
SUZO  

Up & Down table system  

 



Il tavolo regolabile in altezza invita a ripensare al rappor-
to oggetto-persona, alimentando una cultura in cui fun-
zionalità, ergonomia e design consentono la libera 
espressione del potenziale operativo e creativo delle per-
sone.  

Partendo da questo presupposto, Diemmebi propone 
Suzo, una famiglia di tavoli che risponde alle esigenze di 
ri-organizzazione dinamica e flessibile degli spazi di lavo-
ro, dove sedersi, alzarsi e spostarsi diventano attività 
sempre più frequenti e complementari. 

Moving your body is good for your 

mind, and your work. 



Descrizione 

 La famiglia di tavoli in metallo Suzo si caratterizza 
per l’uso di gambe telescopiche oppure fisse per la 
creazione di postazioni di lavoro singole, doppie o 
ad angolo.   

 Un comodo meccanismo elettrico up-down consen-
te la regolazione in altezza della struttura, sia nel 
caso di gamba telescopica con piedini che con ruo-
te. 

 L’applicazione di un meccanismo di ribaltamento 
del piano, in abbinamento al basamento su ruote, 
garantisce una completa libertà di utilizzo e di movi-
mentazione delle strutture. 

 L’ampiezza della gamma consente di assolvere a 
più funzioni, facilitando la scelta del cliente finale 
per le più svariate destinazioni d’uso: come scriva-
nia per l’ufficio e l’home office, come banco educa-
tional e per tutte quelle situazioni meeting in gene-
rale.  

 Suzo privilegia un design dalle linee pulite ed è sta-
to progettato pensando ad ergonomia e funzionali-
tà come requisiti fondamentali: motore di regolazio-
ne inserito nella gamba, comandi up&down integra-
ti nella struttura del tavolo, come pure la gestione 
dei cavi a scomparsa. 



KEY BENEFITS 

Mobilità e Versatilità 

 Grazie alle ruote ed al meccanismo di ribaltamento 
del piano, Suzo è facilmente trasportabile e accata-
stabile aumentando così la dinamicità e la flessibilità 
degli spazi in cui viene utilizzato. 

 Oltre a rappresentare una soluzione salva-spazio, il 
piano ribaltabile di Suzo diventa in pochi secondi un 
pratico schermo per video proiezioni. 

 La gamba è regolabile con escursione di 650 mm ad 
una velocità di 38mm/sec. 

 

 La struttura portante di Suzo è predisposta per pia-
ni di lunghezza variabile da 1400 a 1800 (con possi-
bilità di estensione fino a 2000*) mm e di larghezza 
da 700 a 900 mm. L’utilizzo della trave telescopica 
può consentire, in un secondo momento, di monta-
re piani di misura diversa qualora vengano a modifi-
carsi le esigenze dell’utilizzatore. 

 La disponibilità di un’ampia gamma di versioni facili-
ta l’inserimento di Suzo in quei progetti “corporate”, 
dove uno stesso design coordina al meglio le diver-
se necessità di utilizzo.  



 Suzo è precablato per consentire una facile e rapida 
attivazione del sistema elettrico di regolazione. 

 Le componenti elettriche sono certificate e predispo-
ste secondo gli standard EN oppure UK. 

 L’applicazione di un carter alla trave della struttura, 
dotato di due prese elettriche, diventa utile per ali-
mentare gli apparecchi dell’utente, mantenendo ordi-
ne nella gestione dei cavi e valorizzando il design del-
la struttura. 

 Suzo è dotato di cavo di alimentazione rimovibile, per 
agevolare la movimentazione delle strutture. 

 Presa, cavo di alimentazione e pulsante di regolazio-
ne up&down sono integrati nella cuffia della gamba 
per una maggiore pulizia estetica e possono essere 
disposti a destra oppure a sinistra della struttura. 

 Disponibile a richiesta, un comando digitale program-
mabile a 4 memorie di posizione da applicare al pia-
no. 

Alimentazione  

ed elettrificazione 



Sicurezza 

 Tutti i cavi sono a scomparsa, quindi non accessibili, 
per garantire la sicurezza degli utenti in tutti i casi di 
utilizzo, specie negli ambienti scolastici. 

 Sistema anticollisione che rileva eventuali ostacoli, 
con conseguente stop automatico, durante la rego-
lazione dell’altezza; (no versione ad angolo). 

 Sistema anti surriscaldamento. 

 Sistema di auto-bloccaggio 80 kg per colonna (N.B. 
120 kg equamente distribuiti). 



VERSIONE DESCRIZIONE 
BIANCO RAL 

9003 
GRIGIO RAL 

9006 
RIBALT. NESTING 

PRESE 
ELETTRICHE 

PORTA 
PC 

COMANDO 4 
POSIZIONI (su 

richiesta) 

TAVOLO 

Gamba e supporto 
fisso 

sì sì no no no sì no 

Gamba ruote e sup-
porto ribaltabile 

sì sì sì sì no no no 

TAVOLO UP&DOWN 

Gamba telescopica e 
supporto fisso 

sì sì no no sì si sì 

Gamba telescopica 
ruote e supporto 

ribaltabile 
sì sì sì sì sì no sì 

TAVOLO UP&DOWN 
DOPPIO 

Gamba telescopica e 
supporto fisso 

sì sì no no sì si sì 

TAVOLO UP&DOWN 
ANGOLARE 

Tavolo con Penisola 
Up&Down 

sì sì no no sì no sì 

ACCESSORI 
Appendice aggiuntiva (penisola) per versione scrivania ad angolo. Consigliata per piani da 1800 mm  

Schermo divisorio per applicazione modesty panel in postazione doppia 

Mensola porta computer 

Comando di regolazione ausiliario posizionato sotto il piano con 4 posizioni memorizzabili 

DATI TECNICI 
COLONNA GAMBA 

Conformazione Colonna a 3 parti con due fasi telescopiche 

Posizione motore Motore integrato nel corpo colonna 

Velocità di regolazione altezza 38 mm/sec 

Lunghezza corsa 650 mm 

Profilo esterno rettangolare 80x62 

Lunghezza cavo 1200 mm 

Forza max. di spinta consentita 80 kg 

Sistema di auto bloccaggio 80 Kg 

Livello rumore 48 dB(A) 

CENTRALINA/CONTROL BOX 

Sincronizzazione Movimento colonne sincronizzato 

Sicurezze 

Funzione "avvio e stop assistiti" (soft start and stop) 

Sistema anticollisione up&down (rilevamento ostacoli e stop automa-

tico) 

Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento 

Sistema di protezione struttura tavolo oltre 120 Kg 

Modalità di utilizzo 
2 min. in funzione/18 min. di pausa oppure 10%, max. 5 azionamenti 

al minuto 

Consumo in modalità stand-by Minore 0,3 W 

COMANDO/HANDSET 

Posizione 
Pulsante integrato nella struttura metallica 

Posizionabile a dx o a sx 

Accessori Comando a 4 memorie digitale di posizione da applicare al piano 
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