Lavagne bianche mobili
La soluzione ideale in assenza di pareti
su cui fissare la lavagna oppure ovunque serva
temporaneamente una lavagna.
Come lavagna, lavagna info o QS, per planning
produzione, corsi ecc.
Le due superfici della lavagna sono in lamiera d'acciaio
verniciata di bianco, magnetiche, adatte per la scrittura
e cancellabili a secco.
Cornice e telaio con rotelle in acciaio, verniciati in bianco.
Quattro rotelle pivottanti con fermo.
Altezza totale 1960 mm. Profondità 670 mm (piedini incl.).

Larghezza x altezza lavagna

mm

Art.
€

1500 x 1000

2000 x 1000

520 785-7P
259.-

520 786-7P
319.-

Lavagne girevoli e inclinabili
Utilizzabili come lavagne e come superficie di proiezione
• Per un impiego molto intensivo, lunga durata, certificate e3 e riciclabili al 99%
Pregiata superficie magnetica in acciaio
smaltato bianco con due lati utili.
Telaio in alluminio anodizzato color argento,
con angoli in plastica arrotondati.
Lato anteriore
Adatto per la scrittura e cancellabile a secco.
Lato posteriore
Superficie bianca opaca con ottime
caratteristiche di proiezione. Ridotta
formazione di “hot spot”, ideale per una buona
qualità dell'immagine e del contrasto, senza
fastidiosi riflessi.
In caso d'uso poco intensivo è anche scrivibile
con appositi pennarelli cancellabili a secco.

Superficie di proiezione e lavagna
Larghezza x altezza 1900 x 1200 mm.
Per formato immagine 16:10 (1890 x 1180 mm),
formato video 4:3 (1570 x 1118 mm) e 1:1 per
proiezioni overhead 1180 x 1180 mm.
Stabile telaio in tubi d'acciaio, verniciato
a polvere in bianco, con 4 rotelle pivottanti con
fermo. Listello portaoggetti a tutta larghezza,
profondo 100 mm.
Altezza totale 1875 mm.
Profondità 660 mm, piede incl.
Lavagne di dimensioni speciali, con diverse
superfici, regolabili in altezza o adatte per
l'impiego da seduti sono disponibili su
richiesta.
Viene consegnato smontato.
Montaggio semplice.

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

Art. 117 402-7P € 719.-

Accessori

Calamite rotonde, assortite nei colori blu, giallo, rosso.

Diametro

mm

Conf.
Art.
€ / conf.

pz.

10

20

30

60

72

36

484 065-7P
22.90

484 073-7P
38.90

484 081-7P
30.90

994 www.kaiserkraft.it

Pennarelli per lavagne bianche
Lavabili a secco.

Cancellini per pennarelli
Con calamita integrata, si attacca alla lavagna.

Confezione da 20 pezzi:
5 pennarelli blu, 5 rossi, 5 verdi e 5 neri.

Confezione da 3 pezzi e 30 feltrini di ricambio.

Art. 813 222-7P 

Art. 739 709-7P 

€ / conf. 47.90

Tutti gli articoli franco destino

€ / conf. 31.90

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

23785

Per tutte le lavagne

