
Modular system

of functional tables.

Its extreme flexibility makes it perfect in 

environments dedicated to activities

or in contexts that require carer 

intervention. Depending on the specific 

needs, it can be used in different 

configurations which can be specifically 

customized each time.

Ambienti / Settings

Attività / Activities

Convivialità /Conviviality

Designer

Studio Othe

Sistema modulare 

di tavoli funzionali.

L’estrema flessibilità lo rende perfetto 

negli ambienti dedicati alle attività

o anche nei contesti che prevedono 

l’intervento dell’operatore. In funzione 

dei bisogni speciali da soddisfare,

può essere usato in configurazioni diverse, 

sempre specifiche e personalizzate.

Organico,
componibile,
flessibile.
Organic, modular, flexible.

Epta



Perché 
scegliere 
Epta?
Why 
choose 
Epta?

• Percepisce la qualità

•Vive ambienti più accessibili

•Ha arredi versatili e duraturi

•Valorizza l’identità

• Appreciates the quality

• Enjoys more accessibleenvironments

• Appreciates versatile 
and durable furnishings

• Has astrong feeling of belonging

•Riduce lo sforzo e il tempo impiegati

•Condivide e intrattiene

• Si sente più realizzato

•Organizza meglio lo spazio

• Enjoy alighter workload 
and save time

• Share and entertain

• Accomplish more

• Organise space better

•Migliora l’accessibilità

• Libera creatività

• Percepisce maggiore sicurezza

• Si sente coinvolto

• Enjoy increased accessibility

• Feel creative

• Feel safer

• Feel involved

La comunità
The Community

L’operatore
Carers

Il residente
Residents



Benefici / Benefits

guadagno
advantages

semplificazione
simplification

benessere
wellbeing

Il peso contenuto permette

agli operatori di movimentare

facilmente i singoli moduli, 

eventualmente disponibili

anche con ruote piroettanti

e frenate.

The low weight allows carers

to move individual modules easily.

It is also possible to fit them 

with caster with brakes.

Il modulo centrale consente 

di chiudere completamente 

il sistema Epta e avere 

un'ampia superficie

di appoggio. Aggrega 

fino a 7 persone 

contemporaneamente.

Può anche essere utilizzato 

da solo, come supporto

per l'operatore o tavolo

per attività dedicate.

The central module means 

the Epta system can be

arranged to create a complete 

and larger surface. It can bring 

together up to 7 people at the 

same time. Alternatively

it can be used on its own,

as a support for the operator 

or a table for dedicated 

activities.

La modularità e la flessibilità

di Epta permettono di creare 

gruppi di persone con interessi 

comuni, riducendo i possibili

momenti di attrito tra i vari 

gruppi.

Epta's modularity and flexibility 

make itpossible to create groups 

of people with shared interests, to 

the benefit of serenity.

Il singolo modulo possiede 

un'originale forma a petalo: 

è largo nella parte esterna 

per dare maggior comfort

a chi siede e più stretto

in quella interna

per una facilità di gestione 

da parte dell'operatore.

Single modules have an original 

petal-like shape: wide on the 

outside for residents' comfort 

and smaller on the inside 

making it more manageable

for the carer.

La struttura in tubolare

di metallo è resistente all’urto 

e mantiene condizioni perfette 

nel tempo. Diminuscono

le manutenzioni, aumenta 

il guadagno.

The impact-resistant,

tubular metal structure is built 

to last. Fewer repairs mean 

greater profits.

Il sistema di fissaggio di tipo 

"metallo-metallo" tra gambe

e piano garantisce una stabilità

notevole, la durata nel tempo

e la sostituibilità degli elementi.

Le gambe permettono

una regolazione in altezza 

di 10 mm per compensare

eventuali dislivelli presenti.

The metal-to-metal leg to top

fittings make the system long-lasting

and remarkably stabile, as well as 

allowing elements to be swapped 

around. The length of the legs

can be adjusted by 10mm

to compensate for any unevenness.

Benefici / Benefits



Epta R89

Elemento centrale tondo di un 

sistema modulare e flessibile, 

con basamento in metallo 

verniciato bianco 

antibatterico e piano 

melaminico idrofugo in 

rovere reale.

Central circular element

of a modular and flexible system, 

with metal base and HPL laminate 

or melamine water-repellent top.

Elemento singolo di un 

sistema modulare flessibile 

con basamento in metallo 

verniciato bianco 

antibatterico e piano 

melaminico idrofugo in 

rovere reale .

Single element of a modular 

and flexible system,

with metal base and HPL laminate 

or melamine water-repellent top.

Epta



Indicazioni / Indications

Manutenzione
Maintenance

Avvertenze
Warning

Smaltimento
Disposal

Non lasciare il prodotto all’esterno Ergotek declina ogni responsabilità Al termine del suo utilizzo,

né esporlo all’umidità o alla luce per usi impropri del prodotto, usi il prodotto non deve essere smaltito

solare diretta. Pulire le parti in legno che annullano la garanzia nell’ambiente, ma consegnato

senza prodotti abrasivi con un panno sul prodotto. L’eventuale presenza a un centro di raccolta apposito,

morbido, mentre le parti in tessuto di odori, quando il prodotto viene secondo le normative specifiche,

con acqua e sapone. Controllare disimballato alla consegna, vigenti nella zona di utilizzo.

ogni mese che le varie componenti non è nociva. Scompare in luogo

siano ben fissate. ventilato dopo qualche ora.

The product must not be left outside, Ergotek declines any liability resulting At the end of life, the product

it should not be exposed to humidity from improper use of the product, should be disposed of properly

and direct sunlight. The wooden parts which would compromise its warranty. at a suitable recycling centre,

should be cleaned with a soft cloth, Any odour, particularly when in accordance with local provisions

do not use any abrasive products. the product has just been delivered and legal requirements.

The fabric parts must be cleaned and unpacked, it is not harmful

with a mild detergent and water. and will disappear after a few hours

Check monthly that all components in a well-ventilated area.

are secure.

Certificazioni / Certifications

Certificazioni e sicurezza Certifications and safety

EN 1730-2000 LIVELLO 3° EN 1730-2000 LEVEL 3

Struttura
Structure

Verniciatura
Finish

Ferramenta/Minuteria
Fittings/components

Epta: coppia di fianchi, composti 

da tubolari e piastre di acciaio 

con finitura cromata o verniciata.

Disponibile anche una cover in legno 

massello di faggio verniciata.

Piano in truciolare idrofugo, 

spesso 28 mm, bilaminato HPL 

(0,9 mm), con angoli arrotondati 

e bordo ABS (piano disponibile 

anche in versione melaminico 

idrofugo da 38 mm).

Epta R89: il basamento è in ghisa 

verniciata o in inox.

Piano, come sopra.

Epta: two side structures, made of 

steel tubes and plates with chrome or 

painted finish.

A varnished solid beech leg insert is 

available.

28 mm water-resistant chipboard top, 

HPL 0.9 mm bilaminate with rounded 

corners and ABS edging. A 38 mm 

melamine version is also available.

Epta R89: The base is in painted cast 

iron or stainless steel. Top as above.

Struttura: finitura epossidica 

o cromata.

Cover: Tinteggiatura all’acqua 

e vernice poliuretanica

bicomponente (conforme ai C.A.M.).

Structure: epoxy or chrome plated 

finish Cover: Water-based dyes 

and two-part polyurethane paint 

(compliant with environmental 

standards).

Nella parte superiore delle gambe 

è presente una piastra in acciaio 

per aumentare la superficie

di fissaggio al piano.

I sottopiedi in plastica sono 

regolabili in altezza.

A steel plate is inserted in the upper 

part of the legs to increase the 

surface for fixing to the top with 

metric screws. The height of the 

plastic feet can be adjusted.

Imballo
Packaging

Prodotto fornito smontato su pallet. 

Cartone Kraft in carta riciclata, 

protezioni e film estensibile.

Product supplied disassembled

on a pallet. Kraft cardboard in recycled 

paper, protections and stretch film.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
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