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Lab 1 Circle-Piano di lavoro  circolare diametro 120cm h80 con vano parta 

oggetti e contenitore 
Categoria: Arredo/arredo Tecnicnico o Categoria: Arredo/postazioni alunno 

€ 545,60 (iva esclusa) 

 

Codice MEPA 

NABLA-ARR-222 

 
Infanzia 

 
Primaria 

 
I grado 

 
II grado 
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Scheda tecnica: 

Modulo base bifronte con 4 vani a giorno (2+2), piano di lavoro circolare con diametro da 120 cm, con vano per cassette 

porta oggetti estraibili a 6  e 3 scomparti e coperchio con chiusura a filo. 

Struttura realizzata con pannelli di conglomerato ligneo FSC a basso contenuto di formaldeide, nobilitato da 18 mm di 

spessore, con bordo in ABS da 2 mm e spigoli arrotondati. Piano di lavoro in multistrato bilaminato di 26 mm di spessore, 

con bordo in ABS da 2 mm e spigoli arrotondati. Coperchio in multistrato bilaminato 14 mm, dotato di asola centrale per 

la presa con bordi lucidati al naturale con vernice atossica. Cassette estraibili in legno multistrati di betulla 12 mm di 

spessore, lucidate al naturale con vernice atossica, bordi e spigoli arrotondati. 

Montaggio semplice grazie a meccanismi di giunzione a vite e interposizione di spine in faggio. 

Dotato di 4 ruote in plastica piroettanti a 360° con battistrada in gomma termoplastica delle quali 2 con freno di sicurezza. 

Dimensioni: 120 x 120 x 80h cm 

Colori disponibili: 

 

 

Particolarità: 

Particolarità 

 

Note per l’acquisto su Consip MEPA: 

Costo comprensivo di spedizione.  

Installazione esclusa. 

 

Altre foto prodotto: 

  

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

 


