
New concept of electric height adjustment for the desk using a telescopic 
system. Stylistic consistency with standard fixed height leg. The system 
complies with European standard EN 527-1:2000 type “A” for the use of 
workstations when sitting and standing, with height travel of an impressing 
68 cm (height range from 62.5 cm to 128.5 cm), maintaining stability and 
robustness. The height-adjustable table performs the dual function of standard 
desk and standing workstation, now increasingly more common for quick, 
team-based checking jobs and informal meetings.

Nuovo concetto di regolazione elettrica in altezza della scrivania
con sistema telescopico. Il sistema è conforme alla normativa europea 
EN 527-1:2000 tipo “A” per utilizzo delle postazioni di lavoro da seduto 
e in piedi (sit & standing) e prevede un’escursione in altezza di ben 68 cm 
(escursione altezza da cm 62,5 a cm 128,5), mantenendo stabilità e 
robustezza. Il tavolo regolabile in altezza assolve la doppia funzione di 
scrivania standard e postazione di lavoro in piedi, oggi sempre più diffusa 
per lavori veloci di verifica in team e riunioni informali. 
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centralina di controllo
+ 
pulsantiera di comando
+
vassoio sottopiano

control unit
+
control button
+
under-tray

gamba telescopica
dotata di motore per la
regolazione in altezza
telescopic leg fitted 
with a motor for 
height adjustmentt

carter in lamiera per 
il contenimento 
cantralina e cablaggi
steel case for control
unit and wiring

centralina di controllo 
90-240V 300W a 2 canali
2 channel control unit 
90-240V 300W

OPTIONAL

pacco batterie ricaricabili
capacità batterie: 2.2 Ah/ 53 Wh
tensione nominale: 24V
tensione di scarica: 9A (max)
tensione massima di carica: 40V DC
corrente di carica: 0.5A
rechargeable battery pack 
battery capacity: 2.2 Ah/ 53 Wh
nominal voltage: 24V
discharge voltage: 9A (max)
maximum voltage of charge: 40V DC
charging current: 0.5A

Nota bene:
Il pacco batterie può essere montato in due modalità:
1. internamente al marsupio (in questo caso si collega via cavo 
alla centralina che funziona anche da caricabatterie) 
2. esternamente al marsupio, sotto il piano, a mezzo di speciali 
staffe a scatto. In tal caso la batteria può essere staccata dal 
piano e collegata ad un caricabatterie esterno (da  acquistare 
in optional). Questa soluzione garantisce la totale assenza
di cavi elettrici alla vista.
Take note:
The battery pack can be mounted in two mode:
1. internally to the carrier (in this case, connecting cable to the 
control unit that works a battery charger)
2. outside the pouch, under the floor, means of special brackets 
snap. Then the battery can be detached from the floor and 
connected to an external battery charger (from buy in option).
This solution guarantees the total absence of electrical 
cables to the view.

pulsantiera sottopiano
con comando up and down
undertop push-button with
up and down control

cavo di alimentazione
elettrica. In caso di utilizzo
della batteria (in optional)
il cavo scompare, avvolto

nel carter sottopiano
electrical power cable.

When using the battery
(in option) cable disappears,

wrapped in the crankcase
undermount
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7 PLUS MIGLIORATIVI DEL PRODOTTO

Il sistema T-leg elevabile in altezza si caratterizza per una serie di elementi migliorativi che perfezionano 
ed innalzano lo standard qualitativo del prodotto:

TOTALE ASSENZA DI FILI ELETTRICI
Grazie all’utilizzo di speciali batterie dalle elevate prestazioni (in optional), il sistema garantisce il perfetto 
funzionamento senza alcun filo elettrico in vista, salvaguardando la pulizia ed il rigore formale del tavolo. 
Anche le batterie restano nascoste alla vista in quanto alloggiate in adeguate staffe sotto-piano.

COMFORT E SILENZIOSITA’ DEL SISTEMA
Il doppio motore di sollevamento integrato nella gamba telescopica è azionato da un piccolo pulsante 
presente sul bordo anteriore del piano, che con estrema semplicità consente la regolazione in altezza 
dell’intera struttura. Il dispositivo è estremamente silenzioso e durante le operazioni di elevazione garan-
tisce il massimo comfort operativo.

RISPETTO DEGLI STANDARD NORMATIVI EUROPEI
Il sistema è conforme alla normativa europea EN 527-1:2000 tipo “A” per utilizzo delle postazioni di 
lavoro da seduto e in piedi (sit & standing) e prevede un’escursione in altezza di ben 68 cm (escursione 
altezza da cm 62,5 a cm 128,5), mantenendo stabilità e robustezza.

DESIGN E ABBINAMENTO STILISTICO
La forma della gamba regolabile in altezza è omogeneo e perfettamente abbinabile al design minimale
della gamba standard ad altezza fissa della collezione T-leg.
Leggere differenze nella sezione dell’elemento verticale sono dovute alla normale necessità di una mag-
giore capienza per alloggiare il motore di sollevamento.    
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8 ABACO TIPOLOGIE E FINITURE

Le scrivanie con elevazione elettrica in altezza sono disponibili in 2 misure e prevedono i seguenti
optional:

Piani di lavoro:

EL010  160x80x62/128h
EL012  180x80x62/128h

scrivania con elevazione elettrica
in altezza (escursione altezza cm. 66)
piano in legno categoria L1, L2, L3
struttura verniciata bianco ghiaccio A1

U2100ELB1  121x7,5x4h

OPTIONAL

pacco batterie completo di
cavo bipolare per il
collegamento alla centralina
della scrivania

U2100ELB2
caricabatterie esterno
completo di cavo mt. 3,00
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R5 bianco nuvola

categoria L1 categoria L2

R4 grigio R2 grafite R12 rovere svezia R13 betulla

R26 rovere natura R15 noce foresta R24 wengé sierra R16 sabbiaR14 larice bruno

R17 tabacco R18 nero

categoria L3

Gambe e struttura metallica disponibili esclusivamente
nella colorazione bianco ghiaccio A1.
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9 DETTAGLI TECNICI

Le gambe delle scrivanie elevabili hanno forma e sezioni leggermente diversi rispetto alle gambe 
standard. Inoltre, in caso di accostamento delle scrivanie, le gambe elevabili non sono perfettamente 
allineate alle gambe standard. Vedi schema seguente:

Gamba standard sez. mm. 60x30
Piede L mm. 600 - sez. mm. 50x15 
Colori categoria M1 e M2

Vista in pianta:
Piede gamba standard a filo piano 
scrivania 

Gamba elevabile in altezza sez. mm. 100x60
iede L mm. 660 - sez. mm. 60x15
Colore standard Bianco ghiaccio A1

Vista in pianta:
Piede gamba elevabile in altezza rientrato
rispetto al perimetro del piano 
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