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INFINITY è una collezione di tavoli lineari modulari dalla linea essenziale e ricercata, oltre che dalle dimensioni modulabili all’infinito. 
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1. Scrivania 
2. Tavolo riunione rettangolare Meeting 100 /120 
3. Tavolo riunione rettangolare Meeting 150 

 
L. 225 – P. 100 – H. 72 
L 150/225 – P. 100/120 – H. 72 
L 150/225 - P. 150 / H. 72 
 
 
  

 
 

 
 

DIMENSIONI                               
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STRUTTURA E GAMBE                       

 

 
 
 
La struttura portante è composta di travi in metallo verniciato nero di sezione rettangolare 40x30 mm che si innestano alle gambe 
coniche in metallo cromato o verniciate dotate di piedini regolabili sempre cromati. 
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PIANO            

 
Il piano con spessore 25mm può essere impiallacciato in essenza o in mdf rivestito. 
 
Tutti i piani sono composti da elementi da 75 x 100/120/150 (capotesta) cm. 
 
Nella versione con piano di profondità 120 su tutti i piani centrali è compreso un foro passacavi rettangolare di dimensioni 18x5 cm, 
con finitura inox e spazzola nera. 
 
Nella versione con profondità 150 cm il piano è composto da elementi impiallacciati di dimensioni 75x70cm. Nella parte centrale 
alloggia una vasca raccolta cavi con coperchio impiallacciato che lascia su tutto il perimetro una fessura per la fuoriuscita dei cavi.  
Il coperchio è appoggiato su piccoli perni fissati al piano.  
È possibile applicare sul piano tutte le elettrificazioni disponibili sul catalogo Sistemi. 
        

ACCESSORI                    

 
Profilo raccolta cavi applicato sotto il piano non visibile esternamente. 
Pannello copri gambe in MDF rivestito in pelle o ecopelle 
 
 
 
RIVESTIMENTI                    

   

   

ECOPELLE 

CATEGORIA 2 
630 gr/mt2 
83% PVC, 17% Syntetic 
ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10% 
cicli Maltindale 
 

ECOPELLE SISTEMA PRO 

CATEGORIA 3 
710 gr/mt2 
Superficie  93% PVC  
Base Poliestere 28% 
CLASSE1 
100.000 CICLI 
 

PREMIUM ELEGANCE 

CATEGORIA 7 
100% Pelle bovina Primo fiore 
Spessore 1,2/1,4 mm 
EN1021-1/2 
 

 

ECOPELLE SOUL 

CATEGORIA 3 
760 gr/mt2 
Superficie 100% POLIURETANO,  
Base Poliestere 85%,17% Cotone 
E>100.000 EN ISO 5470-2 /1 
 
 

 

PELLE 

CATEGORIA 5/6 
620 g/lin.m 
100% Pelle bovina 
Classe 1, EN 1021-1/2 

 

 

 

ESSENZE 
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USO E MANUTENZIONE              
 
Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie 
alcune semplici attenzioni. 
 
LE PELLI 
Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le 
indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare i, prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, 
attendendo almeno 24 ore per l’eventuale insorgenza di problemi. 
Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l’utilizzo. 
 
I LEGNI 
Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali 
sostanze liquide o altri residui per evitare l’assorbimento. 
Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l’utilizzo e con l’esposizione alla 
luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie. 
 

I METALLI 
Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto 
in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la 
pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l’acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri 
detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare 
attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici 
 
GARANZIA              

 
QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano 
utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare 
altra responsabilità di sorta. E’ esclusa l’applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai 
prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi 

 


