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L

A scelta,
On demande,
On request

P

L: 80 - 300 cm
P: 60 - 150 cm
H: 70 - 100 cm

H

Struttura in profilato d’acciaio mm.80x20, trattata antiruggine e verniciata in epossidico
senza solventi, a forno. Gambe cilindriche diam. mm 80 x 20 con piedi regolabili per
livellamento su pavimenti irregolari. Piano di lavoro di legno bilaminato bordato in PVC con
angoli arrotondati. Carico ammesso senza nessuna deformazione: 1200 kg

Mensola in legno montata sul banco da 2 metri

Banco con mensola chiudibile con antina ribaltabile. Completa di chiave
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Mensola a due settori con antine nel ripiano superiore. Cassetti sul lato lungo

Possibile posizionamento di una mensola a due ripiani, e cassetti
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Possibile posizionamento e configurazione dei cassetti

Possibile posizionamento degli accessori sotto il banco
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