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Lab 1 library station-Postazione con tavolo scorrevole e libreria 
Categoria: Arredo/arredo Tecnicnico o Categoria: Arredo/postazioni alunno 

Codice MEPA 
NABLA-ARR-223 
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Scheda tecnica: 

Modulo composto da un tavolo, una libreria e un contenitore panca. Grazie alle gambe con ruote il tavolo può scorrere su 
un binario fissato sulla schiena della libreria. 
Piano a sagoma trapezoidale, realizzato in conglomerato ligneo FSC laminatino a bassa emissione di formaldeide, da 25 
mm di spessore. Bordo in ABS da 2 mm in tinta con il piano, con bordi arrotondati. Telaio del sottopiano con profilo in 
acciaio per il collegamento al binario della libreria e piastre con innesto in acciaio, verniciato a polveri epossidiche. Gambe 
in legno massello di faggio a profilosemiovoidale e lucidate al naturale con vernici trasparenti atossiche, a profilo tronco-
piramidale a tre lati e rastremati verso il basso, con sezione massima di 90x90 mm. Le gambe sono dotate di 2 ruote 
piroettanti a 360° con di battistrada in teflon e freno di sicurezza. 
La libreria è realizzata con fianchi in pannelli da 25 mm in conglomerato ligneo FSC laminatino a basso contenuto di 
formaldeide, bordo in ABS 2 mm e spigoli arrotondati. Mensole realizzate nello stesso materiale, di cui due con supporto 
centrale e quella superiore di 18 mm di spessore. Pannello posteriore in multistrato bilaminato da 14 mm e dotato di fori 
da 8 mm. 
Sul fronte esterno della libreria è inserito un modulo cubetto orizzontale a 3 vani, realizzato 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. Il modulo è dotato di 4 ruote piroettanti delle quali 2 con freno di sicurezza. 
Dimensioni: 12 2x 167 x 150cm 
Dimensioni tavolo: 130 x 60 x 71h cm 
Colori disponibili: 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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