
Uno scrittoio dalle nitide linee dove, l’elemento di sostegno del piano di scrittura, si caratterizza per la 
leggerezza data dal decoro traforato. Piani in legno, un pratico cassetto laterale, un ingegnoso supporto 
reggilibri in lamiera laccata e una tasca laterale in cuoio completano lo scrittoio.

CARATTERISTICHE
Scrittoio dalle linee nitide. Piano in essenza, un pratico cassetto laterale, un ingegnoso supporto reggilibri in 
lamiera laccata e una bisaccia laterale in cuoio completano lo scrittoio. La bisaccia non può essere aggiunta 
allo scrittoio ma deve essere prevista all’atto dell’ordine. Il supporto reggilibri è appoggiato al piano quindi 
spostabile nella posizione e nel verso desiderati.

PATRICIA URQUIOLA 2010
SCRIBA—

Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.molteni.it
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FINITURE PARTI ESSENZA  (PIANO E GAMBA A L)
noce canaletto - olmo chiaro - olmo scuro

FINITURE PARTI LACCATO OPACO (GAMBA TRAFORATA E  BLOCCO CASSETTO)
nei colori opachi della gamma Molteni

FINITURE CUOIO (BISACCIA LATERALE)
naturale - nero - testa di moro - bianco - avorio - tortora
rosso - nocciola - tabacco - verde militare - verde fango - mandorla

FINITURE

SUPPORTO REGGILIBRI PIANO

CASSETTIERA GAMBA TRAFORATA

BISACCIA

GAMBA

Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.molteni.it
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INFORMAZIONI TECNICHE

GAMBA TRAFORATA
Pannello composto da parte centrale in laminato fenolico HPL con lamiere d’alluminio sp 1 mm all’esterno, 
verniciato nei colori della gamma Molteni. Piedi d’appoggio in materiale plastico.

PIANO
Pannello tamburato, rivestito con tranciato di legno Olmo (Ulmus rubra) o Noce canaletto (Juglans nigra).

GAMBA
Pannello di particelle di legno, rivestito con tranciato di legno Olmo o Noce canaletto. Piedi d’appoggio 
regolabili in materiale plastico.

BISACCIA / BISACCIA CON LAMPADA
In cuoio conciato al vegetale tinto nei colori di campionario.

SUPPORTO REGGILIBRI
Lamiera d’alluminio sp. 1 piegata e verniciata nei colori della gamma Molteni.

CASSETTIERA
Pannello di particelle di legno con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della gamma Molteni.

VASSOIO CASSETTO
Pannello di particelle di legno con nobilitazione melaminica.



Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.molteni.it
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DIMENSIONI

SCR1 dx - sx SCR2 dx - sx

scrittoio L 1840 P 500 H 718

versione sx

scrittoio L 1500 P 500 H 718

versione sx

accessori
 
bisaccia 
L 320 H 300

bisaccia con lampada 
L 320 H 300

supporto reggilibri 
L 500 H 210 P 210

NBI1 SRL1NBI2

esempio scrittoio completo

versione sx



fINItUrE

bianco calce

avorio

perla

silice

sabbia

platino

duna

argilla

dolomite

bordeaux

moka

arancio

senape

caramello

carta da zucchero

acquamarina

rosso veneziano

piombo

antracite

nero

rosso lessless

laccato 
opaco/
laccato poro 
aperto

laccato 
lucido

vetro
colorato

vetro acidato
colorato
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solo laccato opaco



fINItUrE

essenze

eucalipto

noce canaletto

rovere grigio

rovere nero

olmo scuro

olmo chiaro

cedro

marmo bianco carrara

marmo calacatta

marmo rosso francia

marmo emperador dark

marmo grigio carnico

granito nero assoluto

gres bianco

gres antracite

cromo nero

parti metalliche

alluminio lucido

peltro

marmi gres



bianco calce

perla

cartapaglia
fAccIATA gLIss quIck, gLIss wALk-IN

bianco

antracite

perla

natural

dark

Millerighe dark disponibile anche per 
gliss walk-In dove indicato a listino

Le finiture fornite sono solo indicative e si riferiscono all’intera produzione. si raccomanda di consultare il 
campionario “gamma colori” completo di tutte le finiture, anche quelle qui non riportate. Molteni&c si riserva di 
apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

alluminio anodizzato

alluminio brown

millerighe 
fAccIATA gLIss quIck

millerighe 
sTruTTurA gLIss quIck, gLIss 5Th

dwell 
TeLAIO pOrTA, prOfILI cOperTurA BINArIO
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