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IDRA

Gamba decentrata
Off set leg 

Gamba centrata
Centred leg 

Gamba dattilo
Return leg 

Gamba registrabile
Height adjustable leg 

IDRA è il sistema operativo che GGA ha ideato e realizzato per andare incontro alle sempre più forti esigenze di competitività del mercato dei mobili per 
ufficio, nel settore delle scrivanie operative. Pur appartenendo a questo settore, IDRA mantiene tutte le caratteristiche che hanno sempre contraddistinto 
i prodotti GGA; qualità dei materiali,della verniciatura, delle lavorazioni e cura dei particolari. 

IDRA is the new clerical system that GGA has designed and realized in order to meet the more and more strong demands of competitiveness, in the field of 
the clerical desks. Also belonging to this field, IDRA maintains all the characteristics that have always distinguished GGA products; quality of the materials 
and painting, of the processing and the care of the details. 
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Carter una riga 
One line cover  

Carter cerchi
Circles cover

La forma simmetrica del piede, realizzato da stampo, consente di avere la gamba centrata, decentrata e dattilo con due diverse tipologie di carter; uno 
con una riga centrale e l’altro con dei cerchi. La linea viene completata dalla versione registrabile della gamba con carter ad una riga.
Travi telescopiche ed elettrificabili che coprono le lunghezze di piani da 800 mm fino a 2200 mm, colonne con raccordi angolari, staffe per modesty panel, 
porta cpu, puntale, staffa dattilo, staffa collegamento, sono tutti gli accessori che arricchiscono la linea IDRA. 
Le diverse possibilità di imballo proposte, singolo,doppio e multiplo, si adattano alle varie esigenze e necessità di contenimento dei costi; stoccaggio a 
magazzino o consegna diretta in cantiere. 

The symmetric foot, made by mould, concurs of having the centred, off-set and return versions with two different types of cover, one with a central line and 
the other with the circles. The line is completed by the height adjustable version with the one line cover. 
Electrified telescopic beams that cover the length of plans from 800 mm to 2200 mm, angular connectors and columns, brackets for modesty panel, CPU, 
ending bracket, beam to beam brackets, work surface connecting bracket are all the accessories that enrich the IDRA range. 
The various possibilities of packing proposed, single, double and multiple, fit the several requirements and necessities of costs restraint, storing at the 
warehouse and direct delivery to the yard. 

COLORI / COLOURS

1 2 3

1) Alluminio / Aluminium
2) Bianco / White
3) Antracite / Anthracite 
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