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AZIONE
Forsix Design, 2020

Laminated top FiniSHeS

aVaiLaBLe dimenSionS

FRame FiniSHeS

Azione is the new and complete solution for furnishing multipurpose spaces with Sit-Stand desks, height 
adjustable, avoiding fatigue due to a sedentary posture. It is characterized by a three-stage telescopic 
profile that encloses the engine, electronics and related cables. Azione is intuitive and quick to assemble, as 
the few parts have been carefully designed to fit together perfectly and to be screwed to the laminate top, 
available in different sizes. Azione has a clean and elegant design: the lifting columns, in fact, do not have 
visible sliding guides and holes in the profiles. In addition, the electronics and the pre-installed engine in the 
profile ensure that only the power cable is visible. This table is equipped with anti-collision technology, which 
prevents any damage during top adjustment in both directions and is equipped with adjustable feet to 
avoid tilting, due to uneven floor surfaces.

Azione è la nuova e completa soluzione per arredare spazi polivalenti con scrivanie Sit-Stand, regolabili 
in altezza, capaci di prevenire affaticamento dovuto ad una postura sedentaria. Caratterizzata da un 
profilo telescopico a tre stadi che racchiude il motore, l’elettronica e i relativi cavi. Azione è intuitivo e 
veloce da assemblare, in quanto le poche parti sono state accuratamente progettate per incastrarsi 
perfettamente tra loro e per essere fissate tramite viti al piano in laminato, disponibile in diverse dimensioni. 
Azione presenta un design pulito ed elegante: le colonne di sollevamento, infatti, non presentano guide 
di scorrimento visibili e fori nei profili. Inoltre, l’elettronica e il motore preinstallato nel profilo assicurano 
che siano visibili solo il cavo di alimentazione. Il tavolo è equipaggiato con tecnologia anticollisione, che 
previene eventuali danni durante l’azionamento del piano in entrambe le direzioni ed è dotata di piedini 
regolabili per evitare basculamenti dovuti a superfici di appoggio non piane.
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QUaLitY in tHe natURaL ReSpeCt

100% Demountable product | Prodotto 100% disassemblabile
100% Recyclable material | 100% Materiali riciclabili
100% Made in Italy

TABLE TOPS
No specific maintenance other than normal cleaning is required for Compactop and Laminated tops. 
The tops can easily be cleaned and disinfected with hot water, steam and any common non-abrasive 
household detergents and disinfectants, as long as these are not highly alkaline. Just a couple of 
precautions are necessary: avoid using strong acids and bases and avoid wiping with highly abrasive 
substances or equipment.

Compactop e Laminati non richiedono alcuna manutenzione particolare al di là della normale pulizia. I 
piani possono essere facilmente puliti e disinfettati con acqua calda, vapore e tutti i più comuni detergenti 
e disinfettanti per uso domestico, purché non alcalini. Sono necessarie solo poche precauzioni, quali 
l’evitare l’uso di acidi o basi forti, evitare di strofinare con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

METAL
Gaber metal structures, in the full respect of our Natural Environment, are available with “trivalent” chroming 
and painted finishes. Prime-quality special Epoxy powder coating used on Gaber frames enhance color 
stability from batch to batch and over time, increasing its corrosion-resistance and achieving excellent 
resistance to atmospheric agents. 

Le strutture metalliche realizzate da Gaber, nel pieno rispetto del nostro ambiente naturale, sono disponibili 
con finitura cromata “trivalente” o verniciata. La speciale verniciatura a polveri epossidiche utilizzata da 
Gaber, di prima qualità, migliora la stabilità del colore tra lotti e nel tempo, aumentando la resistenza alla 
corrosione e raggiungendo una resistenza ottimale agli agenti atmosferici. 

CARTON BOXES
Corrugated paperboard carton boxes, printed with environmentally friendly inks, are made of 90% recycled 
and recyclable materials. Packaging is sized in order to optimize storage and transport requirements, both 
helping the environment and saving on transport costs.

L’imballaggio in cartone ondulato, stampato con inchiostri ecologici, è costituito per il 90% da materiali 
riciclati e riciclabili. Viene dimensionato per ottimizzare i requisiti di stoccaggio e di trasporto, favorendo 
l’ambiente nonchè un risparmio sui costi di trasporto.

aCCeSSoRieS

CONTROLLER | PANNELLO DI CONTROLLO
Azione is equipped with a controller that activates the movement by a slight pressure, tilting it in the same 
direction in which you want to move the desk. The controller displays the height of the floor in real time. 
It is possible to fix the controller to the bottom of the top in any position. The controller is equipped with 
Bluetooth technology and memory functions for 3 favorite positions.

Azione è dotata di pannello di controllo che attiva lo spostamento per mezzo di una lieve pressione 
inclinandolo nella stessa direzione in cui si desidera movimentare la scrivania. Il pannello di controllo 
visualizza l’altezza del piano in tempo reale. E’ possibile fissare il pannello di controllo al fondo del piano 
in qualsiasi posizione. Il pannello di controllo è dotato di tecnologia Bluetooth e funzioni di memoria per 3 
posizioni preferite.

Technical features | Caratteristiche Tecniche:
- Color | Colore: black | nero RAL 9005, white | bianco RAL 9016
- Voltage | Tensione: 230 V AC, 50 Hz o 120 V AC, 60 Hz
- Thrust | Spinta: max. 800 N each column | per colonna
- Speed | Velocità: max. 38 mm/s
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