
 
 

 

Tavolo Element ESAGONO 

 

 

 

 Tavolo esagonale con singolo lato 40 cm e diametro 80 
cm 

 Design e produzione italiana 

 Certificazioni europee EN 1729-1 e EN 1729-2 

 

DESCRIZIONE 

Il tavolo Element ESAGONO è ideale per le composizioni, soprattutto abbinato al tavolo Element TRAPEZIO (per 

composizione Esagonale) 

CARATTERISTICHE 

La serie dei tavoli “Elements” è costituita da elementi di base 

che, combinati, creano qualcosa di nuovo. La serie 

comprende le forme trapezoidali, ottagonali e quadrate. 

Come per la serie Collabor8, i tavoli Elements sono dotati di 

due ruote per consentire il riposizionamento senza sforzo a 

seconda delle esigenze di apprendimento. Seguendo lo 

stesso schema di colori queste unità si adattano 

perfettamente con le serie di iMove e Collabor8. 

 

 

COLORI E DIMENSIONI DISPONIBILI 

COLORE DEL RIPIANO LAMINATO 

 
rosso, arancione, verde, blu, grigio, avorio 

 

 
 
 

  

Dimensioni cod. Element 008 

Larghezza lato 400 mm 

Diametro 800x690 mm 

Altezza Taglia 3590 mm 
 Taglia 4640 mm 
Taglia 5710 mm 
Taglia 6760 mm 



 
 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

Struttura portante n.6 gambe verticali in tubolare da mm. 40x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in 
tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo 

Verniciatura con polveri epossidiche, spessore min. 60 μm (micron). 

Piano di scrittura in pannello truciolare o multistrato E1 da mm. 18 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 0,9 di 
spessore con finitura antigraffio nella faccia d’uso. 

Bordi perimetrali a vista a sezione esterna bombata 

Predisposizioni il piano deve essere predisposto di n. 6 fori, protetti da appositi coperchi, per la sistemazione di un sistema di 
ricarica del tipo wireless 

Fissaggio del piano con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali 

Ruote piroettanti alla base per le gambe anteriori ed puntali in plastica ad alette inestraibili per le gambe posteriori 

Certificazioni EN 1729-1 e EN 1729-2 sul prodotto 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, FSC, BEST del produttore 

 

ESEMPI DI COMPOSIZIONE 

 

Element Esagono più 6 Element Trapezio 

MISURE COMPOSIZIONI 
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