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Tavolo TIGLIO fisso in Melaminico
Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici
utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare
la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA FISSA è più adatta all’ uso di pc e monitor
tradizionali

Materiale del piano del tavolo in Melaminico
Codici TV.MLT.M (mm)

1600×695, 1800×695

Altezza del tavolo 758 mm

Pannello in trucioli di legno Spessore 18mm
Rivestimento in MELAMINICO in Colore Grigio Chiaro
BORDO in ABS 2mm raggiato 2mm, in Colore Grigio Chiaro

Disponibile anche il Marsuspio portacavi

Il nostro sistema

d’arredo, in sintesi
I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

Tavolo Tiglio struttura Fissa
HPL
Tavolo Tiglio struttura Fissa HPL
Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici
utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare
la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA FISSA è più adatta all’ uso di pc e monitor

tradizionali.

Materiale del piano del tavolo in laminato HPL
Il laminato HPL è un materiale di ottima qualità resistenza all’usura
e

al

vapore,

l’igienicità

e

la

versatilità

nel

taglio

e

nell’assemblaggio, ne fanno il materiale ideale per la realizzazione
di sistemi d’arredo.

Codici TV.MLT.H (mm)

1590×690, 1790×690

Altezza del tavolo 752 mm

Pannello Rivestimento e Bordo in laminato plastico 12mm ad
alta resistenza in colore grigio chiaro e bordo nero

Tavolo TIGLIO Ribaltabile in
Melaminico
Tavolo
TIGLIO
Melaminico

Ribaltabile

in

Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici
utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare

la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA RIBALTABILE è ideale con notebook, robotica o
altri tipi di utilizzo ed è la soluzione ideale dove c’è
l’esigenza di rimodulare gli spazi.

Materiale del piano del Tavolo TIGLIO Ribaltabile in
Melaminico
Codici TV.MLT.M (mm)

1600×695, 1800×695

Altezza del tavolo 767 mm

Pannello in trucioli di legno Spessore 18mm
Rivestimento in MELAMINICO in Colore Grigio Chiaro
BORDO in ABS 2mm raggiato 2mm, in Colore Grigio Chiaro

Il nostro sistema
d’arredo, in sintesi
I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale
nelle classi di nuova concezione: ambienti multifunzionali
concepiti per l’introduzione di tablet e notebook al fianco
dei consueti strumenti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongono configurazioni
modulari e flessibili, tenendo sempre di riferimento gli
standard dimensionali ed ergonomici definiti dalla vigente
normativa.

TAVOLO SCUOLA
I tavoli multiuso possono essere utilizzati in stanze di varie
grandezze grazie alla loro scomponibilità e alle numerose
dimensioni disponibili.
Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm. 40 x 1,5 di
spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm.
40x20x1,5, l’unione degli elementi avviene tramite 4 saldature
a filo continuo su ogni montante. Piano in legno truciolare in
classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato
plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio
massello evaporato inserito sotto laminato verniciato e
lucidato al naturale, spessore mm. 20. Piedini di appoggio in
plastica alettata in estraibili ed anti rumore. Verniciatura a
polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a
forno a 200°C.

Tavolo Tiglio elettrificato
Tavolo Tiglio elettrificato “NON RIBALTABILE”

Il tavolo è completo di sistema power unit cod. 81791
sistema con power unit integrato nel sottobanco.
La power unit fornisce corrente a dispositivi come tablet
e notebook, quando in ricarica la power unit può esser
collegata, a cascata, alla power unit del tavolo che precede.
La power unit del primo tavolo della fila può essere collegata
alla presa di corrente al fine di ricaricare l’intera classe.

specifiche tecniche
Piano MDF nobilitato rivestito PVC 22mm
Angoli del piano Stondati raggio 35mm
Profilo rientrante e sagomato con raggio

4mm Struttura in metallo grigio chiaro.
Ruote in plastica.

Tavolo Tiglio Ribaltabile HPL
Tavolo Tiglio Ribaltabile
Sia in classe che nei luoghi scolastici dedicati a specifici
utilizzi come i laboratori, vi è la necessità di postazioni
adeguate alle esigenze derivate dagli usi più diversi, i
tavoli TIGLIO rappresentano la soluzione ideale per un uso più
tradizionale, come quello in classe, piuttosto che quello
laboratoriale.
La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione
alle esigenze, i loro componenti al fine di creare
la soluzione ideale e adatta all’utilizzo.
La STRUTTURA RIBALTABILE è ideale con notebook, robotica o
altri tipi di utilizzo ed è la soluzione ideale dove c’è
l’esigenza di rimodulare gli spazi.

Materiale del piano del tavolo in laminato HPL
Il laminato HPL è un materiale di ottima qualità resistenza all’usura
e

al

vapore,

l’igienicità

e

la

versatilità

nel

taglio

e

nell’assemblaggio, ne fanno il materiale ideale per la realizzazione
di sistemi d’arredo.

Codici TV.MLT.H (mm)

1590×690, 1790×690

Altezza del tavolo 752 mm

Pannello Rivestimento e Bordo in laminato plastico 12mm ad
alta resistenza in colore grigio chiaro e bordo nero

Tavolo Trapezio
Tavolo trapezio PINO S
Le nuove metodologie d’insegnamento richiedono l’uso di nuove
strumentazioni e impongono la formazione di ambienti
flessibili e rimodulabili.
L’arredo diventa elemento essenziale per adottare queste
logiche di flessibilità.
Con questi obiettivi alcuni anni fa abbiamo sviluppato il
progetto del tavolo trapezoidale PINO, un modello la cui forma
consente la rimodulazione degli spazi organizzandoli in lavoro
di gruppo.
PINO S è l’erede naturale dei primi modelli presentati sul
mercato e porta con sé svariate ottimizzazioni nelle forme e
nei materiali.
Disponibile in due tipologie:
RIPIANO in MDF nobilitato PVC Pannello in fibra di legno
a Media Densità Spessore 22mm
RIPIANO in TRUCIOLARE nobilitato Melamina Pannello in
trucioli di legno Spessore 18mm

Le gambe sono montabili a mano, senza l’ausilio di attrezzi.
Le ruote sferiche hanno un sistema “push&pull” per far si che
la ruota rientri completamente nel corpo della
gamba, cosicché, in posizione di non movimento, il tavolo
risulta stabile, condizione indispensabile per la scrittura.

Tavolo piano ribaltabile con
ruote
Tavolo piano ribaltabile con ruote in diverse dimensioni
altezza 73 cm
Misure 140 X 70
MISURA: 140 X 70 cm
Ruote gommate Ø 80 mm con freno a pedale
Entrambe le facciate del piano in laminato HPL spessore 0,9 m,
con bordo in ABS da 27 mm
La finitura della gamba deve essere realizzata in tubo
d’acciaio Ø 0,35 mm di colore bianco
Meccanismo di rotazione con sblocco a maniglia.
Colore Struttura bianco
Colore tavolo Bianco

