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Tavolo 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”, 

mm 100x100 e 75x75 e corredato di alloggio per il mouse. 

con raggio di 45mm. Il sistema permette il cablaggio con la 
relativa scomparsa dei cavi e alloggio di prese e scarpette.

DIMENSIONI
lunghezza: 100 - 140 - 160 - 180 cm
larghezza: 75 cm
altezza: 74 cm

Olmo 
chiaro T025
T005.

Cattedra completa di paragambe ribassato, dotata di botola 
blindata per monitor e tastiera a scomparsa-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, 
consente, per peso e dimensioni, l’alloggio del monitor Max 

mm 100x100 e 75x75 e corredato di alloggio per mouse. 

raggio 45mm. Il sistema permette il cablaggio con la relativa 
scomparsa dei cavi e alloggio di prese e scarpette. La cattedra 
può essere corredata di cassettiera sospesa a due cassetti.

DIMENSIONI
lunghezza: 140 - 160 - 180 cm
larghezza: 75 cm
altezza: 74 cm

Olmo chiaro T025



Tavolo per 2 monitor e tastiera a scomparsa-reversibile 
anche per Notebook: il sistema a ribalta è azionato mec-
canicamente tramite una chiusura con chiave. La parti-

perfettamente con il piano del tavolo, eliminando il poz-
zetto che si verrebbe a creare. 
La struttura del pannello ribaltabile (da chiuso comple-
tamente complanare al piano del tavolo), consente per 
peso e dimensioni, l’alloggio di un monitor Max 22”, è 

mm 100x100 e 75x75 ed è corredato di alloggio per 
mouse. La struttura e piano di lavoro sono realizzati in 

-

con un raggio di 45mm. Il sistema a ribalta è fornito di 
chiusura con chiave.

DIMENSIONI
lunghezza: 166 cm
larghezza: 71 cm
altezza: 74 cm

chiusura con chiave.

DIMENSIONI
lunghezza: 166 cm
larghezza: 71 cm



-

struttura metallica canalizzabile 

22” e tastiera a scomparsa – per 

-

a T rovescio, con possibilità di 
poggiapiedi in acciaio verniciato 
o mm 22, completamente cana-
lizzabile, che permette la risalita 

al vano presente al di sotto del 
top, in grado di contenere gruppi 
di prese, trasformatori e cavi elet-
trici, ottenendo una totale e reale 
scomparsa di tutto il cablaggio. 

-
to da apposite staffe realizzate in 
acciaio sp. 25/10 integrate nella 

-
cace e robusto ancoraggio al pa-
vimento. Le gambe della struttura 
sono dotate di apposite asole 
che permettono l’aggancio di un 
eventuale porta CPU regolabile. 

-
paggiata di un ulteriore pannello a 
scelta solo frontale o frontale e la-
terale che funge sia da paragam-
be che da schermatura di even-
tuale applicazione di  cassettiera 
sospesa, a due cassetti. L’aper-
tura della botola blindata avvie-
ne semplicemente azionando la 
chiave posta al di sotto del top del 
tavolo. La struttura del pannello 
ribaltabile realizzata in particelle di 

-
-

goli con raggio 45 mm, da chiuso 
perfettamente complanare al pia-
no del tavolo, evitando cornici di 

REVERSIBILE DESK METALLIC

lung.: 100-140-160-180 cm 
larghezza: 75 cm 

altezza: 72 cm 

REVERSIBILE EXTRADESK METALLIC 

lung.: 140-160-180 cm 
larghezza: 75 cm

altezza: 72 cm

rialzo sul piano. La botola di dim. 

e dimensioni, l’alloggio del monitor 
Max 22” fornito completo di staffa 

100x100 e 75x75 ed è corredato 
di alloggio del mouse mentre la 
chiusura è assicurata da una ser-
ratura di sicurezza dotata di doppia 
chiave. Il piano di lavoro realizzato 

-

-
tro gli angoli con raggio 40 mm. Il 
sistema permette il cablaggio con 
la relativa scomparsa dei cavi e 
alloggio di prese e scarpette. La 

-
ta di cassettiera sospesa dotata di 
due cassetti realizzati con lamiera 
presso piegata a freddo e verniciati 
con polveri epossidiche,corredata 
di chiusura a chiave pieghevole 

-

REVERSIBILE EXTRADESK M

lung.: 140 160lung.: 140-160
larghezz

altezz

CREVERSIBILE DESK METALLIC

al pavimento.



DIMENSIONI
lunghezza: 120 -160 cm
larghezza: 60 cm
altezza: 72 cm  

possibile personalizzare il top scegliendo tra i colori 
, 

Tavolo multimediale porta monitor e tastiera a scomparsa 

botola apribile contenente il sistema meccanico per la 
salita al piano del monitor e della tastiera. Il tavolo viene 
fornito completo di porta CPU sospeso.



Tavolo multimediale porta Notebook, struttura metallica 
gambe a ponte sezione mm 70x20 colore argento, piano di 

parte centrale di botola blindata apribile con chiusura con 
chiave, realizzato in metallo colore argento pressopiegato, 
corredato di sistema meccanico regolato con pistone 
a frizione a gas per la salita del Notebook con blocco 
meccanico automatico in modo da evitare la chiusura 
accidentale.

DIMENSIONI
lunghezza: 100 - 120 - 140 - 160 - 180 cm
larghezza: 80 cm
altezza: 72 cm    

 



piani di lavoro - frontali di chiusura e mensola superiore 

Completo di canalina reggicavi e passacavi in alluninio 
con spazzolino di chiusura per la fuoriuscita dei cavi 
elettrici e lan.

DIMENSIONI
lunghezza: 140 - 160 - 200 - 280 - 320 cm
larghezza: 64 cm

mentre è possibile personalizzare il top scegliendo tra i 



integrate al tavolo, avviene semplicemente azionando la chiave 
posta al di sotto del top del tavolo in modo automatico tramite un 

la funzione di stabilizzare e controllare la velocità di apertura, oltre a 
una funzione di sicurezza contro ad una eventuale, ma improbabile, 

nel fatto che i piani tastiera si  allineano perfettamente al piano 
del tavolo senza lasciare spazi vuoti tra le parti, così da evitare 
la caduta, all’interno del vano, di penne ed oggetti ed il rischio di 

ribaltabili sono realizzati in particelle di legno  bordato in abs 

TAVOLO 4 POSTI
lunghezza: 253 cm
larghezza: 154 cm

altezza: 74 cm

TAVOLO 6 POSTI
lunghezza: 361 cm
larghezza: 154 cm

altezza: 74 cm 

TAVOLO 8 POSTI 
lunghezza: 450 cm
larghezza: 154  cm

altezza: 74 cm

TAVOLO 10 POSTI 
lunghezza: 485 cm
larghezza: 154 cm

altezza: 74 cm

del tavolo, senza formare cornici di rialzo sul piano. La botola di 
dim. 60,5 x 47 cm consente, per peso e dimensioni, l’alloggio del 

la relativa scomparsa dei cavi e l’alloggio di prese e scarpette. 
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di borchie passacavi cromate.

DIMENSIONI
lunghezza: 60 cm
larghezza: 54 cm
altezza: 126 cm

È possibile personalizzare il leggio scegliendo tra i colori 



Carrello multimediale dotato di una mensola 

e ruote corredate di freno.

DIMENSIONI
lunghezza: 55 cm
larghezza: 60 cm

Mobile ricarica notebook bifacciale con 28 posti distribuiti su 7+7 

completo di serratura. Corredato di ruote gommate, altezza 10 cm.

DIMENSIONI

larghezza: 70 cm
altezza: 107 cm



-
diale per uso cattedra e per 
alunni ad uso laboratori infor-
matici. Indicato per contenere e 
permettere la scomparsa sia dei 

Il sistema del tutto innovativo 
permette di nascondere e chiu-
dere con chiave i molteplici mo-
delli di notebook e dei tablet e 

che chiuso una perfetta com-
planarità del piano di lavoro.
L’apertura e la chiusura avvie-
ne semplicemente ruotando la 
manopola circolare posta al di 
sotto del piano di lavoro .
Fornito con bordo perimetrale 

-
to per le normative di sicurezza 

con struttura e piano di lavoro 

di formaldeide secondo le nor-

fuoco 2”; sia con struttura me-
tallica con gamba a T. Il siste-
ma permette il cablaggio con la 
relativa scomparsa dei cavi si 
elettrici che lan.

La struttura fornita è di colore 
argento, mentre è possibile per-
sonalizzare il top scegliendo tra 

sbiancato, Olmo chiaro T025 e 
Noce.
                                                                                    

DIMENSIONI
lunghezza: 100-140-160-180 cm 

larghezza: 75 cm
altezza: 74 cm
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altezza: 74 cm

DIMENSIONI
lunghezza: 100-140-160-180 cm 

larghezza: 75 cm
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NEW:
multimediale per uso cattedra e  per 
alunni ad uso laboratori informatici, 
dotato di sistema rotante in grado 
di contenere e permettere la 

nascondere e chiudere con chiave 
i molteplici modelli di notebook 
e dei tablet e non avere nessuno 

sia aperto che chiuso una perfetta 
complanarità del piano di lavoro.
L’apertura e la chiusura avvengono 
semplicemente azionando una 
manopola circolare posta al di sotto 
del piano di lavoro ruotandola in 
senso orario o antiorario permette 

dove vi è alloggiato, tramite una 
cover metallica elastica, il notebook 
o il tablet .
Il top del tavolo è di sp. mm 25 e 

normative di sicurezza su tutti e 

mm. La struttura ed il top sono 
realizzate in particelle di legno 

emissione di formaldeide secondo 

al fuoco 2”. 
Il sistema permette il cablaggio 
con la relativa scomparsa dei cavi 
sia elettrici che di rete e alloggio di 
prese a scarpetta. La chiusura della 
botola avviene tramite serratura 
con doppia chiave e dotata di 
cilindro estraibile e chiave Maestra.
La struttura fornita è di colore 
argento, mentre è possibile 
personalizzare il top scegliendo tra 

sbiancato, Noce.

DIMENSIONI
lunghezza: 170 cm 

larghezza: 71 cm
altezza: 74 cm



NEW: 
per uso cattedra e per alunni ad uso 
laboratori informatici, dotato di sistema 
rotante in grado di contenere e permettere 

chiudere con chiave i molteplici modelli di 
notebook e dei tablet e non avere nessuno 

che chiuso una perfetta complanarità del 
piano di lavoro. L’apertura e la chiusura 
avviene semplicemente azionando una 
manopola circolare posta al di sotto del 
piano di lavoro ruotandola in senso orario o 

botola dove vi è alloggiato, tramite una cover 
metallica elastica, il notebook o il tablet. Il top, 

al fuoco 2”, è bordato perimetralmente in 

raggio di mm 45. 
La struttura portante è in acciaio verniciato 

con possibilità  di poggiapiedi in acciaio diam. 
mm 22 completamente canalizzabile, dalla 
risalita dei cavi attraverso le stesse gambe 
al vano creato al di sotto del top in grado di 
contenere sia gruppi di prese, trasformatori 
e  cavi elettrici in modo da ottenere una 
totale e reale scomparsa di tutto il cablaggio. 

apposite staffe (optional) realizzate in acciaio 
zincato sp. 25/10 integrate nella struttura 

ancoraggio al pavimento (peso cattedra da 
140 senza pannello paragambe e senza 
cassettiera circa 57 kg).

pannello anteriore e laterale che funge 
sia da paragambe che da schermatura 
di eventuale applicazione di apposita 
cassettiera sospesa, a 2 cassetti. Inoltre 
le gambe della struttura sono dotate di 
apposite asole che permettono l’aggancio 
di una eventuale apposita staffa porta CPU 
regolabile. La chiusura della botola avviene 
tramite serratura con doppia chiave e dotata 
di cilindro estraibile e chiave Maestra.

DIMENSIONI
lunghezza: 100-140-160-180 cm

larghezza: 75 cm
altezza: 74 cm

La struttura fornita è di colore argento, mentre è 
possibile personalizzare il top scegliendo tra il colore 



NEW: a 4/6/8/10 posti con testate di 

a scomparsa per monitor e tastiera a 
scomparsa - reversibile anche per No-
tebook e tablet.
Tavolo riunione completo di sistemi del 

-
te di nascondere e chiudere con chiave 
i molteplici modelli di notebook e dei ta-

chiuso una perfetta complanarità del 
piano di lavoro. L’apertura e la chiusu-
ra avviene semplicemente azionando 
una manopola circolare posta al di sotto 
del piano di lavoro ruotandola in senso 
orario o antiorario permette la rotazione 

-
to, tramite una cover metallica elasti-
ca, il notebook o il tablet. La chiusura 
della botola avviene tramite serratura 
con doppia chiave e dotata di cilindro 

con struttura e piano di lavoro in parti-

bassa emissione di formaldeide secon-

mm2 arrotondato . Il sistema permette 
il cablaggio con la relativa scomparsa 
dei cavi e alloggio di prese e scarpette. 

Olmo scuro T026

prodotto il codice colore)



DIMENSIONI
4 posti 
lungh. cm 253 
largh. cm 154 
altezza cm 74 

6 posti  
lungh. cm 323
largh. cm 154 
altezza cm 74  

8 posti 
lungh. cm 450
largh. cm 154 
altezza cm 74 
  
10 posti

largh. cm 154 
altezza cm 74   



BANCHETTO  TRAPEZIO SMONTABILE: 
tubolare Ø 28 con pannello frontale in metallo e 2 ruote girevoli sulla parte anteriore, 
dotato di cestello porta oggetti sotto il piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano 
lo spostamento del banchetto permettendo di creare in modo agevole gruppi con 
numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Il piano di lavoro 

strutture smontate e un collo con 2 top.

87,5 cm

46 cm

L’AULA DIDATTICA CAMBIA FORMA, COMPONI LA CLASSE COME VUOI

75 cm



COLONNINA PORTATABLET (a richiesta portanotebook): totem esagonale di 
stivaggio alimentazione e ricarica Tablet, corredato di 4 ruote gommate di grosso 
diametro che permettono un agevole spostamento permettendo, in abinamento al 

di 6 posti in linea con le esigenze didattiche. Il piano superiore apribile corredato 

83 cm

67 cm x 77 cm 

160 cm x 180 cm
87,5 cm

0 cm
87,5 cm



NEW: rettangolare e trapezioidale,
con 4 rute con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze 

linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.
Olmo scuro T026

DIMENSIONI TAVOLO RETTANGOLARE :
DIMENSIONI TAVOLO TRAPEZOIDALE:



Composizione formata da
6 tavoli trapezoidali

Ingombro totale: 2,75 m x 2,45 m

Composizione formata da
6 tavoli rettangolari

140 cm

71 cm

61 cm



Composizione formata da
2 tavoli trapezoidali e
1 tavolo rettangoalre

Composizione formata da
2 tavoli trapezoidali e
2 tavolo rettangoalre



BANCHETTO TRAPEZIO SMONTABILE, AGGREGABILE, stuttura 

metallo e 2 ruote girevoli parte anteriore, dotato di cestello porta oggetti 
sotto il piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano lo spostamento del 
banchetto permettendo di creare in modo agevole gruppi con numero di 
partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Il piano di lavoro 

di sicurezza.

Colori standard

collo con 2 strutture smontate e un collo con 2 top.

Colori a scelta

45 cm

51,5 cm

76 cm



TAVOLO ESAGONALE (LATI DA 51,5 CM)

vigenti in termini di sicurezza.

Colori a scelta del Top

Bordo ABS (2 mm

(accessorio consigliato)

76 cm

51,5 cm

103 cm



BANCO DIDATTICO RICHIUDIBILE aggregabile con accessorio di suppoto, di forma 
rettangolare o trapezioidale, realizzato da una robusta stuttura in metallo colore Ral 
9006 con 4 rute con freno che permettono di creare in modo agevole gruppi con 
numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didattiche. Completo di 
cestelli portaoggetti o notebbok e corredato di ganci porta zainetti, Il piano di lavoro 

ABS sp. mm 2 in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore)

Colori top a scelta
Argento T004, Acero T006, Noce Esperia , Rovere T013, Olmo chiaro T025, Bianco 
T005,  Bleu T024

Bordo ABS (2 mm): Argento o a scelta con il colore del piano, tranne il colore blu 
sempre con bordatura abs argento.

DIMENSIONI TAVOLO RETTANGOLARE
L120-140-160-180 cm x P 70 cm x H 72 cm

DIMENSIONI TAVOLO TRAPEZOIDALE
L140 cm x P 61 cm x H 72 cm

COMPONI LA CLASSE COME VUOI!

72 cm

GANCIO
ZAINO



CONTENITORE MOBILE realizzato con struttura in particelle di legno Sp 18mm e Sp 25mm in 
classe E1 a bassa emissione di formaldeide, secondo norme uni EN classe di reazione al fuoco 
2, colore grigio argento. Vano interno suddiviso da una mensola centrale per ricavare due vani 
di appoggio. Corredato di maniglie di traino e di cinque ruote di cui n°2 dodate di freno, fornito 
di ante complete di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica.

DIMENSIONI
L90 x P45 x H88 cm (ruote comprese)

140 cm

71 cm

61 cm

COMPONI LA CLASSE COME VUOI!

140 cm

70
 c

m

120-140-160-180 cm



75
 c

m

175 cm

NEW: -
re Ø 60mm. La particolare forma sagomata permette di creare in modo
agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le esigenze didat-

175 cm

170 cm



con bordo perimetrale in 



TAVOLO AGGREGABILE ONDA, stuttura colore 

particolare forma sagomata permette di creare in 
modo agevole composizioni circolari con diametro 
esterno cm 180 oltre a svariate composizioni ad 
onda, in linea con le esigenze didattiche. 

sp. mm 2 in linea con le normative vigenti in termini 
di sicurezza. 

Colori del top a scelta:

Possibilità di realizzare Il piano di lavoro in truciolare 

linea con le normative vigenti in termini di sicurezza. 

(possibilità, a richiesta, di rispettare le altezze dei vari 

KIT UNIONE TAVOLI ONDA 

disunire le svariate composizioni (con grande rispetto del grado infortunistico)

87,5 cm

63
,5 

cm



180 cm



IL NUOVO MODO DI MODULARE GLI SPAZI DI APPRENDIMENTO

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Giallo 463
SEDUTE - Nero TP405

LIBRERIA CURVA MODULARE SU RUOTE
Realizzata in particelle di legno Sp 18 mm e Sp 25 mm in classe E1 
bassa emissione di formaldeide, secondo norme uni EN classe di 
reazione al fuoco 2. Vano interno suddiviso in 2 vani verticali con 
2 mensole registrabili sp. mm. 25 per ogni vano, corredata di 2 
maniglie di traino e 4 ruote industriali h 16,5 di cui n°2 dotate di freno. 
Dimensioni L 152 x P 42,5 x h 95,5 + ruote, H totale 112 cm.

Dimensione
152x42,5/57x112h

Colore struttura
Argento T004, Bianco T005

Pannello frontale semicurvo microforato realizzato con doppio 
laminato nei colori a scelta
Verde 460, Verde Lime 1850, Azzurro 853, Arancio 861, Giallo 463, 
Bianco 405

LIBRERIA LINEARE MODULARE SU RUOTE
Realizzata in particelle di legno Sp 18 mm e Sp 25 mm in classe E1 
bassa emissione di formaldeide, secondo norme uni EN classe di 
reazione al fuoco 2. Vano interno suddiviso in 2 vani verticali con 
2 mensole registrabili sp. mm. 25 per ogni vano, corredata di 2 
maniglie di traino e 4 ruote industriali h 16,5 di cui n°2 dotate di freno. 
Dimensioni L 152 x P 42,5 x h 95,5 + ruote, H totale 112 cm.

Dimensione
98x42,5x112h

Colore struttura
Argento T004, Bianco T005

Pannello frontale semicurvo microforato realizzato con doppio 
laminato nei colori a scelta
Verde 460, Verde Lime 1850, Azzurro 853, Arancio 861, Giallo 463, 
Bianco 405



COLORI STRUTTURA

COLORI PANNELLO FRONTALE 
MICROFORATO

Verde
460

Verde Lime
1850

Azzurro
853

Arancio
861

Giallo
463

Bianco
405

Argento
T004

Bianco
T005

STRUTTURA - Argento T004
PANNELLI - Arancio 861
SEDUTE - Verde TP804

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Giallo 463
SEDUTE - Rosso TP300

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Azzurro 853

SEDUTE - Blu TP700

IL NUOVO MODO DI MODULARE GLI SPAZI DI APPRENDIMENTO



POUF LINEARE
Interno in polistirene rigido densità 10, rivestito con spugna sp 1,4 cm, 
base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga 
colore a scelta 

Dimensione top
98x46x47h

POUF SEMICURVO
Interno in polistirene rigido densità 10, rivestito con spugna sp 1,4 cm, 
base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga 
colore a scelta.

Dimensione top
110x46/55x47 h

POUF ANGOLARE
Interno in polistirene rigido densità 10, rivestito con spugna sp 1,4 cm, 
base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga 
colore a scelta.

Dimensione top
46x46x47 h

Verde
TP804

Celeste
TP703

Giallo
TP503

Rosso
TP300

Blu
TP700

Nero
TP405

Grigio Chiaro 
TP600

Terra
TP607

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Verde Lime 1850

SEDUTE - Terra TP607

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLO - Arancio 861



BANCHETTO TRAPEZIO - AGGREGABILE e SMONTABILE - Dim.89x52,5x76 h (possibilità di chiedere altezza cm 71, 64 e 59)
La struttura, colore Ral 9006, è realizzata in tubolare Ø 28 con pannello frontale in metallo e 2 ruote girevoli (parte anteriore), inoltre il banchetto 
è dotato di cestello porta oggetti al di sotto del piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano lo spostamento del banchetto permettendo di creare 
in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le attuali esigenze didattiche.
N.B. il piano di lavoro è particolarmente sagomato verso il lato operatore con due angoli con raggio R.80 mm che danno garanzia di operare 
in massima sicurezza, realizzato in melaminico antigraffio sagomato sp. mm 18  bordato in ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in 
termini di sicurezza. Per realizzare un’unione fissa tra banchetti si può ordinare come optional N. 1 Kit Unione (Art. BSX0244C) per ogni banchetto.

Top ricavato da forma
geometrica trapezoidale
103x63x40x63

TOTEM ESAGONALE PER STIVAGGIO, ALIMENTAZIONE E RICARICA TABLET (n°12)
Pensato per lo stivaggio, alimentazione e ricarica TABLET, Dim. 71x82x83 h corredato di 4 ruote gommate di grosso diametro che permettono
un agevole spostamento, consentendo, in abbinamento al BANCHETTO TRAPEZIO BSX0176F, di creare in modo agevole isole esagonali di gruppi 
di 6 posti. Il piano superiore, apribile, corredato di serratura e pistone idraulico, nasconde un vano capace di contenere fino a 12 Tablet, inoltre, 
con piano superiore aperto, è possibile accedere ad un vano sottostante, tramite l’apertura di uno dei pannelli verticali, capace di contenere cavi 
ed eventuale gruppo UPS in grado di garantire l’alimentazione anche in assenza di rete elettrica. Realizzato in melaminico antigraffio sagomato 
con spigoli arrotondati e tutto bordato in ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.

TOTEM ESAGONALE PER STIVAGGIO, ALIMENTAZIONE E RICARICA NOTEBOOK (n°6)
Pensato per lo stivaggio, alimentazione e ricarica NOTEBOOK, Dim. 71x82x83 h corredato di 4 ruote gommate di grosso diametro che permettono 
un agevole spostamento, consentendo, in abbinamento al BANCHETTO TRAPEZIO BSX0176F, di creare in modo agevole isole esagonali di gruppi 
di 6 posti. Il piano superiore, apribile, corredato di serratura e pistone idraulico, nasconde un vano capace di contenere fino a 6 Notebook, inoltre, 
con piano superiore aperto, è possibile accedere ad un vano sottostante, tramite l’apertura di uno dei pannelli verticali, capace di contenere cavi 
ed eventuale gruppo UPS in grado di garantire l’alimentazione anche in assenza di rete elettrica. Realizzato in melaminico antigraffio sagomato 
con spigoli arrotondati e tutto bordato in ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.

Colore standard della struttura
Argento T004

Colori a scelta del piano superiore
Argento T004, Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, Acero T006, bordo ABS 2 mm 
Argento (N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore)

KIT UNIONE

Colore standard del top
Argento T004, bordo ABS 2 mm Argento

Colori a scelta del top
Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, Acero T006, 
Rosso, Giallo, bordo ABS 2 mm Argento o Bleu 
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore)

192 cm



struttura metallica struttura e top pannelli frontali e paragambe
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