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Banco Singolo: I-Learn 
Cateogira: Arredo 

€ 185,00 (iva esclusa) 
 

Codice MEPA 
NABLA-ARR-196 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 

 
Università 

 

Scheda tecnica: 

Banco collaborativo I-Learn dal profilo trapezoidale arrotondato con piano ribaltabile. Il suo 
design innovativo facilita la creazione di gruppi di collaborazione e permette il un facile cambio 
di configurazione dell’aula ogni volta che è necessario. Utilizzabile nelle Flipped Classroom 
(classi capovolte), nei laboratori mobili e nelle aule tradizionali. Il piano ultrasottile ignifugo è 
dotato di una speciale lavorazione e protezione che lo rende resistente a graffi, usura, abrasioni, 
fumo, calore, umidità, muffa e batteri. Si adatta all’utilizzo individuale classico o al lavoro in 
gruppo: grazie alla particolare forma con lato minore a sezione esagonale e lato maggiore a 
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sezione circolare, consente di realizzare delle isole di lavoro con diverse forme tra cui cerchio del 
diametro di 160cm, semi-cerchio 160x80, S e tante altre. 

L’elemento di serraggio integrato in maniera discreta sotto il piano consente di unire facilmente 
e in maniera stabile i banchi tra di loro. 

SPECIFICHE TECNICHE (LINEE GUIDA) 

Banco modulare trapezoidale su 4 ruote piroettanti (di cui due con freno) con piano richiudibile. 

Piano 

Piano in melamminico 788x580x580x254 mm, spessore 15 mm (disponibile in laminato in 
opzione), bordato in ABS e arrotondato su tutti e 4 gli angoli con raggio 45 mm 

Speciale rivestimento su entrambi i lati che rende il piano ignifugo, resistente a diversi agenti 
corrosivi (umidità, calore, fumo, batteri, muffe), a urti e abrasioni. Il rivestimento è a atossico e 
inodore (a basso impatto ambientale) e rende il piano facile da pulire e decontaminare. 

 

Struttura 

Struttura ribaltabile realizzata in tubolare ovale di acciaio sezione 50x25 mm con trattamento anti-
corrosivo e anti-ossidante e verniciatura ad alta temperatura con resine epossidiche pure.  

Elementi di connessione in alluminio presso-fuso altamente resistente ai carichi.  

Viti e bulloni ad alta resistenza per assicurare un assemblaggio stabile. 

Pannello frontale pieno in acciaio 

4 solide ruote piroettanti, in ABS ignifugo, con meccanismo di freno nella parte anteriore 

Accessori inclusi 

Griglia sottopiano 25x11 cm  in alluminio a forte spessore, per alloggiare dispositivi mobili o libri. 

Meccanismo integrato per aggancio ad altri banchi della stessa serie 

Dimensioni  

78x58xh76 cm 

Altezza del banco in posizione chiusa: 104,5 cm 

Colori disponibili: Bianco-Verde-blue-giallo-arancione-rosso 

Ordine minimo: 6 pezzi  
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Particolarità: 

Particolarità: 

 Il piano ultrasottile e resistente in conglomerato melaminico di spessore 15mm è facile da 
pulire e decontaminare grazie alla speciale lavorazione applicata a basso impatto 
ambientale (inodore e antitossica). Rivestito con speciale trattamento ad alta resistenza 
agli agenti corrosivi. 

 Quattro ruote robuste, anteriori e posteriori, piroettanti, realizzate in ABS ignifugo, 
garantiscono la piena mobilità e spostamento del banco senza alcun sforzo. La presenza di 
ruote anche nella parte posteriore evita le rotture accidentali dovute all’uso improprio del 
banco o ad atti vandalici, che avviene con frequenza quando si usano banchi con le sole 
ruote frontali. Meccanismo di aggancio ad altri tavoli 

 Il meccanismo integrato di ribaltamento si aziona mediante una manopola integrata e 
facilmente raggiungibile (ma non visibile a banco aperto). Facilmente si possono 
ribaltare i piani, spostare e conservare i banchi di un’intera classe in spazi ridotti. 
Prevede inoltre una posizione che consente di bloccare il piano chiuso, per evitare 
accidentali aperture che possano arrecare danni al personale o agli studenti durante lo 
spostamento. 

 Struttura ad alta resistenza in acciaio di alta qualità con trattamento anti-corrosivo e anti-
ossidante e verniciatura ad alta temperatura con resine epossidiche pure. Elementi di 
connessione in alluminio presso-fuso altamente resistente ai carichi. Viti e bulloni ad alta 
resistenza per assicurare un assemblaggio stabile 

 A completamento della dotazione, una griglia sottopiano adatta ad ospitare tablet, libri o 
altro materiale didattico e un pannello anteriore in lamiera di acciaio con superficie piena, 
con funzione di paragambe e a migliore garanzia della stabilità della struttura anche con 
carichi elevati sul piano. 

 

 

Note per l’acquisto su Consip MEPA: 

Quantità minima ordinabile 6 pezzi. Installazione Esclusa. 
Per ordini superiori alle quindici unità installazione on-site inclusa. 

 
 
 
 

Altre foto prodotto: 
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Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 
 

 

http://www.nablatecnologie.com/

