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Cattedra Multimediale 160x75x72H cm con porta notebook, cassettiera e poggia
Codice: 318104
Prezzo: € 956,00

Descrizione
CATTEDRA CON STRUTTURA METALLICA CANALIZZABILE REVERSIBILE –monitor max 22” e tastiera a
scomparsa reversibile anche per Notebook-Tablet e ALL IN ONE da 20”. Realizzata con struttura in acciaio
verniciato RAL9006 con gambe di tipo a T rovescio, con possibilità di poggiapiedi in acciaio diam. mm. 22
completamente canalizzabile, dalla risalita dei cavi attraverso le stesse gambe al vano creato al di sotto del top in
grado di contenere sia gruppi di prese, trasformatori e cavi elettrici in modo da ottenere una totale e reale
scomparsa di tutto il cablaggio.
La cattedra può essere equipaggiata da apposite staffe realizzate in acciaio zincato sp. 25/10 integrate nella struttura
permettendo un efficace ed robusto ancoraggio al pavimento. (peso cattedra da 140 senza pannello paragambe e
senza cassettiera circa 57 kg.). La cattedra è equipaggiata di ulteriore pannello solo anteriore che funge sia da
paragambe che da schermatura di eventuale applicazione di apposita cassettiera sospesa ,a 2 cassetti .
Inoltre le gambe della struttura sono dotate di apposite asole che permettono l’aggancio di una eventuale apposita staffa
porta CPU regolabile. L’apertura della botola blindata avviene semplicemente azionando la chiave posta al di sotto
del top del tavolo, in modo automatico tramite un sistema meccanico supportato da un pistone idraulico, il quale
ha la funzione di stabilizzare e controllare la velocità di apertura, oltre a una funzione di sicurezza contro ad una
eventualità ma improbabile chiusura accidentale. La particolarità è che il piano tastiera si allinea perfettamente con
il piano del tavolo senza lasciare spazi vuoti tra le parti, così da evitare la caduta all’interno del vuoto di penne ed
oggetti ed il rischio di infilarci le dita,in modo da evitare spiacevoli infortuni.
La struttura del pannello ribaltabile realizzata in particelle di legno bordati in abs Sp. 2mm arrotondato su tutti e
quattro gli angoli con raggio 45mm, da chiuso perfettamente complanare al piano del tavolo, evitando cornici di
rialzo sul piano. La botola di dim. 60,5 X 47 consente per peso e dimensioni, l'alloggio del monitor Max 22" fornito
completo di staffa di fissaggio con attacco VESA mm 100x100 e 75x75 ed è corredato di alloggio del mouse mentre
la chiusura è assicurata da una serratura di sicurezza dotata di doppia chiave. Il piano di lavoro realizzato in
particelle di legno Sp 25mm in classe E1 a
bassa emissione di formaldeide secondo uni EN classe di reazione al fuoco2", rifinita con bordo perimetrale in ABS Sp
mm2 arrotondato su tutti e quattro gli angoli con raggio 40m. Il sistema permette il cablaggio con la relativa
scomparsa dei cavi e alloggio di prese e scarpette.
Cassettiera sospesa 2 cassetti:
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Cattedra Multimediale 160x75x72H cm con porta notebook, cassettiera e poggia
La cattedra è corredata di cassettiera sospesa dotata di due cassetti realizzati con lamiera presso piegata a freddo e
verniciati con polveri epossidiche corredata di chiusura a chiave pieghevole antinfortunistica. Struttura Agento
RAL9006, top e paragambe colori a scelta , argento-aceronoce.
Poggiapiedi metallico incluso diam. 22 mm.
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