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Cancellini per pennarelli

Fornitura: 3 cancellini, 30 feltrini di ricambio. 

Art. 739 709 3H € 39.50

Pennarelli per lavagna e per lavagna 
a fogli

Colore: colori assortiti. Fornitura: 5 x blu, 
rosso, verde e nero. Conf.: 20 pz. 

Art. 813 222 3H € / conf. 44.90

Lavagne bianche mobili
• Le due superfici della lavagna sono 

in lamiera d'acciaio verniciata di bianco, 
magnetiche, adatte per la scrittura 
e cancellabili a secco

• Utilizzabili come lavagna, lavagna info 
o QS, per planning produzione, corsi, 
presentazioni

• La soluzione ideale in assenza di pareti 
su cui fissare la lavagna oppure ovunque 
serva temporaneamente una lavagna

Superficie: acciaio, verniciato. 
Caratteristiche: adatta per scrittura 
su entrambi i lati / con rotelle. Dotazione 
ruote: 4 rotelle pivottanti con fermo. Altezza 
lavagna: 1000 mm. Altezza: 1960 mm. 
Profondità: 670 mm. Spessore del 
telaio: 20 mm. Materiale lavagna: acciaio, 
verniciato. Colore lavagna: bianco. Colore 
telaio: bianco. Materiale cornice/telaio: metallo, 
verniciatura a polvere. Materiale telaio: acciaio, 
verniciato a polvere. 

Larghezza lavagna: 1500 mm. Peso: 29 kg. 
 4 Art. 572 854 3H € 215.-

Larghezza lavagna: 2000 mm. Peso: 36 kg. 
 4 Art. 572 856 3H € 261.-

Calamite

Colore: colori assortiti. Superficie: plastica. 
Forma: rotondo. Materiale: plastica. 
Caratteristiche: magnetico. 

Diametro: 10 mm. Forza magnetica: 45 g/cm². 
Conf.: 60 pz. 
 4 Art. 484 065 3H € / conf. 31.50

Diametro: 20 mm. Forza magnetica: 220 g/cm². 
Conf.: 72 pz. 
 4 Art. 484 073 3H € / conf. 39.50

Diametro: 30 mm. Forza magnetica: 580 g/cm². 
Conf.: 36 pz. 
 4 Art. 484 081 3H € / conf. 31.50

Lavagne girevoli e inclinabili
• Utilizzabili come lavagne e come superficie 

di proiezione
• Il lato anteriore della lavagna è una superficie bianca 

smaltata, adatta per scrittura e cancellabile a secco. 
Il lato posteriore è una superficie di proiezione bianca 
opaca

• Mobile grazie a quattro rotelle pivottanti con fermi

Superficie: acciaio, smaltato. Caratteristiche: adatta 
per scrittura su entrambi i lati / con rotelle. 
Dotazione: vaschetta portamateriale. Dotazione 
ruote: 4 rotelle pivottanti con 4 fermi. Larghezza 
lavagna: 1900 mm. Altezza lavagna: 1200 mm. 
Altezza: 1875 mm. Profondità: 660 mm. Spessore 
del telaio: 19 mm. Formato immagine: 4 : 3, 16 : 10. 
Peso: 25.5 kg. Materiale lavagna: acciaio, smaltato. 
Colore lavagna: bianco. Colore telaio: bianco. Materiale 
telaio: acciaio, verniciato a polvere. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 117 402 3H € 819.-

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

Da 

€ 215.-
Art. 572 854 3H
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