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Less Sistema modulare pensato per abitare i luoghi contemporanei del lavoro, ma 
non solo. Tavoli, contenitori e librerie che si concretizzano in solide strutture 
metalliche, definite da linee pulite, superfici lisce e profili contenuti.
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Tavoli
Il tavolo si configura come una struttura monolitica integralmente realizzata 
in metallo; le gambe sono costituite da barre in metallo sagomate a L dello 
spessore di 8mm, mentre il piano di lavoro è interamente eseguito in lamiera 
piegata.  Gambe e piano sono assemblati mediante un particolare sistema di 
fissaggio che assicura elevate prestazioni tecniche e di sicurezza. 
Disponibile sia rettangolare che quadrato, in diverse dimensioni e due 
altezze, il tavolo può essere utilizzato come scrivania, in versione direzionale 
o postazione operativa, anche nella configurazione a L, con piano dattilo 
aggregato, oppure come tavolo per riunioni. Tutti i componenti in metallo 
sono trattati con speciali vernici resistenti. 

Cassettiera
Su pattini o ruote, a tre cassetti, uno per cartelle sospese. Lo sportello 
posteriore a ribalta è predisposto per l’alloggiamento di abbondanza cavi.   

Totem
Contenitore alto, girevole con separazione interna e doppia apertura. Le due 
ante traslano da un’estremità all’altra mediate un meccanismo brevettato. 
All’interno sono previsti otto ripiani metallici. Dotato di un particolare 
meccanismo di apertura delle ante (con rotazione e traslazione laterale), 
Totem è un contenitore girevole su base fissa accessibile su due lati, in 
modo da sfruttare al meglio la doppia profondità. Il mobile, attrezzato per 
l’archiviazione, una volta chiuso si presenta come un monolito assolutamente 
liscio e compatto. 

Librerie
A giorno oppure chiuse da ante a ribalta, sono realizzate interamente in 
lamiera sagomata nella parte inferiore e gambe composte da estruso di 
ferro a L. 
Prodotta in diverse lunghezze e altezze (a due, tre o quattro ripiani) la 
libreria è disponibile sia nella versione biblioteca, completamente a giorno, 
sia nella versione contenitore archivio, chiusa da ante con movimento a 
ribalta che, una volta aperte, si trasformano in funzionali piani di appoggio 
per la consultazione. Tutti i componenti metallici sono trattati con speciali 
vernici resistenti. 

Less
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Tavoli

110x70 cm
C LS 110 70 ..

140x70 cm
C LS 140 70 ..

210x70 cm
C LS 210 70 ..

230x110 cm
C LS 230 110 ..
predisposto per aggancio 
allungo 

100x100 cm
C LS 100 100 ..

140x140 cm
C LS 140 140 ..

160x80 cm
C LS 160 80 ..

110x70 cm
C LS 110 70 L ..

100x100 cm
C LS 100 100 B ..

190x90 cm
C LS 190 90 ..
predisposto per aggancio 
allungo 

240x90 cm
C LS 240 90 ..
predisposto per aggancio 
allungo 

180x45 cm
C LS 180 45 ..

180x45 cm
C LS 180 45 P ..
con cuscino 
in pelle nera
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Allungo dattilo

Tavolo basso 
quadrato

Tavolo prof. 110 cm

Tavoli quadrati

Tavolo prof. 45 cm

Panca

Tavolo prof. 70 cm Tavolo prof. 80 cm Tavolo prof. 90 cm
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Contenitori

Librerie larghezza 160 cm

Librerie larghezza 240 cm

Due cassetti 
e uno portacartelle

Telaio portacartelle Totem girevole 
bifacciale
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41x60 cm
C LS 41 60 C3 ..
schienale 
ispezionabile

160x45 cm
C LS 160 080 A ..
versione chiusa 
con anta a ribalta
160x40 cm
C LS 160 080 G ..
versione aperta

240x45 cm
C LS 240 080 A ..
versione chiusa 
con anta a ribalta

240x40 cm
C LS 240 080 G ..
versione aperta

160x45 cm
C LS 160 120 A ..
versione chiusa 
con ante a ribalta
160x40 cm
C LS 160 120 G ..
versione aperta

240x45 cm
C LS 240 120 A ..
versione chiusa 
con ante a ribalta

240x40 cm
C LS 240 120 G ..
versione aperta

160x45 cm
C LS 160 160 A ..
versione chiusa 
con ante a ribalta
160x40 cm
C LS 160 160 G ..
versione aperta

240x45 cm
C LS 240 160 A ..
versione chiusa 
con ante a ribalta

240x40 cm
C LS 240 160 G ..
versione aperta

29x46 cm
D DS 522 41 ..

60x80 cm
C LS 60 190 ..

Libreria h. 80 cm

Libreria h. 80 cm

Libreria h. 120 cm

Libreria h. 120 cm

Libreria h. 160 cm

Libreria h. 160 cm
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Finiture tavoli e mobili
Verniciatura  a liquido

AG
Argento

SG
Grigio satinato

UniFor ha ottenuto le certificazioni dei sistemi
di gestione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

I prodotti sono conformi all’allegato DLGS 81:2008
e rispondenti alle principali norme applicabili ai 
diversi tipi di prodotti.   

I prodotti descritti nel catalogo sono composti
da materiali in classe E1 (a basso contenuto di 
formaldeide), e hanno ottenuto la certificazione 
Greenguard®.

  


