
Tradizionale,
resistente, 
combinabile.
Traditional, durable, combinable

Ambienti / Settings

Attività / Activity 

Convivialità /Conviviality 

Camera / Relax

Designer

Ergotek

Sistema di tavoli

dalla forma solida e lineare.

A system of tables

with a solid and linear shape.

The rounded edges avoid any risk of trauma; 

the laminated water-repellent tops

are high quality and can withstand

high levels of humidity, ensuring excellent 

durability. These tables are available

in different formats, including stackable, 

and can easily be combined together.

Gli spigoli arrotondati evitano ogni rischio 

di trauma; i piani idrofughi laminati

di alta qualità, resistenti a umidità elevate, 

garantiscono un’ottima durata nel tempo. 

Disponibili diversi formati per questi tavoli, 

anche impilabili e combinabili tra loro.

Daily



Il residente
Residents

L’operatore
Carers

La comunità
The community

• Percepisce la qualità

•Vive ambienti più accessibili

•Ha arredi versatili e duraturi

• Percepisce benessere

•Appreciates the quality

• Enjoys more accessibleenvironments

•Appreciates versatile and durable 
furnishings

•Perceives well-being

• Riduce il rischio di infortuni

• Risparmia tempo

• Pulisce con facilità

• Semplifica lo spazio

• Reduce the risk of injuries

• Save time

•Clean and sanitise easily

•Make rational use of space

• Riduce i rischi di infortunio

• Si sente accolto

• Partecipa alla socialità

• Beneficia di un’elevata accessibilità

•Have a lower risk of injury

• Feel cosy

• Take part in social life

• Benefit from high accessibility

Perché 
scegliere 
Daily?
Why 
choose 
Daily?



Benefici / BenefitsBenefici / Benefits

semplificazione
simplification

sicurezza
safety

I piani idrofughi laminati scelti 

sono di alta qualità e resistenti

a umidità elevate. Garantiscono 

così un’ottima durata, facilitano

le attività di pulizia e ne riducono 

i tempi.

La particolare forma costruttiva 

permette ai piani rettangolari

e quadrati di essere impilabili 

e occupare così meno spazio

quando sono inutilizzati. Le ruote 

incassate, opzionali, facilitano

gli spostamenti quotidiani.

The laminated water-repellent tops 

are selected for their high quality 

and can withstand high humidity.

As such, they guarantee an excellent

duration, facilitate cleaning activities

and reduce cleaning times.

The shape and design of the square

and rectangular tables makes them

stackable so they take up less space

when not in use.

The optional recessed wheels make 

them easy to move for everyday 

tasks.

Dimensioni differenti e facilità

di utilizzo e accostabilità 

rendono la linea di tavoli Daily 

adatta a ogni attività quotidiana.

Different sizes, ease of use

and combinability make the Daily 

table system suitable for

every daily activity.

Il sistema di fissaggio di tipo 

“metallo-metallo” tra basamento 

e piano garantisce una stabilità 

notevole, la durata nel tempo

e la sostituibilità delle singole parti 

così da consentire una riduzione 

dei costi di manutenzione.

The metal-to-metal base to top 

fittings make the system long-lasting 

and remarkably stable.

The individual parts of the table 

can be substituted, helping

to reduce maintenance costs.

accessibilità
accessibility

Linea di tavoli sicuri e resistenti 

nel tempo, dalla forma solida

e minimale, con dimensioni

e altezze adatte anche utenti 

dalla mobilità ridotta.

L’altezza sottopiano e l’assenza 

delle gambe perimetrali 

permettono un facile accesso, 

anche lateralmente, delle sedie 

a rotelle. Riducono così gli spazi 

di manovra.

A range of safe, long-lasting tables.

Solid and minimal, with dimensions

and heights which are also suitable

for users with reduced mobiity..

The under-top height

and the absence of perimeter legs 

give easy weelchair access,

even from the side, reducing

the need for room to manoeuvre.

Le versioni Daily con i profili 

della gamba allineata ai bordi 

vanno oltre il dettaglio estetico.

Sono una scelta qualitativa

che aumenta in modo notevole 

la sicurezza passiva.

La sicurezza è notevole su Daily, 

grazie alla solidità costruttiva

che ne impedisce il ribaltamento 

e le gambe dal profilo esterno 

arrotondato ed allineato al bordo 

del piano, che riduce fortemente 

l’effetto di eventuali traumi.

The versions of Daily 

with leg profiles aligned

with the edges are much more 

than aesthetically appealing: 

they offer a level of quality 

that significantly increases 

passive safety.

Daily offers remarkable safety: 

the sturdy construction prevents 

it from overturning, while

the rounded external profile

of the legs aligned with the edge 

of the top greatly reduces

the effect of any trauma.



Daily R120

Daily S70

Tavolo tondo con basamento centrale 

a colonna e top idrofugo in laminato 

HPL (diametro 120 cm).

Solido, resistente, e facile

da spostare con i sottopiedi, 

anche livellanti. Disponibile

nelle finiture della collezione.

Round table with central column base 

and waterproof HPL laminate top 

(diameter 120 cm).

Strong, sturdy and easy to move 

thanks to feet pads (also adjustable 

pads).

Available in the finishes of the range.

Tavolo quadrato con basamento 

centrale a colonna e top idrofugo

in laminato HPL (70x70 cm). Solido, 

resistente e facile da spostare

con i sottopiedi, anche livellanti.

Disponibile nelle finiture 

della collezione.

Square table with central column 

base and waterproof

HPL laminate top (70x70 cm). 

Strong, sturdy and easy to move 

thanks to feet pads (also adjustable 

pads).

Available in the finishes of the range.

Daily 180

Daily R70

Tavolo rettangolare con 4 gambe 

perimetrali in legno verniciato

e top idrofugo in laminato HPL. 

Solido, resistente, impilabile e facile 

da spostare, grazie all’opzione delle 

ruote incassate, Daily 180 è il tavolo 

ideale per ogni esigenza quotidiana. 

Disponibile nelle finiture della 

collezione.

Rectangular table with 4 perimeter 

legs in varnished wood

and waterproof top in HPL laminate.

Sturdy, resistant, stackable

and easy to move, thanks to the 

option of recessed wheels,

Daily 180 is the ideal table 

for every daily need.

Available in the finishes of the range.

Tavolo tondo con basamento centrale 

a colonna e top idrofugo in laminato 

HPL (diametro 70 cm).

Solido, resistente e facile

da spostare con i sottopiedi, 

anche livellanti. Disponibile nelle 

finiture della collezione.

Round table with central column base 

and waterproof HPL laminate top 

(diameter 70 cm).

Strong, sturdy and easy to move 

thanks to feet pads (also adjustable 

pads).

Available in the finishes of the range.

Daily 90

Tavolo quadrato con 4 gambe 

perimetrali in legno verniciato

e top idrofugo in laminato HPL.

Solido, resistente, impilabile 

e facile da spostare, grazie

all’opzione delle ruote incassate, 

Daily 90 è il tavolo ideale per tutte 

le esigenze quotidiane. Disponibile 

nelle finiture della collezione.

Square table with 4 perimeter legs 

in varnished wood and a top

in water-repellent HPL laminate.

Sturdy, resistant, stackable

and easy to move, thanks to the 

option of recessed wheels,

Daily 90 is the ideal table for all 

daily needs. Available in the finishes 

of the range.

Tavolo quadrato con basamento 

centrale a colonna e top idrofugo

in laminato HPL (90x90 cm). Solido, 

resistente e facilmente spostabile 

grazie ai sottopiedi, anche livellanti.

Disponibile nelle finiture 

della collezione.

Square table with central column 

base and waterproof

HPL laminate top (90 x 90 cm). 

Strong, sturdy and easy to move 

thanks to feet pads (also adjustable 

pads).

Available in the finishes of the range.

Daily S90



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

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.

Struttura
Structure

Verniciatura
Finish

Ferramenta/Minuteria
Fittings/Components

90/180: 90/180: 90/180:

4 gambe perimetrali, realizzate tinteggiatura all’acqua e vernice nella parte superiore della gamba

con elementi di legno massello poliuretanica bicomponente è inserita una piastra in acciaio

di faggio a sezione quadrata di 7 cm, (conforme ai C.A.M.). per aumentarne la superficie

rastremate verso la base. di fissaggio. È in parte incassata

Piano in truciolare idrofugo, R70/R70L/R120/R120L/S70/S70L/ nella testa della gamba stessa,

spesso 28 mm, nobilitato su entrambe S90/S90L: per essere meno visibile, e fissata

le superfici con laminato HPL (0,9 Finitura epossidica, cromata al piano tramite viti metriche.

mm) e bordato in ABS da 2 mm. o inox satinato.

Gli angoli sono arrotondati, R70/R70L/R120/R120L/S70/S70L/

con raggio di 2 cm, per ridurre S90/S90L:

al massimo la presenza di spigoli vivi. viteria metrica.

R70/R70L/R120/R120L/S70/S70L/

S90/S90L:

Basamento centrale con colonna

e base tonda o quadra;

sottopiedi livellanti.

Piano in truciolare idrofugo,

spesso 28 mm, nobilitato

su entrambe le superfici

con laminato HPL (0,9 mm)

e bordato in ABS da 2 mm.

90/180: 90/180: 90/180:

4 perimeter legs, made with solid Water-based dyes and two-part A steel plate is inserted

beech elements with a square section polyurethane paint (compliant with in the upper part of the leg

of 7 cm, tapered towards the base. environmental standards). to increase the surface where it is

28 mm water-resistant chipboard top, attached. This is partially recessed

enriched on both sides with 0.9 mm R70/R70L/R120/R120L/S70/S70L/ in the head of the leg itself,

HPL laminate. S90/S90L: making it less visible. It is fixed

The edge is finished in 2 mm ABS. Epoxy, chrome or satin stainless-steel to the top by means of metric screws.

The corners are rounded (2cm radius) finish.

to ensure sharp edges are kept R70/R70L/R120/R120L/S70/S70L/

to a minimum. S90/S90L:

Metric fasteners.

R70/R70L/R120/R120L/S70/S70L/

S90/S90L:

Central base with round or square

column and base; adjustable feet.

28 mm water-repellent chipboard top,

enriched on both sides with 0.9 mm

HPL laminate. The edge is finished

in 2 mm ABS.

Imballo
Packaging

Merce fornita smontata su pallet.

Cartone Kraft in carta riciclata

e film estensibile. Sacchetto PE+HD.

Goods supplied unassembled on 

pallets. Kraft cardboard made from 

recycled paper and stretch film.

PE+HD bag.

Indicazioni / Indications


	Diapositiva 1: Daily
	Diapositiva 2: Perché scegliere Daily? Why choose Daily?
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

