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Materiale lavagna  Colore lavagna     
sughero marrone  Art.

 €
654 343 3H

465.-
superficie della lavagna 
bianca

bianco  Art.
 €

654 346 3H
519.-

tessuto blu  Art.
 €

654 452 3H
465.-

tessuto grigio  Art.
 €

654 449 3H
465.-

tessuto grigio chiaro  Art.
 €

654 447 3H
465.-

tessuto
superficie della lavagna 
bianca

blu
bianco

 Art.
 €

654 464 3H
555.-

tessuto
superficie della lavagna 
bianca

grigio
bianco

 Art.
 €

654 465 3H
555.-

Colonnine informative su rotelle
• Ideali per l'impiego nella produzione, per il sistema di gestione della qualità, per 

la sicurezza sul lavoro, per le istruzioni d'uso e di sicurezza, nelle zone d'ingresso e in 
ufficio, per esposizioni, fiere ecc. 

• Mobili grazie alle 4 rotelle pivottanti, passano attraverso ogni porta 
• Presentare informazioni e avvisi in un'unica visione d'insieme

Altezza totale: 1850 mm. Altezza lavagna: 1800 mm. Larghezza: 620 mm. 
Profondità: 620 mm. Colore telaio: bianco traffico RAL 9016. Materiale telaio: tubo 
d'acciaio / lamiera d'acciaio. Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti doppie con fermi. 
Formato lavagna: 620 x 1800 mm. Larghezza lavagna: 620 mm. 

Vuoi combinare diverse superfici 
oppure ti serve una superficie smaltata? 
Rivolgiti a noi!

Lavagne informative
• Le due superfici della lavagna sono in lamiera d'acciaio verniciata di bianco, 

magnetiche, adatte per la scrittura e cancellabili a secco
• Superficie informativa montabile verticalmente o longitudinalmente
• Può essere impiegata praticamente ovunque: direzione, risorse umane, 

amministrazione, sicurezza sul lavoro, controllo qualità, produzione

Superficie: acciaio, verniciato. Caratteristiche: adatta per scrittura su entrambi i lati. 
Altezza: 1830 mm. Spessore del telaio: 19 mm. Materiale lavagna: acciaio, verniciato. 
Colore lavagna: bianco. Colore cornice: alluminio. Colore telaio: alluminio. Materiale 
cornice/telaio: alluminio, anodizzato. Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. 

 

€ 465.-
Art. 654 452 3H

 1 2 3 4 5
Versione  1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 3 pezzi
Fornitura  2 cavalletti in metallo 

con basamento 
circolare

2 cavalletti in metallo 
con basamento 

circolare

2 cavalletti in metallo 
con basamento 

circolare

2 cavalletti in metallo 
con basamento 

circolare

4 cavalletti in metallo 
di cui 2 con basamento 

circolare
Larghezza lavagna mm 800 1500 1500 2000 800
Altezza lavagna mm 1500 1000 1200 1200 1500
  Art.

 €
 4 759 461 3H

465.-
 4 759 462 3H

489.-
 4 759 463 3H

509.-
 4 759 464 3H

555.-
 4 759 466 3H

1060.-
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