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AFRODITE è sicuramente il prodotto che più di ogni altro esce dagli schemi delle classiche strutture metalliche realizzate dalla GGA.
Pur offrendo la possibilità di realizzare una vasta gamma di soluzioni per scrivanie (singole, sistemi a ponte, postazioni a 120°, ecc…), 
il sistema è basato semplicemente su due diversi estrusi in alluminio: il profilo montante verticale e la profila orizzontale.
Una gamba metallica tubolare completa di piedino conico regolabile in plastica sostiene la struttura.

AFRODITE is surely the product which mostly breaks with traditional metallic structures produced by GGA.
Despite giving the chance to produce a wide range of solutions for desks (single, bench, workstations at 120°, etc…), the system is simply 
based on two different aluminium extrusions: the vertical profile and the horizontal crossbar. A metallic tubular leg with an adjustable 
conical plastic foot support the structure.
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Grazie alla particolare sezione del profilo montante, sia la gamba che la la profila orizzontale possono essere fissate con diverse angolazioni 
e a diverse altezze. L’abbinamento di questi elementi permette anche la realizzazione di screen e di vere e proprie paretine divisorie. 
Gli screen possono essere semplicemente in metacrilato e inseriti direttamente nella estrusione del profilo montante verticale, o in alternativa, 
in legno e/o tessuto con l’aggiunta di una cornice in alluminio che garantisce un’estetica più gradevole ed una stabilità maggiore.

Thanks to the specific section of the vertical upright, both the leg and the horizontal crossbar can be fastened with different angles and 
to different heights. The combination of these elements allows to produce some screens and partition walls. The screens can be simply in 
methacrylate and directly put into the extrusion profile, or as an alternative, in fabric and/or wood with the addition of an aluminium frame 
which improves the aesthetics and stability.
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Due sono le versioni della profila orizzontale, una strutturale e l’altra accessoria. La profila strutturale deve essere posizionata tra i montanti verticali 
al di sotto del piano lavoro e può accogliere sia le staffe che reggono il piano lungo il lato maggiore sia la canalina passacavi come optional. Questa 
profila ha, inoltre, due fori già predisposti per il passaggio del cablaggio da una postazione all’altra, nelle soluzioni condivise. L’altra versione, 
in parte strutturale se i profili verticali utilizzati sono quelli delle massime altezza disponibili,  è quella di barra porta accessori cancelleria e di 
supporto screen. Completano la gamma, le gambe tubolari singole su piede regolabile, o su ruota per la realizzazione di tavoli cortesia.

The horizontal profile has two versions: the former is structural, the latter is additional. The structural profile must be put between the uprights 
under the work surface and it can hold both the brackets which support the surface along the main side and the cabletray as an optional. 
Moreover, this crossbar has two holes already arranged for the wiring passage, in bench systems, from a workstation to another. The other 
version is that of stationery holder bar and screen support, which is partly structural if the vertical profiles employed are those of the maximum 
heights available. The range is completed by single tubular legs on adjustable foot or on wheel for the production of courtesy desks.

Gamba singola | Single leg

Staffa reggipiano | Worksurface bracketStaffa sostegno e condivisione piani
Support and sharing bracket for worksurface

Canalina portacavi  | Cable tray



Connessione barre strutturali a profilo verticale
Structural bars to vertical upright connection

Connessione gamba profilo verticale
Leg/vertical profile connection

Staffa condivisione
Sharing bracket

Staffa reggi piano registrabile
Adjustable support for worktop

ESEMPI DI MONTAGGIO / ASSEMBLING DRAWINGS
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Giunzione 120° | 120° connection Barra porta accessori | Accessories bar Tavolo di cortesia | Free standing table

Cornice portascreen | Screen profilesGiunto terminale | Ending JointProfila strutturale | Structural profile
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Colonna con ruota
Column with wheel

Colonna
Column

Profila in barre
Third level profile-bar

Profilo strutturale terzo livello
Third level structural profile

Gb 1000 mm
Leg 1000 mm

Gb 800 mm
Leg 800 mm

Gb 600 mm
Leg 600 mm

Profila strutturale
Structural profile

Profilo montante barra
Vertical upright - bar

Profilo montante kit
Vertical upright kit

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

Pannello tessuto
Fabric panel

Pannello metacrilato
Methacrylate panel

Pannello melaminico
Melamine panel

ESEMPI DI MONTAGGIO / ASSEMBLING DRAWINGS



Composizione 1
Composition 1

Composizione 10
Composition 10

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

Composizione 2
Composition 2

Composizione 11
Composition 11

Composizione 5
Composition 5

Composizione 4
Composition 4

Composizione 6
Composition 6

Composizione 3
Composition 3

Composizione 8
Composition 8

Composizione 9
Composition 9

Composizione 7
Composition 7
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COLORI / COLOURS

1 2

1) Alluminio / Aluminium
2) Bianco / White



GGA SpA
Viale del Lavoro 117 - Z.I.
62014 Corridonia (MC) - Italy
Tel. +39 0733 281335
Fax +39 0733 281336
www.gga.it - www.gga-officesystems.eu
gga@gga.it
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