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Teka, 
funzionalità 
integrata

Teka ha due linee di prodotti per assolvere  
alle necessità nei workspace di avere armadiature 
e contenitori funzionali: Teka pareti divisorie 
attrezzate e Teka attrezzamento di parete.

L’assenza di zoccolo e la pulizia delle linee sono 
accorgimenti che uniscono funzionalità e armonia 
delle forme.

Entrambe le linee hanno moduli interasse pari 
a 500 o 1000 mm e altezza massima 3500 mm. 
La struttura è composta da fianchi in truciolare 
nobilitato e ripiani strutturali orizzontali 
di spessore 22 mm.

La profondità di Teka parete divisoria attrezzata 
è di 462 mm nella versione Wide e nella 
versione Slim di 376 mm. La profondità di Teka 
attrezzamento di parete è di 444 mm nella 
versione Wide e nella versione Slim di 358 mm.

Pressori inferiori e superiori consentono 
il livellamento della parete e la compensazione 
dell’altezza di + o -20 mm. 

Le pareti presentano dei vani ispezionabili per 
il passaggio di impianti. I ripiani interni-strutturali 
delle armadiature sono in truciolare nobilitato 
di 22 mm di spessore e di colore grigio argento. 

La loro portata massima è di 30 Kg. Sulle ante 
di spessore di 18 mm è possibile installare 2 o 3 
cerniere a 90 gradi con un pomolo o una maniglia 
di apertura. Tra le due ante dell’armadiatura 
viene inserito un profilo “parapolvere”.  

I ripiani mobili sono metallici e di colore grigio 
argento, con una portata massima di 50 Kg.

Ante, schienali, fianchi e top sono in truciolare 
nobilitato e la finitura è a scelta tra gamma 
dei colori Mangini, l’interno è di colore grigio.
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Teka
parete 
divisoria 
attrezzata
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Teka  
attrezzamento  
di parete
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Teka  
alcuni 
particolari
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Bianco Polo

Grigio

Avorio

Empire Manhattan

Tortora cera

Rochfeller Manhattan

Teka  
finiture di 
rivestimento
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Rio Bravo

Olmo rosè

Concrete

Shetland

Rio Colorado

Olmo Cipria

Korten

Tweed

Mohair

Golf Club

Wall



Headquarter:  
SP. 237 per Noci, 8
70017 Putignano (Ba) - Italy

Sales Management and Showroom:
Via Belfiore, 9
20145 Milano (Mi) - Italy

T +39 080.8972931
T +39 02.49789703
M contact@mangini.it
www.mangini.it
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of safety
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