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Lavagna combinata per fogli e puntine
• 3 prodotti in 1: lavagna per presentazioni, lavagna a fogli e lavagna bianca
• Lato anteriore con superficie bianca, adatta per scrittura e cancellabile a secco. Lato 

posteriore con rivestimento in tessuto forabile con puntine
• Mobili grazie a quattro rotelle pivottanti doppie con fermo

Altezza totale: 1805 mm. Altezza lavagna: 1200 mm. Larghezza: 675 mm. 
Profondità: 510 mm. Materiale lavagna: tessuto / superficie della lavagna bianca. Colore 
lavagna: bianco / blu. Colore telaio: grigio. Materiale telaio: struttura tubolare in profilati 
d'acciaio. Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti doppie con fermi. Peso: 11 kg. Larghezza 
lavagna: 675 mm. 

 4 Art. 751 322 3H € 191.-

Materiale lavagna  Colore lavagna  Colore telaio     
superficie della lavagna bianca bianco bianco traffico RAL 9016  Art.
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 4 572 871 3H

237.-
tessuto blu grigio  Art.
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 4 572 852 3H

187.-
tessuto grigio grigio  Art.

 €
 4 572 850 3H
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215.-
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 €

572 783 3H
215.-

Lavagne per presentazioni mobili
• Il basamento con piedini obliqui consente la disposizione a semicerchio delle lavagne
• In caso di non utilizzo, le lavagne possono essere inserite le une nelle altre per 

un ingombro ridotto
• Mobili su 4 rotelle pivottanti doppie, per spostare facilmente la lavagna

Altezza totale: 1960 mm. Altezza lavagna: 1500 mm. Larghezza: 1200 mm. 
Profondità: 670 mm. Materiale telaio: struttura tubolare in profilati d'acciaio. Dotazione 
ruote: 4 rotelle pivottanti doppie con fermi. Formato lavagna: 1200 x 1500 mm. Larghezza 
lavagna: 1200 mm. 

• Superficie della lavagna magnetica 
su entrambi i lati, adatta per la scrittura 
e cancellabile a secco

• Mobili grazie alle 4 rotelle pivottanti, 
passano attraverso ogni porta

• Molto spazio per informazioni, 
utilizzabili come lavagna, lavagna info 
o QS, per corsi, presentazioni

Caratteristiche: adatta per scrittura 
su entrambi i lati / con rotelle / magnetico. 
Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti 
con fermo. Altezza lavagna: 1800 mm. 
Altezza: 1900 mm. Profondità: 505 mm. 
Colore lavagna: bianco. Colore 
cornice: argento. Colore telaio: bianco. 
Materiale cornice/telaio: alluminio, 
anodizzato. Materiale telaio: acciaio. 

Lavagne bianche mobili
Superficie: acciaio, smaltato. Materiale 
lavagna: acciaio, smaltato. 

Larghezza lavagna: 750 mm. 
Larghezza: 815 mm. Peso: 14.15 kg. 
 4 Art. 569 599 3H € 375.-

Larghezza lavagna: 1210 mm. 
Larghezza: 1265 mm. Peso: 20.34 kg. 
 4 Art. 569 600 3H € 409.-

Superficie: acciaio, laccato. Materiale 
lavagna: acciaio, laccato. 

Larghezza lavagna: 750 mm. 
Larghezza: 815 mm. Peso: 14.15 kg. 
 4 Art. 569 597 3H € 309.-

Larghezza lavagna: 1210 mm. 
Larghezza: 1265 mm. Peso: 20.34 kg. 
 4 Art. 569 598 3H € 339.-

 

€ 191.-
Art. 751 322 3H
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