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POSTAZIONE PORTA NOTEBOOK CON STRUTTURA IN LEGNO 
Categoria: Arredo 
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Scheda tecnica: 

POSTAZIONE CON STRUTTURA IN LEGNO DOTATA DI SISTEMA PORTA NOTEBOOK A SCOMPARSA 
Postazione per monitor e tastiera a scomparsa blindato-reversibile anche per Notebook: il sistema a ribalta è azionato 
meccanicamente tramite la chiusura con chiave. Il piano tastiera si allinea perfettamente con il piano del tavolo, 
eliminando il pozzetto che si verrebbe a creare.  
La struttura del pannello ribaltabile (da chiuso completamente complanare al piano del tavolo), consente per peso e 
dimensioni, l’alloggio di un monitor Max 22”, fornito completo di staffa di fissaggio con attacco VESA mm 100x100 e 
75x75 e corredato di alloggio per il mouse. Struttura e piano di lavoro in particelle di legno Sp 25mm in classe E1 a 
bassa emissione di formaldeide secondo uni EN classe di reazione al fuoco2”, rifinita con bordo perimetrale in ABS 
Sp 2mm arrotondato su tutti e quattro gli angoli con raggio di 45 mm. Il sistema permette il cablaggio con la relativa 
scomparsa dei cavi e alloggio di prese e scarpette. 
  
Il tavolo è largo 75 cm, alto 74, ed è disponibile in diverse lunghezze (100, 120, 140, 160 e 180 cm). È disponibile 
anche una versione biposto (con due botole blindate) di dimensioni 166 x 71 x 74h cm. 
È possibile corredare il tavolo di porta CPU e di staffe di fissaggio a pavimento (consigliato 4 per tavolo). 
 
La struttura è Argento, mentre è possibile personalizzare il top scegliendo tra i colori Argento, Noce Esperia, Olmo 
chiaro T025, Acero, Arancio T014, Avorio T008, Bianco T005. 

 

Varianti  Codice MEPA 

Postazione con porta notebook a scomparsa – struttura in legno 
- 100x75xh74 

 NABLA-ARR-001 

Postazione con porta notebook a scomparsa - struttura in legno 
- 120x75xh74 

 NABLA-ARR-002 

Postazione con porta notebook a scomparsa - struttura in legno 
- 140x75xh74 

 NABLA-ARR-003 

Postazione con porta notebook a scomparsa - struttura in legno 
- 160x75xh74 

 NABLA-ARR-004 

Postazione con porta notebook a scomparsa - struttura in legno 
- 180x75xh74 

 NABLA-ARR-005 

Postazione con due porta notebook a scomparsa - struttura in 
legno - 166x71xh74 

 NABLA-ARR-006 

 

Accessori  Codice MEPA 

Porta CPU  NABLA-ARR-062 

Staffa fissaggio a pavimento per gamba legno  NABLA-ARR-063 

 

Particolarità: 

• Struttura del pannello di chiusura con raggio 45mm agli angoli 

• Botola blindata con sistema meccanico con blocco automatico 

• Ampia personalizzazione 
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Altre foto prodotto: 

 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/

