Pronti.
Partenza.
Fatto.
DESK FRAME 1 è il sistema completo LINAK che include
telaio, gambe e piedi d’appoggio per realizzare le
vostre scrivanie sit-stand.
Tutto da un unico fornitore!
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Inizia a
muoverti
ora
Aumentate gli standard dell’ufficio con le
scrivanie regolabili in altezza.
Le scrivanie regolabili si stanno diffondendo sempre più
diventando un vero e proprio mega trend negli ambienti di
lavoro moderni.
Muoversi anche in ufficio, dove trascorriamo gran parte del
nostro tempo, contribuisce ad aumentare la produttività e a
migliorare la qualità della vita.
Un tavolo regolabile permette a ciascun individuo di variare
facilmente la propria postura, da seduto a in piedi e viceversa,
trasformando la classica scrivania in una postazione ergonomica, dinamica e orientata al benessere.
Segui il trend. Inzia a muoverti ora.
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Semplice
Versatile
Veloce
Tutto da un unico fornitore,
nulla di più semplice.
LINAK® produce sistemi lineari tecnologicamente avanzati con
l’obiettivo di fornire prodotti che soddisfino le vostre specifiche
aspettative.
DF1, Desk Frame 1, semplifica il vostro lavoro: dalla gestione degli
ordini al controllo delle scorte di magazzino, dalla prototipazione
all’assemblaggio. Un’offerta completa da un unico fornitore.
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Guarda il video qui:
https://vimeo.com/287016952

1 Telaio

2 Gambe

Kick & Click

è l’innovativo telaio

3 Piedi

Gran parte delle colonne LINAK

LINAK offre infine un’ampia gamma

per scrivanie regolabili in altezza:

possono essere fornite in kit.

di piedi d’appoggio. Ogni versione si

un sistema facile e intuitivo per il

Ogni imballo pre-configurato DL

abbina perfettamente alle colonne

montaggio delle colonne al piano

Setpack contiene: due colonne

selezionate in termini di dimensione,

del tavolo.

di sollevamento, un pannello di

tipologia, forma e colore.

Nessun utensile o viti infatti sono

comando, una centralina e i relativi

necessari, basta incastrare le parti

cavi.

TM

insieme tra loro, Kick & Click.

Telaio.
Gambe.
Piedi.
Libertà di design senza
compromessi
Desk Frame 1 è un sistema completo e modulare
imballato in kit. Provate ad abbinare tra loro il telaio
Kick & Click™, il DL Setpack che include: due colonne
di sollevamento, una centralina, il pannello di
comando e i relativi cavi e DL Feet, i piedi d’appoggio
della scrivania.
Tutto ciò che dovrete fare è aggiungere il piano per il
vostro progetto d’arredo.

Tre kit e combinazioni quasi infinite
DL SetPack racchiude tutto ciò di cui avete bisogno
per l’assemblaggio di una scrivania sit-stand a due
colonne e il telaio K&C assicura un’installazione più
semplice e veloce che mai. DL Feet infine, si abbinano
alle vostre colonne LINAK® selezionate.
Tutto da un unico fornitore.
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3
Pannello
Centralina

Telaio Kick & Click™
• Telaio sottopiano
• 3 versioni disponibili: 		

DL SetPack
• Sistema elettrico completo
imballato singolarmente

K&C Regolabile (standard

• Ampia scelta di colonne

o compatto), K&C Fisso e

• Da semplici pannelli con

K&C Base
• Assemblaggio a incastro
senza viti, bussole o utensili

salita e discesa a versioni
con display e funzioni di

DL Feet
• 10 versioni standard 		
disponibili
• Lunghezze disponibili:
560 mm o 710 mm
• Fissaggio a filo piede o
a incasso

memoria

Colori standard

Per una panoramica completa delle colonne di sollevamento, telai, comandi, centraline e piedi
d’appogio tra cui potete scegliere, visitate il sito LINAK.IT/DESKFRAME1
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Telaio.
Step 1: iniziate selezionando il telaio sottopiano più indicato per le vostre scrivanie. I telai Kick & Click™ sono
disponibili in diverse varianti il che li rende perfetti per svariati design. Ogni telaio è progettato per adattarsi
alle diverse larghezze dei piani di lavoro e per il loro montaggio basta incastrare le parti insieme tra loro, Kick &
Click™.

dard
Stan 200

140-

pact 0
Com
3

1
100Kick & Click™ Base
• Per una larghezza del piano
personalizzata
• La stabilità è ottenuta tramite il
piano del tavolo
• Per scrivanie con guide
personalizzate

Colori standard

dard0

Stan

20

140-

pact
Com 130

100-

Kick & Click™ Regolabile
• Struttura telescopica disponibile in due
versioni: Compact o Standard
• Compact: per piani da 1 m a 1.3 m
• Standard: per piani da 1.4 m - 2.0 m
• Compatibile con Kick & ClickTM 3rd per terza
colonna

Kick & Click™ Fisso
• Per piani da 1.2 m
• Compatibile con Kick & ClickTM 3rd
per terza colonna

Piedi.
Step 3: scegliete i piedi d’appoggio DL Feet per completare la struttura delle vostre scrivanie.
Colori standard

A filo piede
560 mm/22”
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A incasso
710 mm/28”

Gambe.
Step 2: scegliete il kit pre configurato DL SetPack che include: due colonne, una centralina (sistemi standard), un
pannello di comando e i relativi cavi.
Sistemi standard o IC? Scegliete il vostro setup con un sistema standard con centralina CBD6S o un sistema che
prevede il controllo integrato (IC) nelle colonne.

Rettangolari (50 x 80 mm)

DL5

Tonde (Ø70 mm)

DL6

DL10

Colori standard

Quadrate (70 x 70 mm)

DL11

DL18

DL19

Scegliete un controllo
Serie DPG, Desk Panel Genius

DPG1K

DPG1M

Altri pannelli di comando

DPG1B

DPG1C

DPB

DPF1C

DPF1K
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Piccoli spazi.
Grande potenziale.
Aggiungete benessere ed
ergonomia anche negli spazi più
piccoli
Grazie al suo ingombro ridotto Desk Frame 1
Compact è perfetto quando lo spazio è limitato.
Può essere utilizzato per piani da 1 m a 1, 3 m di
larghezza offrendo la soluzione perfetta sia per
lo smart working che per gli ambienti di lavoro
più piccoli.

DESKLINE®: valore aggiunto ai vostri progetti
Plug & PlayTM
LINAK fornisce sistemi completi e pronti all’uso in cui tutti i componenti sono sviluppati per comunicare
tra loro al fine di garantire la miglior combinazione possibile in termini di funzionalità e versatilità.
Tecnologia ZERO™
LINAK ha sviluppato ZEROTM, la tecnologia integrata in tutte le centraline di controllo DESKLINE® che
assicura consumi di soli 0,1W in modalità standby.
Sistemi PVC-Free™
LINAK ha individuato nuove alternative ai materiali contenenti PVC. Tutti i nuovi prodotti DESKLINE®
sono privi di PVC per offrire prodotti efficienti e allo stesso tempo più ecologici.
Garanzia 5 anni
In LINAK crediamo fermamente nella qualità dei nostri prodotti, pertanto abbiamo esteso la garanzia dei
sistemi DESKLINE® a 5 anni.
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Un partner.
Globale.
LINAK.
Per saperne di più sul telaio Desk Frame 1:
LINAK.IT/DESKFRAME1
Per maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti DESKLINE®:
LINAK.IT/DESKLINE

LINAK® WE IMPROVE YOUR LIFE
Sin dai primi anni ’90, LINAK ha contribuito a ridefinire gli ambienti di lavoro sviluppando sistemi regolabili in altezza per uffici, fabbriche e laboratori in tutto il mondo. Se anche voi desiderate aggiungere movimento, praticità ed
ergonomia ai vostri progetti, DESKLINE® offre la gamma prodotti più ampia sul mercato dedicata a tavoli da ufficio e postazioni di lavoro.
LINAK è un’impresa di respiro internazionale con 4 siti produttivi e filiali commerciali in 35 paesi. La produzione principale e la ricerca e sviluppo si trovano presso la sede centrale in Danimarca.

LINAK.IT

L’innovazione è nel nostro DNA: abbiamo
la curiosità di pensare in modo innovativo
e il potere di renderla reale a tutti i livelli.

Siamo responsabili di ciò che facciamo,
verso i clienti, i nostri dipendenti e
l’ambiente. Creare fiducia e prendersi cura
delle persone è ciò che facciamo.

Da una presenza globale a un supporto
locale. Crediamo nell’assistenza in tutto
il mondo e nell’essere vicini ai nostri
clienti.
MA M9-02-762-H - 2021.03

Basata su tecnologie all’avanguardia e
processi ottimizzati, potete aspettarvi la
stessa qualità in tutto il mondo.

