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Scrivanie per computer
• Mobili grazie a quattro rotelle pivottanti
• Piano per tastiera (largh. x prof. 705 x 400 mm)
• Posizionabili ovunque grazie alla struttura compatta 

e salvaspazio

Larghezza totale: 800 mm. Profondità totale: 500 mm. 
Altezza totale: 790 mm. Materiale telaio: tubo 
d'acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: grigio 
chiaro. Materiale piano: pannello, verniciato. Colore 
piano: grigio chiaro. Dotazione ruote: 4 rotelle 
pivottanti doppie con fermi. Dotazione: piano tastiera. 

Ripiani

Larghezza: 515 mm. 
Profondità: 400 mm. 
Materiale: truciolato con 
verniciatura in resina melamminica. 
Colore: grigio chiaro RAL 7035. 
Portata: 50 kg. 

 4 Art. 751 625 3H € 67.90

Tavoli alti per PC
• Ideali per monitor, laptop, CPU, stampanti, fax ecc. 

e come ripiano per carte
• Dotata di 4 rotelle, di cui 2 con fermo
• Ripiani, scorrevoli all'indietro e regolabili in altezza con 

passo di 60 mm

Larghezza totale: 600 mm. Profondità totale: 500 mm. 
Altezza totale: 1180 mm. Materiale telaio: acciaio. Numero 
ripiani estraibili: 2 pz. Colore telaio: grigio chiaro RAL 7035. 
Materiale piano: truciolato con verniciatura in resina 
melamminica. Colore piano: grigio chiaro RAL 7035. 
Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti doppie, di cui 2 con 
fermi. Larghezza piano per monitor: 600 mm. Profondità 
ripiano per monitor: 500 mm. Portata: 75 kg. Numero 
ripiani: 2 pz. Larghezza ripiani stampante: 515 mm. 
Profondità ripiani stampante: 400 mm. Passo di regolazione 
altezza ripiani: 60 mm. Portata per piano: 50 kg. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 512 555 3H € 315.-

Postazioni per PC
• Per lavorare in piedi o da seduti
• Regolazione dell'altezza di sollevamento da 715 a 1075 mm, senza 

manovella o viti
• Piano tastiera a scomparsa, piano per il mouse estraibile a destra e a 

sinistra

Profondità totale: 500 mm. Altezza totale: 1075 mm. Materiale 
telaio: profilato d'acciaio. Numero ripiani estraibili: 1 pz. Colore 
telaio: grigio chiaro RAL 7035. Materiale piano: truciolato con verniciatura 
in resina melamminica. Colore piano: grigio chiaro RAL 7035. Dotazione 
ruote: 4 rotelle pivottanti doppie, di cui 2 con fermi. Dotazione: ripiano 
estraibile per mouse / piano tastiera. Profondità ripiano per 
monitor: 500 mm. Portata: 75 kg. Profondità ripiani stampante: 400 mm. 
Campo di regolazione altezza: 715 – 1075 mm. Portata per piano: 50 kg. 
Caratteristiche: con rotelle. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Larghezza totale: 900 mm. Larghezza piano per monitor: 900 mm. 
Larghezza ripiani stampante: 815 mm. 

 4 Art. 424 500 3H € 329.-

Larghezza totale: 600 mm. Larghezza piano per monitor: 600 mm. 
Larghezza ripiani stampante: 515 mm. 

 4 Art. 512 554 3H € 315.-

Larghezza piano per monitor: 800 mm. Profondità 
ripiano per monitor: 450 mm. Numero ripiani: 1 pz. 
Larghezza ripiani stampante: 680 mm. Profondità 
ripiani stampante: 320 mm. Altezza utile: 495 mm. 
Caratteristiche: con rotelle. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 917 586 3H € 199.-
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