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Lavagne eleganti con rotelle
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La lavorazione di ottima qualità incontra
l'eleganza del design – ideale per ambienti di
lavoro moderni
• Lato anteriore e posteriore adatti per scrittura con pennarelli
e cancellabili a secco
• Grazie alle rotelle trasparenti incassate, la lavagna sembra
fluttuare sui pavimenti, non importa se duri o morbidi
Queste eleganti e moderne scrivanie convincono per il connubio
di design e funzionalità e grazie ai diversi colori disponibili
si combinano sempre bene all'arredamento e all'atmosfera
esistenti.
Con un occhio di riguardo all'estetica la lavorazione ha puntato
qui sulla funzionalità dei dettagli.
La struttura su basamento in acciaio e il telaio in alluminio
che incornicia la lavagna sono verniciati a polvere in opaco,
donando al prodotto un tocco di eleganza.
La lavagna cattura così gli sguardi della sala integrandosi al
tempo stesso con armonia nell'arredamento.
La lavagna dispone di rotelle e può essere utilizzata con facilità
in ogni posto di lavoro.
Le linguette in vera pelle di bufalo integrate lateralmente
nel telaio in alluminio offrono un bel contrasto visivo con la
superficie di scrittura.
I vantaggi di una lavagna con rotelle liberamente posizionabile
sono evidenti, specialmente nei grandi uffici o sale in cui le
scrivanie non sono rivolte alla parete.

Linguetta
in vera pelle
di bufalo

1 Grigio
2 Bianco

2 Grigio

Blu
Con rotelle trasparenti

1 Lavagna in vetro
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Lavagne in vetro
disponibili in tre
colori diversi
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Lavagne bianche
disponibili in tre
colori di telaio
diversi

• Un vero elemento di attrazione in ufficio con design di stile
e splendidi colori
La superficie di scrittura, magnetica su entrambi i lati, è
prodotta in vetro temprato di sicurezza spesso 4 mm con spigoli
arrotondati. Il colore della lavagna s'intona con il colore del
telaio in alluminio.
Disponibile a scelta in tre colori (blu, grigio, bianco).
Per le lavagne in vetro si prega di utilizzare le apposite calamite.

Calamite speciali per lavagne in vetro

2 Lavagna bianca smaltata

Modello

• Eccezionale durata della superficie di scrittura grazie alla
cottura dello strato di smalto a ca. 800 °C

Materiale lavagna

Le superfici della lavagna magnetiche su entrambi i lati sono in
lamiera d'acciaio smaltata e hanno gli spigoli arrotondati.
Basamento in acciaio e telaio in alluminio disponibile in tre
colori (blu, grigio, bianco).

Altezza x larghezza
Altezza lavagna
Colore cornice
blu
bianco
grigio

1

2

vetro

acciaio smaltato

mm
mm

1924 x 887
1800

1924 x 887
1800

Art.
Art.
Art.
€

499 742-7P
499 743-7P
499 744-7P
1345.-

499 746-7P
499 747-7P
499 748-7P
1295.-

Calamite trasparenti con ottima aderenza, Ø 17 mm,
adatte specialmente per lavagne in vetro.
Confezione da 24 pezzi.
Art. 499 044-7P 

€ / conf. 29.90

Altre lavagne per presentazioni, anche con rotelle,
sono disponibili alle pagine 977, 993 - 995.

Lavagne bianche eleganti
portatili
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Per portare con sé informazioni e appunti
praticamente ovunque
• Lavagna bianca di altissima qualità con rivestimento dei
bordi in gomma
• Superficie della lavagna smaltata, adatta per la scrittura su
entrambi i lati e resistente ai graffi per un impiego molto
intensivo
• Le lavagne possono essere appese sia in orizzontale che in
verticale
• Il listello di supporto in pelle di bufalo color cognac
conferisce alla lavagna una tonalità calda di colori

Larghezza x altezza
Peso
Art.
€

mm

820 x 820

kg

1120 x 820

1720 x 820

5.4

7.55

11.5

499 082-7P
419.-

499 083-7P
559.-

499 084-7P
689.-

Accessori abbinabili
Calamite rotonde, pennarelli per lavagne, cancellini,
fogli magnetici e strisce magnetiche sono disponibili
alle pagine 985, 988, 989.

980 www.kaiserkraft.it

Tutti gli articoli franco destino

Su entrambi i lati la superficie della lavagna è magnetica,
adatta per la scrittura e cancellabile a secco.
Grazie al listello di supporto in pelle che passa su entrambi i
lati, la lavagna può essere appesa in verticale come anche in
orizzontale.
La lavagna può essere rimossa dalla parete in tutta semplicità e
portata con sé, ad esempio in meeting, presentazioni, riunioni
del team o anche in meeting stand up.
Grazie al robusto rivestimento dei bordi in gomma dell'intero
telaio, la lavagna può essere anche allestita su un tavolo.
Il colore nero del rivestimento dei bordi, inoltre, crea un
bel contrasto con la superficie di scrittura smaltata bianca
conferendole un particolare tocco di stile.
23485

Eccezionale durata grazie alla cottura dello strato di
smalto a ca. 800 °C

Programma consegna veloce
(ved. introduzione “i vantaggi”)

