un sistema universale
Scope è un sistema universale di arredo per ufficio,
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dalla semplice scrivania,
alla postazione lineare multipla o angolare, fino ad arrivare ai tavoli riunione.
Tutto ciò prescindendo da vincoli di modularità e in una grande
varietà di dimensioni o forme. Un sistema operativo universale
per qualsiasi luogo di lavoro.
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gambe

I piani Scope sono supportati da una robusta struttura portante.
Le travi strutturali fungono da connessione universale per piani,
schermi e cestelli passacavi.

indipendenza dalla modularità - schermi

indipendenza dalla modularità - piani

diritte

telescopiche

coniche – altezza fissa

coniche – altezza regolabile

note tecniche
Scope è estremamente regolabile. Le gambe sono regolabili
in altezza fino a 200mm e hanno 5 diverse opzioni di montaggio.
La gamba può essere ruotata individualmente per agevolare l’accesso
o evitare interferenze con le scatole d’alimentazione a pavimento.
L’allineamento dei piani contigui è garantito da un sistema di livellamento
al fine di ottenere un perfetta complanarità.
I piani sono fissati con un rapido sistema di aggancio / sgancio,
che consente l’accesso immediato al cestello passacavi.
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facile meccanismo di aggancio

dimensioni dei piani di lavoro

aggregazioni

rettangolare

concavo

angolare 90 /120 gradi

aD

ellittico

ad arco

parete di servizio cablabile

armadi

piani lavoro

contenitori bureau

contenitori bureau
I contenitori bureau posti a lato del piano sono delle unità personali
di contenimento. Quando sono aperti non solo estendono l’area di lavoro,
ma consentono un facile accesso alla cancelleria, alle carte,
agli accessori attraverso un pannello portaoggetti predisposto.
Alla fine della giornata tutti gli oggetti personali possono essere
comodamente riposti al sicuro ordinatamente grazie ad un’anta richiudibile
il cui meccanismo risulta smorzato ed estremamente silenzioso.

porta cd
porta penne

display

accessori per barre:
porta penne
piccoli contenitori rimovibili
porta carta A4
archiviazione
personale cartelle

armadi
La linea di armadi Scope è un sistema modulare componibile.
Gli elementi singoli, come le ante, i cassetti o i ripiani posso essere aggiunti,
rimossi o ricollocati secondo necessità. II contenitore può essere configurato
con l’accesso da entrambi i lati, anche nell’ambito dello stesso modulo.
I piani lavoro possono essere agganciati su entrambi i lati del contenitore.
Gli armadi Scope sono molto più comodi e leggeri da trasportare rispetto
ad un contenitore tradizionale, potendo essere spostati smontandone i componenti.
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fronte e interno

ripiano

cassetto

cassetto porta cartelle

ante

schermi
Semplici e raffinati, con profilo porta accessori integrato.

schermi
trasparenti
opalini
laminato a forte spessore
tessuto

accessori
porta penne
piccoli contenitori
porta carta A4

gestione cablaggio
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clip passa cavi

armadi provvisti di passaggio cavi

sportello di accesso ai cavi dal piano
parete di servizio cablabile

piani lavoro
rettangolare
concavo
ad arco
aD
angolare 120°
angolare 90°
ellittico

p: 60, 80cm
l: 100, 120, 140, 160, 180cm
p: 80, 90cm
l: 160, 180cm
p: 60, 80cm
l: 160, 180cm
p: 80cm
l: 120, 140, 160, 180cm
p: 60, 80cm
l: 120cm
p: 47, 60, 80cm
l: 120, 140, 160, 180cm
p: 120cm
l: 200cm

armadi scope
l: 80, 100cm
h: 72, 102, 120, 132, 162, 192cm

gambe
diritte
rastremate
telescopiche
coniche
coniche, altezza regolabile

contenitori bureau
48 x 80 x 102cm
48 x 80 x 120cm

gestione cablaggio
cestelli singoli
cestello doppio
clip per cavi
salita cavi

parete di servizio cablabile
moduli struttura
l: 121.9, 152.4, 182.9cm
h: 109.2, 132.1cm

schermi
trasparenti
opalini
laminato a forte spessore
tessuto

tavoli riunione
tondo
ø: 90, 105, 120cm
ellittico
l: 120cm
l: 200cm
a botte
l: 120cm
l: 240, 320, 400, 480, 560cm

finiture
Scope offre un’ampia gamma di finiture, integrando una selezione
di vernici e laminati utilizzati in coordinato con gli altri prodotti Knoll.
È disponibile il laminato, il melaminico e il techgrain.
Il techgrain Knoll è un’impiallacciatura lignee dal quale sono state eliminate
le asperità e le imperfezioni che caratterizzano il legno naturale.

finiture
vernice

p0a
bianco

p0g
grigio chiaro

p0e
nero carbone

p54
bianco

p76
grafite

h2
bianco

h3
grigio chiaro

ga
acero

gb
faggio

gd
pero

la
bianco

lg
grigio chiaro

le
nero carbone

n2
acero

n7
pero

c12a
bianco

c12g
grigio chiaro

c12e
nero carbone

t
naturale

s3
grigio

s6
pero

2
trasparente

0
opalino

p01
grigio scuro

melaminico

laminato

laminato a forte spessore

techgrain

acrilico

wb
faggio

p77
argento
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