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Design, stabilità e competitività sono i principali concetti di questa nuova linea. 
Il tubo 70x30mm, oltre a garantire solidità e stabilità alla scrivania, risponde, alle esigenze di design di un moderno prodotto, presentandosi con un profilo leggero ma di 
rilevante presenza estetica; idoneo, quindi, per strutture operative, di media e alta fascia ed anche per semi direzionali.  
Grazie alle nuove soluzioni tecniche ideate per il fissaggio delle gambe alle travi è stato anche ottenuto un prodotto di elevato rapporto qualità/competitività. 
Il particolare in plastica, nato per la connessione del piano alla struttura, è stato progettato per avere una multi funzionalità che permette, senza forare ulteriormente il piano, 
di applicare direttamente tutti gli accessori che compongono la linea e di fungere da spessore per lasciare un spazio tra il piano lavoro e la gamba metallica. 
Spazio che può essere aumentato grazie ad un tappo in plastica che permette sia di  avvitare i piani di lavoro che, con l’aggiunta di ventose in silicone, piani in vetro. 
Gli accessori che completano il sistema sono: canalina passacavi,  kit di regolazione, kit porta screen, kit per modesty panel in legno, modesty panel in metallo, kit per 
piani scorrevoli (che facilitano l’accesso al cablaggio).  La GGA, inoltre, offre al suo cliente, la possibilità di reallizare accessori personalizzati per il fissaggio delle travi alle 
cassettiere o a mobili bassi. Le gambe MILO sono disponibile nelle misure standard (60-80-120-160 cm) con l’aggiunta della gamba intermedia retrocessa utile per le soluzioni 
bench condivise.  Le travi fisse, di sezione 30x30mm, comprendono tutte le misure in lunghezza standard dei piani di lavoro. La gamma colori di serie va dai tradizionali colori 
bianco, nero, alluminio, fino alle nuove tendenze come l’effetto cromo e il nuovissimo colore bronzo, ormai trend affermato in diversi settori.

Design, stability and competitiveness are the main concepts of this new line.
The tube 70x30mm, besides ensuring solidity and stability to the desk, responds, in particular, to the needs of a modern product design, presenting a profile of slight but 
significant aesthetic presence; suitable, therefore, for operative desks, medium and high-end, and also for semi directional.  
Thanks to the new technical solutions designed for fixing the legs to the beams was also obtained a product of high ratio quality / competitiveness.
The special plastic, born to connect the worktop to the structure, is designed to have a multi functionality that allows, without further drilling the worktop, to apply directly all 
the accessories that make up the line and to act as a thickness to leave a space between the countertop and the metal leg. Space that can be increased thanks to a plastic 
cap that allows both to screw the worktops and, with the addition of silicone suction cups, glass tops. The accessories that complete the system are: cable channel, height 
adjustable kit kit, screen holder kit, kit for modesty panel in wood, metal modesty panel, kit for sliding tops (which facilitate access to wiring). GGA also offers to its customers 
the possibility to realize custom accessories for fixing the beams to low furniture or cabinets. The MILO legs are available in standard measures (60-80-120-160 cm) with the 
addition of the intermediate relegated leg useful for bench in shared solutions. The fixed beams section 30x30mm, include all the measures in standard length of worktop.
The range of standard colors ranging from traditional white, black, aluminum, up to new trends like the chrome effect and the new bronze color, trend already established 
in various sectors.
.
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Kit Regolazione gamba 

Adjustable leg kit 

Canalina passacavi 
Cable raceway  

Staffa piano scorrevole
Bracket sliding table

Spessore multifunzione
Spacer multifunction

Modesty panel
Modesty panel

Staffe screen/modesty panel 
Brackets for screen/mod.panel

COLORI / COLOURS
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4
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1) Alluminio / Aluminium
2) Bianco / White
3) Bronzo / Bronze 
4) Simil cromo / Simil chrome
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