
Tavolo Inclinato

Una bacheca con un ampio piano espositivo: per grafi ca, quadri e oggetti.

Un prodotto che asseconderà ogni vostra inclinazione.

60 cm x 200 cm x h 85 cm

Tavolo Piccolo

Un piano di appoggio per la conversazione o per le vostre trattative.
Si abbina perfettamente alla Sedia e allo Sgabello Basso. 

Né impermeabile né anti-macchia,
ma di gran lunga il tavolo più ecologico ed economico.
Un vero affare.

58 cm x 58 cm x h 70 cm

Tavolo

Un vero piano di lavoro, solido e capace di reggere fi no a 30 kg statici. 
Disponibile in diverse altezze e lunghezze.

Non potrete ballarci sopra a fi ne serata,
ma reggerà benissimo qualsiasi cena, fi era o evento.
Brindiamo al pianeta!

60 cm x 100 cm x h 75 cm
60 cm x 150 cm x h 75 cm
60 cm x 200 cm x h 75 cm

60 cm x 100 cm x h 115 cm
60 cm x 150 cm x h 115 cm
60 cm x 200 cm x h 115 cm
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Tavolo Inclinato

Montaggio: 8 minuti

Incollare tra di loro
le parti centrali
delle gambe.
Stessa procedura 
anche per il piano
del tavolo

Piegare i lembi verso 
l’interno

Piegare le alette delle 
gambe verso l’esterno

Incollare le alette delle 
gambe al piano
del tavolo

Tavolo Piccolo

Tavolo

Montaggio: 5 minuti

Montaggio: 8 minuti

Incollare la parte 
centrale con colla 
a caldo

Piegare i lati
della struttura

Incollare le gambe con 
colla a caldo

Piegare le alette verso 
l’interno (8 alette 4 per 
parte)

Mettere la colla sulle 
alette (sul lato che 
vedi)

Piegare le gambe e 
tenere premuto in 
modo che le alette si 
incollino

Incollare tra di loro
le parti centrali
delle gambe.
Stessa procedura 
anche per il piano
del tavolo

Piegare i lembi verso 
l’interno

Piegare le alette delle 
gambe verso l’esterno

Incollare le alette delle 
gambe al piano
del tavolo

parte centrale
gamba


