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GGA, in collaboration with the designer John 
Bennett presents the new product line “Doodle”. 
A simple yet functional product with a design that 
satisfies the changing needs of the office furniture 
market.

Doodle based on principles of both simplicity and 
subtlety of line as a new trend for office desks as 
well as other applications such as the home office, 
contract, hospitality and the domestic market.

GGA, in collaborazione con il designer John 
Bennett, presenta Doodle. Un prodotto semplice, 
funzionale e con un design che risponde alle nuove 
esigenze del mercato del mobile da ufficio.

Doodle pone le sue basi sulla semplicità e 
leggerezza delle linee come nuova tendenza per la 
realizzazione di scrivanie per l’ufficio, volgendo, 
però, lo sguardo anche ad altre applicazioni quali 
home office, contract, hospitality e domestic.
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DOODLE… Semplicità e funzionalità 
DOODLE… Simplicity & functionality
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The design is based on a play of bending and 
radiuses; a simple metal tube has become the 
main element of Doodle. 
A system of internal strengthening within the 
tubular structure provides stability to the frames 
without changing the lightness and appearance 
of the lines.

The Doodle range of accessories includes; 
metal modesty panel (01), wire raceways (04), 
metal screen, metal screen for sockets (03) and 
suspended CPU holder (02).
Most of these accessories are attached directly 
to the metal structure without any need for 
mechanical or screw fixings.

Partendo da una progettazione basata su 
un gioco di raggi di curvatura, un semplice 
tubolare metallico si è trasformato nell’elemento 
principale per la realizzazione del Doodle.
Un sistema di rinforzo interno, garantisce 
stabilità all’intera struttura mantenendo, però, la 
leggerezza delle linee.

La gamma degli accessori Doodle si compone di 
modesty panel in metallo (01), canalina porta 
cavi (04), screen in metallo, screen in metallo con
porta prese elettriche (03) e porta cpu sospeso (02).
La maggior parte di questi accessori si aggancia 
direttamente alla struttura metallica senza l’uso 
di ulteriori viti e forature.
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The structure consists of three elements: a right 
leg, left leg and a connection kit (or beam).
The legs of individual workstations are available 
in 600 and 800 mm, while those for shared 
workstations and / or meeting tables in versions 
from 1200 and 1600 mm.
The connection kit (or beams) are available 
in lengths from 1400, 1600 and 1800 mm 
(understood as the overall width of the structure 
obtained).
To achieve the return, connecting to the main 
structure, return kits are available from 800 to 
1000 mm. The return desk structures can be 
assembled with both 600 and 800 mm legs.

All of the above measurements are standard.

La struttura portante si compone essenzialmente 
di tre elementi: una gamba destra, una gamba 
sinistra ed un kit di collegamento (o trave).
Le gambe per postazioni di lavoro singole sono 
disponibili nelle versioni da 600 e 800 mm; quelle 
per le postazioni condivise e/o tavoli riunione, 
nelle versioni da 1200 e 1600 mm.
I kit di collegamento (o travi) sono disponibili 
nelle lunghezze da 1400, 1600 e 1800 mm (intese 
come larghezza totale della struttura ottenuta).
Per la realizzazione degli allunghi, abbinabili 
alla struttura principale, sono disponibili i kit di 
collegamento “dattilo” da 800 e 1000 mm. Per gli 
allunghi possono essere utilizzate sia le gambe 
da 600 che da 800 mm. 

Le misure sopra indicate sono tutte nominali.
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The office is certainly the main application for 
Doodle but, given its nature and design, offers the 
possibility to develop and adapt to the needs of 
customers who operate in other sectors, such as 
the desk in the children’s bedrooms or table for the 
living room.

Colour is an important prerogative which makes 
this product more innovative.
Doodle is available in a wide range of colours 
ensuring the right choice for a wide range of 
environments and settings.
Further to the range of standard colours, GGA 
offers the possibility to customise the colour and 
finishes of the product.

L’ufficio è certamente la principale applicazione 
del prodotto ma, insita nella sua natura, c’è la 
possibilità di svilupparsi e adeguarsi ad esigenze 
dei nostri clienti anche in altri settori, come ad 
esempio la scrivania nella camera dei ragazzi, 
fino al tavolo per il soggiorno.

I colori, importante prerogativa di questo 
prodotto, lo caratterizzano e lo rendono 
innovativo.
Doodle è disponibile in un’ampia gamma di colori 
che danno luce e novità all’ambiente. 
Anche in questo caso, partendo da una serie di 
colorazioni, GGA offre la possibilità di svariate 
personalizzazioni.
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Tube diameter and thickness: 25 x 2mm.
Height adjustment and levelling feet in 
transparent PVC.
Non-toxic epoxy powder coating.
The assembly of the tops to the structure is by way 
of screw fixings through pre-prepared holes both 
on the legs and on the beams.

Diametro e spessore tubolare metallico: 25 x 2mm.
Piedini di regolazione e livellamento in pvc 
trasparente.
Verniciatura a polveri epossidiche atossiche.
Il fissaggio del piano alla struttura si effettua con 
viti attraverso i fori passanti predisposti sia sulla 
gamba che sulle travi.

Note Tecniche / Technical Notes

* I colori nelle differenti tonalità possono essere 
soggetti a diversi lotti minimi.
* Colour variations may be subject to a minimum 
lot requirement.

Colori* / Colours*

Bronzo
Bronze

Bianco
White
RAL 9003

Alluminio
Aluminium

Arancio
Orange
RAL 2003

Verde
Green
RAL 6028

Blu
Blue
RAL 5017

Rosa
Pink
RAL 3015

Nero
Black
RAL 9005

Simil cromo
Simil chrome

Giallo
Yellow
RAL 1016

Rosso
Red
RAL 3018

Viola
Violet
RAL 4006



Sede Legale
GGA Spa
Via del Lavoro, 117
62014 Corridonia, MC - Italia

Sede Operativa
Via Martiri di Montalto, 4 - 6
62020 Caldarola
T. +39 0733 281335
F. +39 0733 281336
E. gga@gga.it
W. www.gga.it
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