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CON SOTTOPIANO
49Y 07007 NP/AP

Piano normale/alzatina
- mm. 700x700x900h
1510x500x1816h
Con ruote – mm. 700x700x900h

49Y 07007 NR
49Y 11007 NP/AP

Piano normale/alzatina
– mm. 1100x700x900h
1510x500x1816h
Con ruote – mm. 1100x700x900h

49Y 11007 NR
49Y 15007 NP/AP

Piano normale/alzatina – mm. 1500x700x900h
Con ruote – mm. 1500x700x900h

49Y 15007 NR
49Y 19007 NP/AP

Piano normale/alzatina – mm. 1900x700x900h

I tavoli della linea “POLY” sono realizzati in acciaio inox AISI 304
satinato scotch-brite, con gambe cilindriche diametro mm. 48,3 dotate di piedino regolabile o ruote di diametro mm. 100 (due delle
quali con freno).
Sono forniti smontati, l’assemblaggio è ottenuto tramite 8 robusti
bulloni TE da 10 MA e sono tutti provvisti di piano sottostante con
un rinforzo centrale.
Il piano superiore è irrobustito da poliuretano ad alta densità con
contro placcatura in lamiera preverniciata è può essere completato
da un’alzatina posteriore applicabile ad incastro.

CON SOTTOPIANO ED 1 CASSETTO
49Y 07007 N1/A1

Piano normale/alzatina
- mm. 700x700x900h
1510x500x1816h
Con ruote – mm. 700x700x900h

49Y 07007 NR1
49Y 11007 N1/A1

Piano normale/alzatina
– mm. 1100x700x900h
1510x500x1816h
Con ruote – mm. 1100x700x900h

49Y 11007 NR1
49Y 15007 N1/A1

Piano normale/alzatina – mm. 1500x700x900h
Con ruote – mm. 1500x700x900h

49Y 15007 NR1
49Y 19007 N1/A1

Piano normale/alzatina – mm. 1900x700x900h

Realizzati in acciaio inox AISI 304 satinato scotch-brite, con gambe
cilindriche diametro mm. 48,3 dotate di piedino regolabile o ruote di
diametro mm. 100 (due delle quali con freno).
Forniti smontati, l’assemblaggio è ottenuto tramite 8 bulloni TE da
10 MA e sono provvisti di piano sottostante con un rinforzo centrale
e di un cassetto che può essere applicato al centro, a destra o a
sinistra del tavolo.
Il piano superiore è irrobustito da poliuretano ad alta densità con
contro placcatura in lamiera preverniciata è può essere completato
da un’alzatina posteriore applicabile ad incastro.

CON SOTTOPIANO E 3 CASSETTI
49Y 11007 N3

Piano 1510x500x1816h
normale – mm. 1100x700x900h

49Y 11007 A3

Piano con alzatina – mm. 1100x700x900h

49Y 15007 N3

Piano 1510x500x1816h
normale – mm. 1500x700x900h

49Y 15007 A3

Piano con alzatina – mm. 1500x700x900h

49Y 19007 N3

Piano normale – mm. 1900x700x900h

49Y 19007 A3

Piano con alzatina – mm. 1900x700x900h

I tavoli della linea “POLY” sono realizzati in acciaio inox AISI 304
satinato scotch-brite, con gambe cilindriche diametro mm. 48,3 dotate di piedino regolabile.
Sono forniti smontati, l’assemblaggio è ottenuto tramite 8 robusti
bulloni TE da 10 MA e sono provvisti di piano sottostante con un
rinforzo centrale e di una cassettiera a tre cassetti che può essere
applicata al centro, a destra o a sinistra del tavolo.
Il piano superiore è irrobustito da poliuretano ad alta densità con
contro placcatura in lamiera preverniciata è può essere completato
da un’alzatina posteriore applicabile ad incastro.

ACCESSORI
49 VAL --00

Alzatina posteriore – mm. 700-1100-1500-1900 x15x100h

49 VAL 7070

Alzatina posteriore ad angolo – mm. 700+700x15x100h

PC 40		

Portacoltelli 2 file – mm. 400x70x400h

PC 41

Portacoltelli 1 fila – mm. 400x45x400h

1C 53I

Cassettiera ad 1 cassetto – mm. 400x625x163h

3C 53I 59

Cassettiera a 3 cassetti – mm. 400x625x590h
Kit ruote – mm. Ø 100x10 MA x127h

49Y C100 M

Le alzatine, i portacoltelli e le cassettiere sono realizzati in acciaio
inox AISI 304 satinato scotch-brite e sono utili per personalizzare e
rendere più funzionali i tavoli della linea “POLY”.
Le alzatine, scatolate posteriormente ed utilizzabili anche “a vista” si applicano ad incastro sui piani normali. Le cassettiere, con
cassetti scorrevoli su guide inox con cuscinetti a sfera, possono
essere fissate al centro, a destra oppure a sinistra dei tavoli. Il kit
ruote deve essere richiesto all’ordine del tavolo, poiché necessita
di gambe apposite, ed è composto da due ruote con freno e due
normali, con supporto in metallo cromato.
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