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Con DINAMO nasce un nuovo concetto di gambe a T in cui il design del piede più squadrato si sposa perfettamente con la rivoluzione portata alla parte verticale della gamba. 
Parte verticale in cui viene eliminato il vecchio fusto in lamiera stampata e sostituito con un tubo 80x30mm. La progettazione del nuovo fusto permette di alloggiare una trave 
fissa, una staffa superiore totalmente rivoluzionata, con dimensioni più ampie per dare maggiore stabilità alla struttura e un modesty panel strutturale come alternativa 
alla trave stessa. DINAMO, come molte delle gambe GGA, si presenta nelle versioni decentrata, centrata e dattilo. 
La decentrata è disponibile con o senza degli inserti filettati per il montaggio del modesty panel strutturale che può essere metallico (by GGA) o in legno.  
Il cablaggio della struttura è garantito verticalmente, attraverso il carter che viene fissato alla gamba facendo una leggera pressione, orizzontalmente sia attraverso la trave 
che con il kit passacavi in plastica fissato al modesty panel. Adattandosi sempre di più alle esigenze di mercato anche la linea DIANMO presenta la connessione laterale della 
scrivania ad un mobile o ad una  cassettiera purché complanari.
A completare la linea un’ampia varietà di colori dagli standard bianco, nero e alluminio per la struttura fino all’arancio, al rosso, al giallo e al viola per i carter.

DYNAMO born with a new concept of T legs in which the design of a more squared foot fits perfectly with the revolution brought to the vertical part of the leg. 
Vertical part purged from the old steel upright and replaced by a tube 80x30mm. The design of the new upright allows to accommodate a fixed beam, an upper bracket 
totally revolutionized, with larger sizes to give greater stability to the structure and a structural modesty panel as an alternative to the beam itself.
DYNAMO, like many GGA legs, is presented in the off-set, centered and return versions. The off-set leg is available with or without threaded inserts to connect the structural 
modesty panel that can be in metal (by GGA) or in wood.
The wiring of the structure is granted both vertically through to the cover that is secured to the leg by a little pressure, and horizontally through the beam by the plastic wire 
holders hanged directly to the modesty panel. Suiting more and more to the market needs even DINAMO offers the side connection between a coplanar desk with a cabinet or 
drawer. A wide variety of colours complete the line from the standard white, black and aluminum for the structure to orange, red, yellow and purple for the covers.
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1) Alluminio / Aluminium / Ral 9006
2) Bianco / White / Ral 9003
3) Nero / Black / Ral 9005 
4) Arancio / Oranje / Ral 2003
5) Viola / Purple / Ral 4006
6) Rosso / Red / Ral 3018
7) Giallo / Yellow / Ral 1016
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