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La possibilità di adattare l’altezza della scrivania alle singole e specifiche esigenze di ogni operatore è sicuramente una delle esigenze più 
sentite da chi, per ovvi motivi di lavoro, passa molte ore nella propria postazione.

The possibility to adapt the desk height to every operator’s specific necessities is surely one of the most important needs for those who 
spend a lot of time working at their station.

NON SIAMO ALTI TUTTI UGUALI / WE ARE NOT THE SAME HEIGHT
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La regolazione è disponibile in tre diverse versioni:
• passo/passo: la posizione desiderata deve essere stabilita prima del montaggio dei piani e fissata con viti.
• meccanica con manovella: la posizione può essere regolata in qualsiasi momento con un semplice gesto di rotazione.
• meccanica con motore elettrico: qui, oltre alla libertà di regolazione in ogni momento, è possibile anche memorizzare le diverse posizioni.

The adjustment is available in three different versions:
• allen key the position desired must be decided before the worksurfaces assembly and the screw fastening.
• crank handle mechanism: the position can be adjusted at any time with a simple rotation movement.
• electric motor mechanism: here, besides the free adjustment at any time, it is also possible to memorize the different positions.

È questo l’obiettivo che GGA ha voluto raggiungere sviluppando e producendo JACK, la nuova linea di strutture metalliche per scrivanie diretta principalmente 
alla realizzazione di sistemi a ponte. JACK è completamente realizzato in metallo fatta eccezione per le due leve di regolazione che sono realizzate in 
pressofusione di alluminio. È proprio in questo genere di sistemi che JACK offre la più ampia possibilità di soluzioni, garantendo, non solo, una regolazione 
in altezza del sistema ma facendo si che ogni singolo operatore possa adattare alle proprie esigenze l’altezza del piano di lavoro. 

This is the aim that GGA has achieved by developing and producing JACK, the new metallic structure design for desks principally headed for the carrying 
out of bench systems. JACK is entirely produced in metal, with the exception of the two adjustment levers in height which are produced in aluminium die 
casting. It is precisely in this kind of systems that JACK offers the widest range of solutions, not only guaranteeing an adjustment in height of the system, 
but also allowing every single operator to adapt the height of the work surface to his necessities.
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Regolazione passo-passo
Allen key adjustability

Regolazione a manovella
Crank system

Regolazione a motore elettrico
Electric motor adjustability

Staffa fissa
Fixed bracket

REGOLAZIONI IN ALTEZZA / HEIGHT ADJUSTABILITY

La gamma è completata anche da una versione fissa. Oltre ai sistemi a ponte possono, ovviamente, essere realizzate anche singole scrivanie nelle 
tradizionali misure. La struttura è completamente elettrificabile. Una soluzione per il passaggio dei cavi è attraverso l’interno della gamba, a cui si accede 
da un carter asportabile, per uscire, poi nella canalina posta sotto il piano lavoro. I cavi possono, però, essere portati fino alla canalina anche tramite un 
passacavi verticale. Bianco e alluminio sono i colori di serie offerti dalla GGA ai quali, su specifica richiesta, possono essere aggiunte nuove tonalità. 

This range also contains a fixed version. Besides the bench systems, we can also produce single desks of traditional measures. The structure is thoroughly 
electrifiable. A solution for the cable passage is given by the leg through which you enter from a removable cover that comes out on the cable tray under the 
work surface. However, the cables can be led up to the cable tray also through a proper vertical cable management. White and aluminium are the standard 
colours offered by GGA. It is possible to add new shades on demand.
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Canalina passacavi
Cable management

Carter asportabile accesso cavi
Removable cover for electrification

Piano scorrevole
Sliding top kit

Leve in pressofusione
Pressure die-casting arms

Il sistema di regolazione in altezza può essere applicato anche a strutture a ponte personalizzabili.

Jack hieght adjustable system can be applied also to personalised bench.
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1) Alluminio / Aluminium
2) Bianco / White
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Composizione 1
Composition 1

Composizione 2
Composition 2

Composizione 4
Composition 4

Composizione 3
Composition 3

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONSCOMPONENTI PRINCIPALI / MAIN COMPONENTS

Gamba finale 800 mm
Ending leg 800 mm

Gamba finale 1640 mm
Ending leg 1640 mm

Staffa manovella-motore
Bracket for crank or electrical system

Staffa passo-passo
Allen key bracket

Gamba retrocessa 1640 mm
Recessed shared leg 1640 mm

Gamba intermedia 800 mm
Intermediate leg 800 mm

Staffa fissa
Fixed bracket

COLORI / COLOURS
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