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La semplicità delle forme e la cura dei particolari sono i temi principali che hanno fatto da guida allo sviluppo della nuova gamba a “T” realizzata da GGA. 
Pur essendo il mercato di settore da alcuni anni rivolto verso linee alternative, la gamba a “T” rovesciata ha ancora oggi  un elevato numero di richieste e applicazioni  per 
la realizzazione delle scrivanie operative. La praticità di tale articolo, ormai più che ventennale, non è sempre ottenuta da altri tipi di sistemi. NOTORIUS ha tutte quelle 
caratteristiche relative alla sua categoria, carter asportabili, travi telescopiche e tutti quegli accessori di cui un sistema completo necessità, e con i quali realizzare svariate 
tipologie di composizioni.
Massima cura e attenzione sono state dedicate alla realizzazione del piede, per conferirgli una linearità e costanza delle forme. Durante la fase produttiva, oltre alla tranciatura 
e al normale stampaggio, viene effettuata una coniatura che garantisce perfettamente il rispetto dei raggi geometrici del disegno. Il piede è disponibile  nella versione centrata 
, decentrata e in quella dattilo per i piani lavoro con profondità da 600 mm. .
In base alle nuove normative UNI, la gamba fissa è alta 705 mm. . quella registrabile va da 620 a 820 mm., con un passo da 20 mm. .
Piedini di livellamento, diametro 60 mm.,  a colore.

The simplicity of shape and attention to details are the main features we followed during  the development of the new “T”  leg, made by GGA.
Although the market has been directed towards different ranges during these years, the “T” leg still has a high number of requests and applications for the operative desks. 
The functionality of this product, born more than twenty years ago, is sometimes difficult to find in other types of systems. Notorious has got all those features that belong to 
its category: removable cover, telescopic beams and all the accessories needed to complete the system to realize  various types of compositions.
The utmost care and attention have been dedicated to the realization of the foot in order to give it a consistency and a constancy of form. During the production phases, a 
double pressing procedure  is made to perfectly  ensure the respect of the geometrical radii of the drawing. The foot is available in the centered, off-set and return versions,  
for worktops with a depth of 800mm and 600 mm. .
According to the new UNI regulations, the fixed leg is 705 mm high and the adjustable one is from 620 to 820 mm underneath the top, with a regulation step of 20 mm. .
Levellers are with a diameter 60 mm, in the same color of the leg.



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS
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Gamba Centrata 

Centred Leg  
Gamba Dattilo
Return Leg

Gamba Decentrata
Off set Leg

Gamba Registrabile
Height adjustable Leg

COLORI / COLOURS

1 2 3 4

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