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T-Share Tables
design 967 ARCH

La semplicità estetica del prodotto nasconde modalità 
costruttive e di aggregazione e consentono una flessibilità 
di utilizzo che oltrepassa la classica distinzione tra tavolo 
direzionale, tavolo operativo o tavolo da riunione. È quindi 
pensando alle attuali modalità di lavoro che si può inserire 
questa evoluzione di bench, modalità che inserite nel 
cosiddetto “smart working” o “coworking” richiedono 
una versatilità, accessoriabilità e riconfigurabilità fino ad 
ora solo parzialmente ricercate. Esteticamente l’elemento 
caratterizzante è la lama centrale che raggiunge gli estremi 
dei piani, vera e propria spina del sistema. L’elemento, in 
lamiera piegata, consente una grandissima libertà di utilizzo 
nonché integrabilità nel tempo. Top access, cablaggio, 
illuminazione, schermi, contenitori, ripiani, garantiscono 
una personalizzazione a seconda dell’utilizzo per il quale
il prodotto sarà destinato. Non è una rivoluzione, in
un ambito esplorato in tutte le sue potenzialità, ma si 
tratta semplicemente di una riorganizzazione formale e 
aggregativa di necessità contemporanee, in un prodotto 
immediatamente riconoscibile.
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Net Kg. 94,00 Net Kg. 98,00 

Net Kg. 103,00 

Net Kg. 120,00 

Net Kg. 182,00 

Net Kg. 270,00 

Net Kg. 98,00 

Net Kg. 72,00 
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I nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.
Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.
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T-Share
Tables

Description
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T-Share Composition

Sezione/Section Dettaglio Tecnico/Technical Detail

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Tavolo singolo.

Single table.

stucture top        cable duct 

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Tavolo singolo.

Single table.

stucture top        cable duct 

Tavolo triplo.

Triple table.

Tavolo doppio.

Double table.

stucture top        cable duct 

stucture top        cable duct 

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16 
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16 
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Tavolo singolo.

Single table.

stucture top        cable duct 

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16 
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16 
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Tavolo singolo.

Single table.

stucture top        cable duct 

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16 
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16 
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Tavolo singolo.

Single table.

stucture top        cable duct 

Bianco/White/RAL 9010 V4
Melaminico Bianco/White Melamine/RAL 9010 V4

Manganese V16 
Melaminico Bianco/ White Melamine/RAL 9010 V4

Bianco/White/RAL 9010 V4
Fenix Bianco/White Fenix

Manganese V16 
Fenix Grigio/Grey Fenix

Giallo/Yellow/RAL 1021 V15

Tavolo singolo.

Single table.

stucture top        cable duct 
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Net Kg. 5,0

1370

390

30

Colors

Pannello acustico in stoffa
1570x30x390H mm.

Acoustic fabric panel
1570x30x390H mm.

verde/green

azzurro/light blue

giallo/yellow

rosso/red

TP1

TP4

TP6

TP5

DIEFFEBI 

T-Share Accessories

Description
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Con la sua massima versatilità, il sistema T-Share
comprende una famiglia di tavoli di diverse proporzioni,
con altezze da 74 cm e da 105 cm.
Il piano di lavoro è disponibile con diversi tipi di finiture
e larghezze. Le dimensioni di profondità sono da 90 cm
e da 130 cm, agevoli per la condivisione degli spazi.
Piano standard da 20 mm di spessore.
La struttura del sistema e le gambe dello stesso
sono in metallo verniciato. Il telaio è nascosto da
delle vasche in lamiera di tamponamento che creano
continuità tra il piano e il sistema di elettrificazione
sotto-piano.
Nella parte centrale una fascia in lamiera piegata
permette di agganciare, con l’utilizzo di magneti,
diversi accessori, andando così a creare diverse 
configurazioni del sistema.
Oltre agli accessori magnetici è possibile posizionare
singoli o coppie di top-access per l’elettrificazione
del piano. Tutta l’elettrificazione del sistema avviene
attraverso la canalina sotto-piano, che conferisce un
aspetto estetico di valore contenendo al contempo
gli accessori tecnici necessari al funzionamento del
sistema.

Sistema di tavoli da condivisione,
accessoriabili e riconfigurabili.

TAVOLI SINGOLI - SISTEMA BENCH
Materiali: Struttura in metallo e piani in legno.
Colori: struttura in due colori standard V4 Bianco
o V16 Manganese verniciati a polvere.
Piani in diverse finiture.

GAMBE E TRAVI TAVOLO
Gambe in tubo metallico con sezione a T 70x35 mm.
con livellatore, larghezza delle gambe 790 mm.
e 890 mm. Le travi del tavolo vengono fissate
alle gambe tramite viti.

PIANI IN LEGNO MELAMINICO O FENIX
I piani sono forniti in coppia di larghezza 400 mm.
e 600 mm. disponibili in 4 misure
2000/2200/2400/2800 mm. spessore 20 mm.

CANALINA ACCESSORIABILE
In metallo verniciato a polvere. La canalina centrale
è suddivisa nel componente di testa di dimensioni
506 mm o 806 mm e un componente centrale
con le seguenti misure 420 mm 620 mm e 1020 mm.
La canalina viene fissata ai piani in maniera solidale.
L'accessorio top-access è fissato tramite calamita.

TAMPONAMENTO SOTTO-PIANO
Il tamponamento sotto piano è predisposto per
l’ancoraggio alla struttura del sistema, viene fornito
di diverse dimensioni in base alle dimensioni delle travi
del tavolo. Verniciato a polvere in colori coordinati
con le gambe. Il montaggio del tamponamento
va effettuato dopo il montaggio dei piani del sistema.

VASCA DI CONTENIMENTO CAVI
Predisposta per l’ancoraggio alla struttura
del sistema senza l’utilizzo di viti, di dimensioni
250 mm x 1860 mm/1460 mm. Verniciata a polveri
in colori coordinati con la fascetta centrale accessoriabile 
del sistema. Forata in due punti permette la discesa
dei cavi sia al centro del sistema che nelle vicinanze
delle gambe.

T-SHARE

SCHEDA TECNICA
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CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA 

GENERAL CONDITIONS 
OF SALE 

Art. 1 ORDINAZIONI: gli ordini pervenuti direttamente o 
tramite collaboratori alle vendite sono vincolanti per il 
committente e sono validi per la società Dieffebi Spa solo 
se approvati dalla stessa con regolare conferma d’ordine. 
Gli ordini in ogni caso non costituiscono impegno per la 
Dieffebi Spa. 
Art. 2 PREZZI: i prezzi della società Dieffebi Spa 
sono franco nostra sede di San Vendemiano TV, non 
includono I.V.A. e sono modificabili in qualsiasi momento 
a insindacabile giudizio della Dieffebi Spa, anche senza 
preavviso. Per condizioni di vendita con resa differente 
rivolgersi all’ufficio vendite. 
Art. 3 IMBALLO: quello standard compreso nei prezzi di 
listino; per imballi speciali dovrà essere chiesto il preventivo 
all’ufficio vendite. 
Art. 4 TRASPORTO: la merce viaggia a rischio e pericolo 
del committente e viene consegnata sponda camion. 
Art. 5 RECLAMI: Contestazioni sul numero dei colli, 
sul danneggiamento da trasporto o manipolazioni della 
merce, sono da rilevare al vettore e vengono prese 
in considerazione solo se comunicati dal cliente con 
riserva scritta sulla copia del documento di trasporto 
da restituire firmato al trasportatore. Reclami di natura 
diversa da quelli sopra esposti devono essere inviati per 
iscritto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della merce 
e comunque, sempre prima che la stessa venga utilizzata 
o montata. Dopo tale termine qualsiasi reclamo si intende 
automaticamente nullo. 
Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando 
il cliente ne fa un uso non conforme. L’obbligo di Dieffebi 
Spa, accertati eventuali vizi di fabbricazione, 
è di sola sostituzione della merce previa restituzione 
di quella non conforme, accompagnata da regolare 
documento di trasporto senza null’altro dovere. 
Pertanto la sostituzione della merce non significa 
accettazione della contestazione. L’accredito al 
committente verrà fatto solo dopo la restituzione della 
merce ed a condizione di responsabilità da parte della ditta 
venditrice. 
Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA: Il termine di consegna 
accordato con il cliente non impegna la Dieffebi Spa, 
intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo e 
comunque, subordinato alle esigenze produttive della 
Dieffebi Spa. Eventuali ritardi non danno diritto a 
risarcimento o ad annullamento di ordini e commesse. 
Art. 7 PAGAMENTI: sono riconosciuti validi e liberatori 
soltanto se effettuati alla sede della società Dieffebi Spa 
direttamente o tramite Istituti Bancari, senza che questa 
seconda modalità di pagamento comporti spostamenti 
della competenza giurisdizionale che rimane quella del 
Tribunale di Treviso. Il mancato pagamento nei termini 
pattuiti dà diritto alla società, salvo ogni altra azione, di 
ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere o 
annullare l’espletamento di altri eventuali contratti in corso, 
senza che il cliente possa avanzare pretese di compensi o 
indennizzi al riguardo. 
Art. 8 MODIFICHE DELLA PRODUZIONE: Campioni, 
dimensioni, pesi, misure, colori ecc. contenuti nei cataloghi 
e nei listini sono indicativi con facoltà da parte della 
Dieffebi Spa, di apportare a suo insindacabile giudizio, 
tutte quelle modifiche e migliorie tecnico-commerciali che 
si rendessero necessarie, senza dare avviso al committente. 
Ciò non da diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti 
o modificati o all’annullamento degli stessi. 
Art. 9 CONDIZIONI PARTICOLARI: eventuali deroghe alle 
condizioni generali contrattuali qui convenute, dovranno 
risultare in forma scritta e controfirmate 
da entrambi le parti. 
Art.10 FORO E LEGGE COMPETENTE: per qualsiasi 
controversia sarà competente in via esclusiva l’autorità 
giurisdizionale di Treviso. 
La legge applicabile è quella italiana.

Art. 1 ORDERS: Orders received directly or through sales 
representatives are binding for the customer and valid for 
Dieffebi Spa only if they are approved by a regular order 
confirmation issued by the company itself. In any case, orders 
are not binding upon Dieffebi Spa. 
Art. 2 PRICES: Dieffebi Spa prices are ex works (our 
headquarters in San Vendemiano, TV, Italy), do not include 
VAT and can be changed at any time at the sole discretion 
of Dieffebi Spa, even without notice. For different delivery 
conditions please contact the Sales Office. 
Art. 3 PACKING: Standard packing is included in the list prices; 
if requested, the sales office will provide a quotation for special 
packing. 
Art. 4 TRANSPORT: Goods are shipped at the customer’s risk, 
and are delivered tail board to a named place of destination for 
unloading by customer. 
Art. 5 COMPLAINTS: Complaints about the number of 
packages, damage to goods during shipping or handling 
must be made to the carrier and will only be taken into 
account if endorsed by the customer with written reserve 
on the copy of the delivery note, which must be signed 
and returned to the carrier. Complaints other than those 
described above shall be sent in writing within 8 days of receipt 
of the goods and in any case before said goods are used 
or assembled. Complaint made after this period will not be 
accepted. No complaints will be accepted for items subjected 
to improper use. In the case of proven manufacturing faults, 
Dieffebi Spa’s liability only concerns the replacement of goods 
following the return of the faulty items, together with a valid 
delivery note. It has no other liabilities. The replacement of 
goods, therefore, does not mean that the complaint has been 
accepted. The customer will only be credited following return of 
the goods and subject to the responsibility of the seller. 
Art. 6 DELIVERY TERMS: The delivery terms agreed upon with 
customers are approximate and not binding upon Dieffebi 
Spa and are subject to Dieffebi Spa’s production schedules. 
Possible delays, whatever the cause, do not entitle customers to 
compensation or cancellation of orders. 
Art. 7 PAYMENT: Acknowledged as valid and releasing only 
when made directly to the headquarters of Dieffebi Spa or to 
a bank. The latter method of payment will have no effect upon 
the competent court which shall remain the Court of Treviso. 
If payment is not made within the terms agreed upon, the 
company shall have the right, without prejudice to any other 
action to be taken, to consider the sales agreement suspended 
or terminated and to suspend or cancel the execution of any 
other existing agreements, without the customer having any 
right to claim compensation or indemnity. 
Art. 8 PRODUCTION MODIFICATIONS: Samples, dimensions, 
weights, measurements, colours, etc. included in catalogues 
and price lists are approximate and Dieffebi Spa has the right 
to make modifications or technical/commercial improvements 
at its sole discretion and without notice. Such changes do 
not entitle customers to claim for discontinued or modified 
products or cancel orders for them. 
Art. 9 SPECIAL CONDITIONS: any changes to these general 
conditions must be made in writing and signed by both parties. 
Art. 10 GOVERNING LAW AND JURISDICTION: The Court of 
Treviso (Italy) shall have exclusive jurisdiction in settling any 
dispute arising from this agreement which is regulated by the 
Italian law.
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Dieffebi SpA

via Palù 36
31020 San Vendemiano,
Treviso – Italia
T +39 0438 4715
F +39 0438 471600
exportsales@dieffebi.com
venditeitalia@dieffebi.com
www.dieffebi.com

Showroom Milano

Via Milazzo, 8 
20121 Milano

Showroom Londra

104 – 110 Goswell Road
BDM – 2nd Floor
London EC1V 7DH
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