Lab One - Tavolo con modulo contenitore orientabile
Categoria: Arredo/arredo Tecnicnico o Categoria: Arredo/postazioni alunno

€ 572,60

(iva esclusa)

Codice MEPA
NABLA-ARR-219

Infanzia

Primaria

Cod. Fisc e P. IVA 03567161207
Capitale Sociale: 10.000 €.
R.I. Bologna N. 03567161207
R.E.A. Bologna N. 529311

I grado

www.nablatecnologie.com
nablatecnologie@pec.it
info@nablatecnologie.com

II grado

Università

Sede Legale e Commerciale
Viale Angelo Masini, 58
40126, Bologna,
Tel. 051 0216273

Scheda tecnica:
Tavolo composto da un piano, due gambe e un contenitore. Grazie ad un perno di rotazione il tavolo può ruotare a 360°.
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 in acciaio da 20x40
mm di sezione, verniciato a polveri epossidiche. Gambe in legno massello di faggio a profilo semiovoidale e lucidate al
naturale con vernici trasparenti atossiche. Le gambe sono dotate di 2 ruote piroettanti a 360° con di battistrada in teflon
e freno di sicurezza.
Il modulo contenitore con 2 vani a giorno, è 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.
Le parti sono giuntate con sistema di bloccaggio fisso.
Dimensioni: 134 x 106 x 71h cm
Dimensioni tavolo: 130 x 71 x71h 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
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