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20.VENTI LIGHT
Designer 967ARCH
La collezione 20.Venti Light nasce dalla semplificazione del sistema 20.Venti con l’obiettivo di rispondere alle
diverse esigenze del mercato: una soluzione semplice, dal design intelligente che ne garantisce la facilità e
accessibilità d’uso.
20.Venti Light è una workstation progettata per rendere il lavoro più agile: le postazioni doppie, disponibili in
diverse dimensioni, sono aggregabili tra di loro per creare differenti configurazioni a seconda delle necessità.
Aggiungendo accessori, quali schermi fonoassorbenti, vaschette sotto-top, vertebre passacavi e fianchi colorati,
è possibile arricchire la postazione operativa e organizzare al meglio gli spazi, diminuendo così le distrazioni e
aumentando la produttività.
Caratterizzata da un’estetica essenziale, disegnata da un profilo di alluminio di 2x2cm, 20.Venti Light costituisce
una soluzione di scrivanie che si adatta agli uffici più moderni.
Disegnato da 967 Arch per MDF Italia, è disponibile in tre varianti cromatiche: bianco, grigio chiaro o nero. In
abbinamento a complementi e librerie della collezione MDF Italia consente di creare un ufficio accogliente e
funzionale, caratterizzato da valori di estetica e qualità dei materiali.
SCOPRI 20.VENTI
SCOPRI 20.VENTI HOME E HOME LIGHT

STRUTTURA E PIANO
Piani realizzati in nobilitato opaco bianco, grigio chiaro o nero.
Telaio e gambe in acciaio, sezione 20x20 mm, verniciato a polvere epossidica nei colori opachi bianco e grigio
grafite.

DIMENSIONE E TIPO
- Workstation light due posti a sedute frontali: profondità del tavolo di 160 cm, per le lunghezze 160 e 180 cm;
altezza 75 cm e piedino regolabile in alluminio con escursione +/- 1 cm.
- Workstation light quattro posti: profondità del tavolo di 160 cm, per le lunghezze 320 o 360 cm; altezza 75 cm e
piedino regolabile in alluminio con escursione +/- 1 cm.
- Workstation light FLEX: profondità del tavolo di 160 cm, nelle dimensioni personalizzabili secondo le esigenze,
utilizzando i moduli terminali o intermedi nelle lunghezze 160 o 180 cm; altezza 75 cm e piedino regolabile in
alluminio con escursione +/- 1 cm.
Le varianti workstation a due e quattro posti e workstation FLEX, sono dotate di antina passacavi per il passaggio
cavi.

ACCESSORI
- pannello di finitura per le strutture laterali delle workstation. Su richiesta pannello di finitura nelle laccature in
colore arancione, verde, blu avio, giallo senape e rosso scuro. Fattibilità, prezzi e tempi di consegna sono da
verificare con l’ufficio commerciale;
- vertebra di plastica trasparente con base verniciata alluminio;
- vaschetta sotto-top per raccolta cavi in colore nero;
- schermi con fissaggio ad attacco, porta pc su ruote, accessori porta cancelleria/documenti e cassettiere.
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LIGHT WORKSTATION TWO USERS

L160 P160 H75

L180 P160 H75

LIGHT WORKSTATION FOUR USERS

L320 D160 H75

L360 D160 H75
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ACCESSORIES

Sound-absorption screen

NB. For screens with clasp fitting, pc holder on wheels, stationery /
document holder accessories and drawer units see previous pages
20.VENTI system.

Finishing panel for the frame

Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.
A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

SISTEMA
Piano
3

Nobilitato

Struttura
2

Verniciato opaco

FINITURE PANNELLI
Struttura
3

Nobilitato

Varianti di finitura
PIANO
Nobilitato

Nobilitato
opaco bianco

Nobilitato
opaco grigio
chiaro

Nobilitato
opaco nero

STRUTTURA
Verniciato opaco

Verniciato
opaco bianco
X053

Verniciato
opaco grigio
grafite X054

Nobilitato

Nobilitato
opaco bianco

Nobilitato
opaco grigio
chiaro

Nobilitato
opaco nero

