
 

3 • 56    

 E
le

ve
n

fi 
ve

E
le

ve
n

fi 
ve

 0
8

ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08  Bruno Fattorini 
Interior Innovation Award 

Imm Cologne, 2005 

“Best of Best” 

category “Best System” 

AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

sistema per 
braccio 
estensibile
(vedi pag. 3.67)

sistema per 
TV ad incasso
(vedi pag. 3.68)

Sistema di pannelli a parete, contenitori e piani 
di appoggio. 
Disponibile in due versioni: Elevenfi ve e  
Elevenfi ve 08. 
I pannelli, i contenitori e i piani di appoggio 
componendosi in modo articolato, permettono 
di realizzare confi gurazioni di grande 
funzionalità ed immagine. 
Il pannello, autoportante, è predisposto per 
un effi cace e semplice attacco dei piani di 
appoggio. Grazie a meccanismi di regolazione 
consente una perfetta installazione 
compensando così le varie irregolarità 
delle strutture murarie. E’ dotato di sistemi 
predisposti per il passaggio in più punti dei 
cavi.

I piani di appoggio si agganciano facilmente ai 
pannelli in modo tale da garantire alte portate. 
La portata massima al metro lineare con un 
carico distribuito è :
- kg. 32 per un piano d’appoggio di 

profondità cm. 30
- kg. 28 per un piano d’appoggio di 

profondità cm. 43.
- La stessa portata vale anche per i top ed i 

fondi dei contenitori.

E’ possibile realizzare confi gurazioni a giorno 
o soluzioni chiuse, con ante, cassetti o con un 
cassettone, utilizzando appositi contenitori 
con piani di appoggio.

La versione Elevenfi ve 08 è caratterizzata 
da una immagine monocromatica 
completamente bianca (Alpine White).

PANNELLI A PARETE
Di larghezza 80 (solo intermedio e singolo), 
100 e 120 cm, e spessore 30 mm, sempre 
in unica altezza 216.3 cm, sono dotati di 
piedini regolabili. In base alla larghezza della 
composizione dei pannelli vengono fornite 
la barra a muro e le fasce di tamponamento 
laterali di chiusura realizzate in alluminio 
anodizzato o laccato nella fi nitura del pannello.
Quando il pannello è rovere grigio, la fascia è 
grigio antracite.
Sui pannelli è sempre possibile montare 
apparecchi televisivi sia con il sistema a 

braccio estensibile sia con il sistema ad 
incasso.

Pannelli versione Elevenfi ve

Sono realizzati in pannello di fi bra di legno a 
media densità nelle seguenti fi niture:
• laccatura micro goffrata opaca nei colori 

bianco, grigio antracite 
• impiallacciato opaco in rovere grigio 

cenere: tranciato di legno multilaminare 
fi nitura rovere grigio (precomposto)

• rivestito da lastra di alluminio anodizzato 
naturale.

Pannelli versione Elevenfi ve 08

Sono realizzati in pannelli  di fi bra di legno a 
media densità, fi nitura con laccatura Alpine 
White effetto soft.

PIANI D’APPOGGIO
I piani di larghezza 80, 100 e 120 cm, sono 
in due profondità 30 e 43 cm, sempre di 
spessore 11 mm. Vengono facilmente inseriti 
sul pannello in fresate realizzate sulla 
base del disegno e della griglia. Nel caso di 
affi ancamento i piani sono predisposti con 
elementi di giunzione invisibili per assicurare 
la perfetta planarità. 

Piani d’appoggio versione Elevenfi ve

Realizzati in laminato stratifi cato* rivestito in 
allumino anodizzato naturale o in alluminio 
brillantato.
I piani in alluminio brillantato, talvolta, possono 
presentare rifl essi cromatici differenti**. 

Piani d’appoggio versione Elevenfi ve 08

Realizzati in composto di “LG HI-MACS”*** di 
resine poliestere pigmentato in massa colore 
Alpine White.
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ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08

       AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

note

*Il laminato stratifi cato, in fogli kraft di pura cellulosa 
impregnato in resine termoindurenti atossico, non 
contiene amianto, cloro; rientra ampliamente nelle 
normative europee per l’emissione di formaldeide libera 
(certifi cazione Fira Institute), ed è autoestinguente e 
antistatico.

**Si tratta di alluminio utilizzato nell’industria 
illuminotecnica con caratteristiche tecniche ad 
altissima defi nizione. Il particolare processo industriale 
di ossidazione su minimi spessori (micron) mentre 
defi nisce la qualità della rifl essione (DIN 5036/3) e 
della lucentezza (ISO7668) può generare condizioni 
superfi ciali che danno luogo al fenomeno ottico della 
iridescenza. In base alle caratteristiche della fonte 
luminosa e della incidenza sulla superfi cie si possono 
avere rifl essi con tonalità  a volte rosa o azzurre. Può 
accadere che la stessa superfi cie possa assumere 
rifl essi differenti.

***LG HI-MACS  è composto per il 75% da minerale 
naturale e fi nissimo acrilico, pigmentato in massa 
Alpine White. Il processo di produzione all’avanguardia 
garantisce la più alta qualità della superfi cie ed elevate 
caratteristiche tecniche.
Proprietà:
• non assorbe: il materiale non è poroso e quindi 

qualsiasi macchia può essere solo superfi ciale
• non cambia colore nel tempo
• è ecologico e igienico grazie alla presenza di 

resina acrilica
• facile da pulire: non è richiesta particolare cura per 

cui lo sporco quotidiano può essere eliminato con 
un panno umido e un detergente delicato.

 Lo sporco più resistente può essere eliminato con 
candeggiante lasciato agire solo per 5 minuti e 
sciacquato con un detergente generico e acqua; 
macchie particolarmente ostinate, piccoli graffi  
e piccole bruciature di sigaretta possono essere 
eliminati con detergente cremoso abrasivo. 

LG HI-MACS  è realizzato secondo gli standard di qualità 
per sistemi ISO 9001 e secondo gli standard ambientali 
ISO 14001.

CONTENITORI 
Nelle larghezze 80, 100 e 120 cm, possono 
essere:
• chiusi con anta a ribalta, a cassetti o a 

cassettoni nella profondità 43 cm
• chiusi solo con anta a ribalta nella 

profondità 30 cm.
L’altezza é di 30,1 cm per i contenitori singoli 
e di 59,1 per i contenitori doppi.
Il contenitore con cassettone è disponibile solo 
nell’altezza 30,1. 
La versione Elevenfi ve 08 non prevede 
contenitori doppi quindi l’altezza dei 
contenitori è sempre di 30,1 cm.

Contenitori versione Elevenfi ve  con
piani di  appoggio

I fi anchi dei contenitori sono realizzati in 
multistrato di betulla, spessore 13 mm,  le 
ante e i cassetti  in pannello di fi bra di legno 
a media densità, spessore 13 mm. Laccati 
lucido “100 gloss” nei colori bianco, nero, 
grigio, grigio antracite, rosso, verde, giallo e 
arancio. 
I contenitori sono sempre completi di piani, 
superiore ed inferiore, in alluminio anodizzato 
naturale o brillantato.

Contenitori versione Elevenfi ve 08

Struttura realizzata in composto di “LG HI-
MACS”*** di resine poliestere pigmentato in 
massa colore Alpine White.

I frontali, ante o cassetti sono realizzati in 
pannelli  di fi bra di legno a media densità, 
fi nitura con laccatura Alpine White effetto soft.

Non è in nessun caso possibile combinare 
gli elementi della versione Elevenfi ve con 
quelli della versione Elevenfi ve 08.

ATTREZZATURE AD INCASSO
Porta CD e porta DVD ad incasso in alluminio 
anodizzato. 

ACCESSORI
Il sistema è dotato di una larga gamma di 
accessori di grande semplicità e funzionalità. 
• Porta decoder, porta videoregistratore/ 

DVD, porta cd/dvd interni realizzati in 
alluminio anodizzato (per contenitori a 
cassettone);

• Ripiani nelle varie fi niture dei contenitori  
a cassettone.

• Fascia di tamponamento superiore 
pannello, fi nitura alluminio o laccata nella 
fi nitura del pannello. 

 Quando il pannello è rovere grigio, la 
fascia è grigio antracite.

CONFIGURAZIONI A DISEGNO
Grazie a semplici sistemi di aggancio i pannelli, 
per affi ancamento, possono realizzare pareti 
di varie dimensioni dove trovano accoglienza 
in modo articolato i contenitori e i piani di 
appoggio realizzando, sulla base di una 
griglia predisposta, confi gurazioni di grande 
funzionalità ed immagine. 
Il sistema è provvisto di tre semplici e 
funzionali meccanismi di regolazione: 
• di profondità tramite una vite di 

regolazione posta tra pannello e barra 
in lamiera zincata fi ssata a muro, e un 
regolatore posto a 5 cm da terra. 

• in altezza (+25 mm) grazie ai piedini 
regolabili; i quali vengono nascosti da 
uno spazzolino posizionato nella parte 
inferiore del pannello.

• di allineamento attraverso un elemento a 
“T” di congiunzione dei pannelli.

La barra a muro è predisposta con una serie di 
fori modulati, utilizzabili anche per intelaiature 
di pareti in cartongesso (es. UE ogni 60 cm).  
In questo modo si crea una intercapedine dal 
muro di circa 10 cm (che sommata ai 3 cm di  
spessore del pannello dà una profondità di 13 
cm) dove possono passare i cavi che arrivano 
in superfi cie attraverso forature predisposte 
anche non a vista. La fascia di tamponamento  
laterale di chiusura è completata da uno 
spazzolino che si adatta alle possibili 
irregolarità del muro.  
I sistemi di regolazione comprensivi di 
aggancio verticale e il distanziatore da muro, 
permettono di realizzare con grande facilità 
una perfetta perpendicolarità e messa in bolla, 
allo stesso tempo conferiscono ai pannelli 
funzionalità, robustezza e rigidità.
I pannelli vengono predisposti per le varie 
confi gurazioni con fresate (per i piani, per 
contenitori con piani e per l’incasso dell’antina 
prese) secondo il disegno e la griglia fornita 
da MDF Italia. A richiesta i pannelli possono 
essere attrezzati con antina a sportello 
removibile, in alluminio anodizzato, per la 
localizzazione, il passaggio e l’utilizzo di prese 
elettriche, TV o prese PC.  I contenitori vengono 
spediti assemblati ai piani di appoggio.

ATTENZIONE: 
per una corretta confi gurazione vi preghiamo 
di:
• attenervi alle regole riportate negli 

schemi da pagina 3.61 a pagina 3.62
• utilizzare sempre l’apposita griglia fornita 

da MDF Italia e scaricabile dal sito www.
mdfi talia.it 

• in caso di inserimento del mobile in 
nicchie chiedere sempre conferma delle 
misure al nostro Uffi cio Commerciale.
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AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

Pannelli a parete 
terminali, intermedi 
e singoli  
muniti di piedini 
regolabili.
Altezza 216,3 cm.
Spessore 3 cm.
Larghezza 80 (solo 
intermedio e singolo), 
100 e 120 cm. 

Piani di appoggio 
profondità 30 o 43 cm
Spessore 11 mm.
Larghezza 80, 100, 120 cm. 

profondità 30 cm 
altezza 30,1
• con anta
Larghezza 80, 100  e 120 cm. 

profondità 43 cm 
altezza 30,1
• con anta
• con cassetti
• con cassettone
Larghezza 80, 100  e 120 cm
 

profondità 43 cm 
altezza 59,1
• con 2 ante
• con anta e 2 cassetti
Larghezza 80, 100  e 120 cm

profondità 30 cm 
altezza 59,1.
• con 2 ante 
Larghezza 80, 100  e 120 cm. 

profondità 30 cm 
altezza 30,1
• con anta
Larghezza 80, 100  e 120 cm. 

profondità 43 cm
altezza 30,1
• con anta
• con cassetti
• con cassettone
Larghezza 80, 100  e 120 cm
 

ACCESSORI PER PANNELLI: ACCESSORI PER CONTENITORE A 
CASSETTONE  PROF.43:

ATTREZZATURA PER INCASSO:

•  antina per cavi, prese e spine PC
•  fascia di tamponamento superiore
•  LCD/Plasma Television System:
  - TV ad incasso
  - Predisposizione per braccio    estensibile
  - Braccio estensibile

• ripiano
• porta decoder
• porta videoregistratore/DVD

•  porta CD

•  porta DVD

Contenitori  per Elevenfi ve  

Contenitori  per Elevenfi ve 08

ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08  elementi per la 
composizione
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ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08  

       AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

elementi per la 
composizione

1 barre per aggancio staffe porta TV
2 cornice porta TV
3 staffe sostegno TV e/o adattatori
4 barra a muro
5 elemento di regolazione di profondità da 

fi ssare al pannello
6 pannello
7 barra di congiunzione tra pannelli
8 barra di tamponamento per la chiusura 

laterale 
9 vite di regolazione di profondità
10 fori per la regolazione in altezza dei 

piedini 
11 piano di appoggio
12 fresatura per inserimento piani di 
 appoggio
13 contenitore  ad anta con piani di 
 appoggio
14 contenitore  ad anta e 2 cassetti con piani 

di appoggio
15 contenitore  ad anta Elevenfi ve 08
16 contenitore a 2 cassetti per Elevenfi ve 08 
17 nicchia per braccio estensibile porta TV
18 braccio estensibile porta TV

NB: 
 2  cornice porta TV
  vedi pagina 3.68

 17  nicchia per braccio estensibile porta  
 TV

 18 braccio estensibile porta TV
  vedi pagina 3.67

profondità  13 cm 

profondità  13 cm 
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AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia
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       AUTUNNO
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norme per la 
composizione 

PANNELLI INTERMEDI

Tutti i contenitori e le mensole devono essere 
di dimensioni identiche rispetto al pannello. 
I porta CD/DVD devono essere centrati e 
di dimensioni inferiori di 20 cm rispetto al 
pannello.
Es: 
• pannello da 80 cm 
 cassettone/mensola da 80 
 porta CD/DVD da 60 
• pannello da 100 cm 
 cassettone/mensola da 100 
 porta CD/DVD da 80  
• pannello da 120 cm 
 cassettone/mensola da 120
 porta CD/DVD da 100  
 
Le antine per prese, all’interno dei contenitori, 
sono posizionate al centro del contenitore 
stesso e nel modulo superiore rispetto al fondo  
(vedi schema  1)
Le antine per prese, all’esterno dei contenitori, 
possono essere posizionate a partire dal primo 
modulo superiore al top del contenitore stesso 
con tre possibilità:
-  a sinistra o a destra lasciando un minimo 

di 5,5 cm dal bordo 
-  al centro del pannello 
(vedi schema 2)

SCALA 1:20

  schema 1   schema 2

PANNELLI TERMINALI

Tutti i contenitori e le mensole devono essere 
di dimensioni inferiori di 20 cm rispetto al 
pannello. 
I porta CD/DVD devono essere centrati rispetto 
al contenitore/mensola o rispetto al pannello 
e di dimensioni inferiori di 40 cm rispetto al 
pannello.
Es: 
• pannello da 100 cm 
 cassettone/mensola da 80
 porta CD/DVD da 60 - 
• pannello da 120 cm 
 cassettone/mensola da 100 
 porta CD/DVD da 80-
 
Le antine per prese, all’interno dei contenitori, 
sono posizionate al centro del contenitore 
stesso e nel modulo superiore rispetto al fondo  
(vedi schemi  3,4)
Le antine per prese, all’esterno dei contenitori, 
possono essere posizionate a partire dal primo 
modulo superiore al top del contenitore stesso 
con tre possibilità:
-  a sinistra o a destra lasciando un minimo 

di 5,5 cm dal bordo o dalla fascia di 
rispetto

-  al centro del pannello 
(vedi schema 3)

SCALA 1:20

  schema 3   schema 4   
fascia di rispetto

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE
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AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

PANNELLI SINGOLI

I contenitori e le mensole non potranno avere 
dimensioni superiori a quelle del pannello 
I porta CD/DVD devono essere centrati rispetto 
al contenitore/mensola o rispetto al pannello 
e di dimensioni inferiori di 40 cm rispetto al 
pannello.
Es: 
•  pannelli da 80 cm
 contenitori e mensole  solo da 80 cm
•  pannelli da 100 cm
  contenitori e mensole da 80 e 100 cm
 porta CD/DVD da 60 
•  pannelli da 120 
 contenitori e mensole da 80, 100 e 

120 cm
 porta CD/DVD da 80

Le antine per prese, all’interno dei contenitori, 
sono posizionate al centro del contenitore 
stesso e nel modulo superiore rispetto al fondo 
(vedi schemi  5,7,8)
Le antine per prese, all’esterno dei contenitori, 
possono essere posizionate  a partire dal 
primo modulo superiore al top del contenitore 
stesso con tre possibilità:
-  a sinistra o a destra lasciando un minimo 

di 5,5 cm dal bordo
-  al centro del pannello
(vedi schema 6)

 

SCALA 1:20

  schema 7   schema 8
  

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

ANTINA PRESE

SCALA 1:20

  schema 5          schema 6 

norme per la 
composizione 
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ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08 accessori  

Il Gruppo Progettazione MDF Italia ha 
sviluppato un nuovo sistema di porta TV in 
grado di rispondere alle crescenti innovazioni 
dei TV LCD/Plasma.
Tale sistema è utilizzabile su tutti i pannelli 
Elevenfi ve, LCD/Plasma Panel e Highboard.
Il sistema è composto da una nicchia TV, 
75x57 cm e profonda 8 cm, realizzata in 
conglomerato di legno nobilitato melaminico 
colore nero, spessore 2 cm. Lo spessore dei 
pannelli è coperto da una cornice in alluminio 
anodizzato.
La nicchia viene fi ssata, tramite viti, su 
angolari montati sul retro del pannello.
Sullo schienale della nicchia può essere 
facilmente montato sia il braccio porta TV 
indicato in Listino come qualsiasi sistema di 
braccio estensibile reperibile in commercio, 
con dimensioni inferiori a quelle utili (altezza 
46,1 cm e larghezza 74,2 cm) come indicato 
nel disegno A. 

Sistema braccio porta tv estensibile

Note per l’utilizzazione su pannelli 
Elevenfi ve
La nicchia  è sempre posizionata tra due 
pannelli.
La posizione verticale deve seguire il passo 
delle fresate utilizzate per i piani di appoggio 
(vedi griglia a pag 3.60). 
I piani di appoggio e i contenitori devono 
essere posizionati ad una distanza minima dal 
foro della nicchia di:
- 2 fresate per TV di altezza sino a 80 cm
- 3 fresate per TV di altezza da 81 a 100 cm
- 4 fresate per TV di altezza oltre i 100 cm.
La posizione orizzontale della nicchia è 
sempre centrale ai due pannelli, anche se 
di diverse dimensioni, in modo da avere a 
destra e a sinistra una identica fascia di
rispetto (dis. B).  

Per un posizionamento particolare della nicchia 
deve essere contattato l’Uffi cio Commerciale.

Accessori
Braccio porta TV 
Supporto Vogel’s, modello EFW 6445 e EFW 
6345.
Il supporto, grazie a fl essibilità e libertà di 
movimento, permette di inclinare e ruotare lo 
schermo per ottenere una visione ottimale. 
Supporti colore antracite.
Caratteristiche tecniche:
• E’ utilizzabile, tramite adattatore, per 

ogni TV con dimensioni min 42” e max 
65”  (modello EFW 6445). Per TV con 
dimensioni da 31” a 42” si utilizza il 
modello EFW 6345

• Peso massimo LCD/Plasma 55Kg
• Rotazione 120°
• Inclinabile 30°
Per verifi care la compatibilità del proprio TV 
con i modelli di braccio estensibile proposti 
a listino si consiglia di verifi care direttamente 
sul sito www.vogels. com.

Attenzione: si prega di verifi care con 
attenzione la compatibilità del televisore 
rispetto alla confi gurazione del disegno 
(distanze piani e contenitori) e rispetto al 
braccio estensibile proposto.
In caso contrario MDF Italia declina ogni 
responsabilità.

A

B
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Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

A B

Attenzione: 
per poter essere 
in linea con  
il pannello e 
non sporgere 
il televisore 
deve avere 
una profondità 
massima di 
10 cm ed 
una forma 
compatibile 
(vedi fi g.A e B)sezione 

trasversale 
della cornice

Innovativi sono i vantaggi del sistema LCD/
Plasma Television ad incasso:
•  il televisore è applicato e incassato nel 

pannello senza rotture del muro
 Attenzione: per poter essere in linea con  

il pannello e non sporgere il televisore 
deve avere una profondità massima di 10 
cm

•  Il sistema LCD/PTV utilizza tutti i pannelli 
a muro Elevenfi ve nelle varie dimensioni 
e fi niture.

Note per inserimento su pannelli Elevenfi ve
Il sistema di fi ssaggio MDF Italia è predisposto 
per quasi tutti i tipi di LCD/Plasma Television.  
In alcuni casi (es.LCD) può essere necessario 
acquistare, insieme all’apparecchio televisivo, 
il relativo adattatore da aggiungere alle staffe 
del sistema MDF Italia. Sulla base delle misure 
del TV, e del posizionamento in altezza scelto, 
i pannelli vengono predisposti per l’incasso 
del TV, tramite l’applicazione della cornice di 
tamponamento in alluminio nero (più grande 

di 4 cm per lato, rispetto al TV selezionato), e il 
relativo sistema di aggancio.
Il sistema viene applicato sempre tra due 
pannelli. La larghezza complessiva dei due 
pannelli deve permettere, una volta inserito il 
sistema LCD/PTV, di avere ai lati una fascia di 
rispetto, compresa la cornice di tamponamento 
di 8 cm (4+4), non inferiore ai 15 cm.
Per esempio per un Plasma TV Sony da 
50’’, codice KEP50MRX1, con misure 
L157 x H85.6 profondità 10.8 cm, la misura 
utile è 157+4+4= 165 cm, occorrono 2 
pannelli di larghezza 100 cm oppure uno da 
120 e uno da 80 cm.
Nell’ordine e nel disegno devono essere 
sempre specifi cati il modello di LCD/Plasma 
TV e il codice, le esatte misure del TV, altezza, 
larghezza e profondità, e il suo posizionamento 
in altezza sul pannello. Sulla base delle misure 
comunicate vengono realizzati i tagli dei 
pannelli e la cornice di tamponamento. 
MDF Italia non è in alcun modo responsabile 
di realizzazioni effettuate con misure inviate 
errate.
MDF Italia si riserva di verifi care la 
compatibilità dei modelli TV scelti (Plasma e 
LCD) con il sistema di aggancio LCD/Plasma 
Television System.

LCD/PLASMA television system per tv ad incasso 

ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08 accessori  
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       AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

A - 440 x 216 x 13/43/56 cm  con nicchia per braccio estensibile

2 Pannelli terminali   cm 120  
2 Pannelli intermedi   cm 100  
2 Piani appoggio   cm 100, p.43  
8 Piani appoggio   cm 100, p.30  
1 Contenitore  anta   cm 100, p.30  
2 Contenitore  cassettone cm 100, p.43  
2 Cassetti non attrezzati cm 100 per cassettone  
1 Contenitore  2 cassetti  cm 100, p.43  
1 Nicchia per braccio porta TV

versione ELEVENFIVE con pannelli in alluminio e piani di appoggio in alluminio anodizzato    TOT € IVA escl. 
versione ELEVENFIVE 08 fi nitura Alpine White      TOT € IVA escl.

B  - 380 x 216 x 13/43/56 cm  con nicchia per braccio estensibile
 

  

1 Pannello terminale   cm 120  
1 Pannello terminale   cm 100  
2 Pannelli intermedi   cm 80  
4 Piani appoggio  cm 80, p.30  
4 Piani appoggio   cm 100, p.30  
2 Contenitori  anta cm 80, p.30  
2  Contenitori  anta cm 80, p.43  
1 Contenitore  cassettone ,cm 80, p.43  
1 Cassetto non attrezzato cm 80 per cassettone  
1 Contenitore  2 cassetti cm 100, p.43  
1 Nicchia per braccio porta TV

versione ELEVENFIVE con pannelli in alluminio e piani di appoggio in alluminio anodizzato    TOT € IVA escl.

versione ELEVENFIVE 08 fi nitura Alpine White      TOT € IVA escl. 

 

ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08 esempi di composizione
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AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

C - 400 x 216 x 13/43/56 cm  con LCD/Plasma TV System per incasso 

 

2 Pannelli terminali   cm 100  
2 Pannelli intermedi   cm 100    
5 Piani appoggio  cm 100, p.30
3 Piani appoggio  cm 80, p.30  
1 Contenitore  anta  cm 80, p.30
2 Piani appoggio   cm 100, p.43  
1 Contenitore  cassettone  cm 100, p.43
1 Contenitore  cassettone  cm 80, p.43  
1 Cassetto non attrezzato cm 100 per cassettone
1 Cassetto non attrezzato cm 80 per cassettone  
1 Contenitore  2 cassetti  cm 80, p.43  
1 Cornice porta TV  plasma/LCD
2 Antine prese

versione ELEVENFIVE con pannelli in alluminio e piani di appoggio in alluminio anodizzato    TOT € IVA escl.

versione ELEVENFIVE 08 fi nitura Alpine White      TOT € IVA escl.

D  - 440 x 216 x 13/43/56 cm  con LCD/Plasma TV System per incasso

 

  

2 Pannelli terminali   cm 120  
2 Pannelli intermedi   cm 100    
8 Piani appoggio  cm 100, p.30  
2 Contenitori  anta  cm 100, p.30
2 Piani appoggio  cm 100, p.43  
2 Contenitori  cassettone  cm 100, p.43  
2 Cassetti non attrezzati cm 100 per cassettone  
1 Contenitore  2 cassetti  cm 100, p.43  
1 Cornice porta TV  plasma/LCD
1 Antina prese
1 Porta DVD da 60 cm

versione ELEVENFIVE con pannelli in alluminio e piani di appoggio in alluminio anodizzato    TOT € IVA escl. 
versione ELEVENFIVE 08 fi nitura Alpine White      TOT € IVA escl.

ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08 esempi di composizione
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       AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

E  -360 x 216 x 13/43/56 cm con TV in appoggio

  
2 Pannelli terminali   cm 120  
1 Pannello intermedio   cm 120  
3 Piani appoggio cm 100, p.30  
1 Piano appoggio cm 120, p.30  
2 Contenitori  anta  cm 100, p.30  
1 Contenitore  anta  cm 120, p.30  
2 Contenitori   2 cassetti cm 100, p.43  
1 Contenitore  anta cm 120, p.43  

versione ELEVENFIVE con pannelli in alluminio e piani di appoggio in alluminio anodizzato    TOT € IVA escl. 
versione ELEVENFIVE 08 fi nitura Alpine White      TOT € IVA escl.

F - 440 x 216 x 13/43/56 cm con TV in appoggio 

2  Pannelli terminali   cm 120  
1 Pannello intermedio   cm 80
1 Pannello intermedio   cm 120  
2 Piani appoggio   cm 120, p.30   
2 Piani appoggio   cm 100, p.30
2 Contenitori anta  cm 100, p.30  
1 Contenitore  anta  cm 80, p.30
1 Contenitore  anta  cm 120, p.30
2 Contenitori cassettone  cm 100, p.43  
2 Cassetti non attrezzati cm 100 per cassettone  
1 Contenitore  2 cassetti  cm 80, p.43
1 Contenitore cassettone   cm 120, p.43
1  Cassetto non attrezzato cm 120 per cassettone 

versione ELEVENFIVE con pannelli in alluminio e piani di appoggio in alluminio anodizzato    TOT € IVA escl. 
versione ELEVENFIVE 08 fi nitura Alpine White      TOT € IVA escl.

ELEVENFIVE-ELEVENFIVE 08 esempi di composizione




