CATTEDRA CON PORTANOTEBOOK BLINDATO LATERALE LOOM PRIORA
Categoria: Prodotti/Arredi

Codice MEPA: SIAD-ARR-039

€ 495,00 (IVA esclusa)

CATTEDRA IN TUBOLARE 40x40 DOTATA DI PORTA NOTEBOOK BLINDATO LATERALE– DIMENSIONI 160x70xh72/74 cm
Dimensioni piano lavoro 160x70, altezza regolabile 72/74 cm struttura in metallo tubolare con sezione 40x40, piedi regolabili in
altezza, canalizzazione a tasca per accogliere multiprese, alimentatori per dispositivi portatili e tutte le connessioni necessarie,
nonché le varie eccedenze di cavi.
Passacavi sia sul piano di lavoro che inferiori per la connessione di tubazioni elettriche rigide o flessibili.
Gonne sui tre lati, metallica anteriore e laterale in melaminico.
Piano in melaminico antigraffio ed antiriflesso con supporto metallico su tutto il perimetro. Spessore totale sul bordo lato utente
40 mm.
Tulle le parti in melaminico sono bordate con ABS stondato raggio 3mm, mentre tutti gli spigoli metallici sono arrotondati con
raggio 4 mm.
Cassetto estraibile in lamiera di acciaio da 15/10 con sistema di guide telescopiche a sfere con estrazione totale con portata di
50 Kg. Adatto allo stivaggio e uso al suo interno per Notebook e Tablet, blocco di chiusura durante l’uso, poggia polsi e
dimensioni necessarie all’uso del Notebook o Tablet.
Possibilità di montaggio a sinistra o destra della cattedra.

Particolarità:
 Meccanismo porta notebook blindato laterale con guide di estrazione e poggia polsi
 Spessore totale piano (legno e lamiera) 40 mm
 Passacavi sul piano di lavoro e inferiore

Note per l’acquisto su Consip MEPA:
Costo comprensivo di spedizione franco piano stradale.
Installazione esclusa.
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Sede Legale e Commerciale:
Via Gian Battista Vico, 7
71016 - SAN SEVERO (FG)
Tel: 0882-334890 - Fax: 0882-334892
Mail: siad@siadsrl.net
PEC: siadsrl@pcert.it

Sede Commerciale e Operativa:
Viale Angelo Masini, 58
40126 - BOLOGNA
Tel: 051-240265
Mail: bologna@siadsrl.net
PEC: siadbologna@pcert.it
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