. I separatori sono inclinabili
verso destra o verso sinistra e si possono montare sia in senso
frontale che laterale.

Il leggio è utilizzabile singolarmente oppure
come chiusura per i porta folder.

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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