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Noce / Walnut

La penisola in cristallo consente di avere 
il massimo dell’operatività anche in un 
programma direzionale. La finitura in 
noce conferisce prestigio e importanza.

Elements such as the crystal glass   table 
grant the maximum operation work even 
in a directional  series. The finishing in 
walnut wood gives prestige and impor-
tance. 
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01 0302

Antracite / Anthracite

The directional MAX desk, here in 
anthracite colour, has been proposed 
even with linear desk top of 160, 190 
and 210 cms. length, together with 
the ergonomic shaped side version of 
220 cms.

Le scrivanie direzionali MAX, in que-
sta pagina nella versione antracite, 
sono proposte anche nella versione 
con piano diritto da 160, 190 e 210 cm., 
oltre che nella versione ergonomica 
curva da 220 cm.
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Palissandro / Rosenwood

CONSENTE LA MASSIMA OPERATIVITÀ 
ANCHE IN UN AMBIENTE DECISAMENTE DIREZIONALE.

IT GRANTS THE MAXIMUM OPERATIVE WORK 
IN A DIRECTIONAL SPACE.

The return, here proposed with MAX 
rosewood desk, is left-right reversible 
to make the assembling easier.
Made in painted anthracite colour 
MDF and scratch-resistant finishing, it 
grants the maximum operative work in 
a directional space.

La penisola allungo, qui proposta in-
sieme alla scrivania MAX palissandro,  è 
di tipo reversibile “destra-sinistra” per 
facilitare le operazioni di montaggio. 
Realizzata in MDF verniciato in colore 
antracite e finitura antigraffio consente 
di raggiungere la massima operatività 
anche in un ambiente decisamente 
direzionale.
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520

Ciliegio / Cherry

Desks
Alcuni elementi e caratteristiche 
della serie MAX: la penisola allungo, 
i ripiani libreria a vista, gli elementi 
libreria alti 210 cm. e la finitura cilie-
gio, che dona calore e armonia al 
vostro ufficio.

Some of the elements and particu-
lars of MAX series: the return, the 
cabinet-shelves at sight, the cabinet 
units 210 cms. height and the cherry 
finishing, which gives warmth and 
harmony to your office.
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tel. +39 0721 20400, fax +39 0721 200033
dellarovere@dellarovere.it   www.dellarovere.it


