
SCRIVANIA ABBATTIBILE A RIBALTADESK DROP-LEAF FOLDAWAY DESK

Da oggi è possibile utilizzare l’anta del mobile come fosse un 

tavolo, senza perdere lo spazio del vano interno del mobile. 

È suffi ciente aprire l’anta a ribalta e il gioco è fatto!

Le dimensioni del tavolo risulteranno essere le stesse dell’anta. 

DESK è  un sistema avente un complesso gioco di rotazioni e nel 

contempo un’estrema semplicità di adattamento e montaggio al 

vostro mobile. Un sistema dalle molteplici  possibilità di utilizzo: 

in un mobile da bagno, nella camera dei ragazzi come scrivania, 

nello studio o in cucina come piano di lavoro aggiunto. La prero-

gativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri mec-

canismi e le vostre parti in legno, sono integrati al sistema stesso, 

senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove.

It is now possible to use a cupboard door as a desktop, while making 

use of the space inside the cupboard; just pull down and it is ready to 

use. The measurements of the desktop are the same as those of the 

cupboard door. 

DESK is a system characterised by a complex series of rotations combi-

ned with an extremely simple system of mounting and adaptation to fi t 

your furniture element. Desk can be used in a number of ways: incorpo-

rated in a bathroom cupboard, in the children’s room as a desk for study 

or play, in the home offi ce or in the kitchen as an additional worktop. 

The prerogative of the system is that all the components (i.e. our mecha-

nisms and your wooden elements) are integrated with the system itself, 

without the need to store extensions, etc. elsewhere.
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411/78.0005.02  Applicazione universale indipendente da profondità,  mm 707

 larghezza vano e dimensione anta. Spessore anta  minimo mm 16. 

 Universal application regardless of depth and width of space

 and size of panel. Minimum panel thickness 16 mm.

Codice Code Caratteristiche Characteristics E

FINITURE FINISHES
  Ferro zincato .02
  Acciaio Inox AISI 304 .06 
  Galvanised iron .02
  Stainless steel AISI 304 .06

PORTATA LOAD CAPACITY
  Kg 20 equamente distribuiti 
  Kg 20 evenly distributed

DESIGN
  Arch. Giulio Manzoni

   Centro Ricerca e Sviluppo ATIM 
  Arch. Giulio Manzoni 

   ATIM Research & Development Centre

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.

The chart refers to items normally in production.

L’articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e fi niture diverse.

The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and fi nishes.
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OPZIONI DI CONSEGNA 
DELIVERY OPTIONS
L’articolo può essere ordinato come segue:
  Pezzo singolo in scatola
  L’articolo non prevede la fornitura 

   dei piani
  Coppia cover opzionale
  Nero 2.5541204.10
  Bianco 2.5541204.12  

The item may be ordered as follows:
    Single boxed item
  Table tops not included
  Pair optional cover

   Black 2.5541204.10
   White 2.5541204.12 
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