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per uso cattedra e per alunni ad uso
laboratori informatici, dotato di sistema
rotante in grado di contenere e permettere
SH ZJVTWHYZH ZPH KLP 56;,)662 JOL
KLP ;()3,; 0S ZPZ[LTH KLS [\[[V PUUV]H[P]V
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chiudere con chiave i molteplici modelli di
notebook e dei tablet e non avere nessuno
05.64)96=0:0=6THU[LULUKVZPHHWLY[V
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
HU[PVYHYPVWLYTL[[LSHYV[HaPVULKPKLSSH
botola dove vi è alloggiato, tramite una cover
metallica elastica, il notebook o il tablet. Il top,
YLHSPaaH[VPUWHY[PJLSSLKPSLNUV:WTTPU
JSHZZL,HIHZZHLTPZZPVULKPMVYTHSKLPKL
ZLJVUKVSLUVYTL<50,5JSHZZLKPYLHaPVUL
al fuoco 2”, è bordato perimetralmente in
()::WTTHYYV[VUKH[VWLYSLUVYTH[P]L
KPZPJ\YLaaHZ\[\[[PLX\H[[YVNSPHUNVSPJVU
raggio di mm 45.
La struttura portante è in acciaio verniciato
9(3 JVUNHTILKP[PWVH;YV]LZJPH
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.
3H JH[[LKYH W\~ LZZLYL LX\PWHNNPH[H KP
apposite staffe (optional) realizzate in acciaio
zincato sp. 25/10 integrate nella struttura
WLYTL[[LUKV \U LMÄJHJL LK YVI\Z[V
ancoraggio al pavimento (peso cattedra da
140 senza pannello paragambe e senza
cassettiera circa 57 kg).
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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
(YNLU[V(JLYV9V]LYLZIPHUJH[V5VJL

