
GLOBO GIORNO E NOTTE - Componibile a contenitore GLOBO DAY AND NIGHT containers system modularity

Il programma componibile GLOBO si contraddistingue per la semplicità  delle sue soluzioni che
consentono mediante accostamento e sovrapposizione dei suoi elementi, costruzioni che
soddisfano  e risolvono le esigenze estetiche e di arredo.

MATERIALE UTILIZZATO:
- Pannello Nobilitato atossico a basso contenuto di formaldeide CLASSE E1 rispondente alle
norme di riferimento per pannelli nobilitati:
- UNI 9115/87 Abrasione Taber
- UNI 9114/87 Resistenza delle superfici alle macchie
- UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura
- UNI 9421/87 Resistenza alla sigaretta
- UNI 9427/89 Resistenza delle superfici alla luce
- UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi termici
- UNI 9116/87 Resistenza al calore secco
- UNI 9117/87 Resistenza al calore umido
- Resistenza al fuoco CLASSE DUE UNI 8457/87 Piccola fiamma su una faccia

UNI 9174/87 Pannello radiante

ALTEZZE: cm. 36 - 68 - 100 - 132 - 168 - 200 - 232 - 264 fianco intero.

PROFONDITA': cm. 34 - 46,8 - 59,6

LARGHEZZE: cm. 45 - 60 - 90

SPESSORI : mm. 5 schiena
mm. 8 ripiano vetro
mm. 14 schienali per ponti 
mm. 18 ante - frontale cassetto - fianco - coperchio 

per elementi fino ad h. 132 - top 
mm. 22 ripiano
mm. 38 base (zoccolo) - cappello - top - mensola - 

piano scrivania - fianchi sostegno

FERRAMENTA:
- Le cerniere e le basette sono interamente in acciaio stampato e permettono una regolazione 

tridimensionale.
- I cassetti sono dotati di guide in metallo regolabili scorrevoli su cuscinetti.
- Il montaggio degli elementi viene effettuato con il sistema a barilotto tirante.
- I reggipiani sono del tipo ad incastro a "coda di rondine".
- Le basi (zoccolo) sono dotate di piedini regolabili.
- Gli elementi di supporto in metallo (gamboni, scale, protezioni, distanziatori per mensole, 

faretti ecc.) sono rifiniti Alluminio.

ELEMENTI CON ANTA VETRO: 
DI SERIE : - telaino alluminio - vetro acidato
A RICHIESTA : - telaio legno - vetro bisellato

- telaino alluminio - plexiglas
- ante h. 232 - 264 (solo telaio largo alluminio - plexiglas)

Main characteristic of GLOBO modular programme is represented by its simplicity in solving many different aesthetical

as well as interior request thanks to the possibility to superpose or draw near its modular elements.

MATERIALS:

- Non-toxic malamine panel with a CLASS E1 low formaldehyde contents. It follows these norms :

- UNI 9115/87 Taber Abrasion

- UNI 9114/87 Stain-resistance

- UNI 9428/89 Scratch-resistance

- UNI 9421/87 Cigarette-resistance

- UNI 9427/89 Light-resistance

- UNI 9429/89 Sudden temperature change-resistance

- UNI 9116/87 Dry heat-resistance

- UNI 9117/87 Wet heat-resistance

- Fire-resistance CLASS 02 UNI 8457/87 Small fire flame on a surface 

UNI 9174/8 7 Radiant panel

HEIGHT: cm. 36 - 68 - 100 - 132 - 168 - 200 - 232 - 264 Full height side panel

DEPTH: cm. 34 - 46,8 - 59,6

WIDTH: cm. 45 - 60 - 90

THICKNESS : mm. 5 Back panel

mm. 8 Glass shelves

mm. 14 Back panel for bridge 

mm. 18 Doors - drawers fronts - covers tops for up to 132 cm. 

high elements

mm. 22 Shelf

mm. 38 base (plinth) - cover - top - shelf - 

desktop - supporting side panels

FITTINGS:

- Hinges and their mounting metal plates are steel made and allow a tridimensional  regulation.

- Drawers have adjustable metal slides.

- Element assembling is made by a connecting rod pivot system.

- Shelf-holders are Dove-tail  type.

- Element plinths have height adjustable feet.

- Metal supporting elements (Legs, ladders, bed protections, lights etc.) are aluminium finished.

ELEMENTS WITH GLASS DOORS:

ssalg dehcte dica/emarf muinimula -:LAMRON

ssalg delleveb/emarf nedoow -:TSEUQER NOPU

- aluminium frame/plexiglas

- 232/264-cm high doors (large alum. frame only - plexiglas)

CARATTERISTICHE GENERALI General description


