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Poco spazio e tanta funzionalità fanno di Mac Call 
una postazione di lavoro ideale dove il compro-
messo tra spazio e comfort è tutto a favore della 
produttività. Mac Call infatti con la sua modulari-
tà si può comporre in file singole o doppie senza 
soluzione di continuità. Un sistema semplice, fun-
zionale ed economico.
Small spaces and lots of solutions make Mac 
Call the collection where the compromise betwe-
en space and comfort meet the ideal worksta-
tion! Mac Call with its modularity can be com-
posed in a single row or double row. Easy and 
cheap!
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Postazioni a doppia fila.
Double row workstations.
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melaminici melamine

mac call

bianco
white

MBI
acero
maple

MAC
rovere chiaro
light oak

MRC
noce
walnut 

MNO2
rovere scuro
dark oak

MRS
alluminio
aluminum

MAL

mac call

scheda tecnica technical data

Fianchi per postazione singola/  
Lateral side for single work-
station 
P 67 H 131

Fianchi per postazione 
doppia/ Lateral side for 
double workstation 
P 132 H 131

Pannello centrale per postazione 
singola/ Central panel for single 
workstation  
P 67 H 131

Pannello centrale per postazione 
doppia/ Central panel for double 
workstation  
P 132 H 131

Piano scrivania/  
Top for desk  
L 80/100/120 P 60 H 2,5

Piano scrivania/  
Top for desk  
L 80/100/120 P 60 H 2,5

Pannello divisorio frontale/  
Frontal panel 
L 80/100/120 P 2,5 H 60

Pannello divisorio frontale/  
Frontal panel 
L 80/100/120 P 2,5 H 60
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