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 Classic 

Dettagli
Tipo di legno e
tratamento della  
superfice

 � Abete rosso
 � Lacca tricomponente brevettata (3x20 gr/m2) 
 � NANO rivestimento
 � Superfice porosa anti logoramento

Lavorazione  � Tutti gli angoli smussati e levigati
 � Colla bicomponente  
 � Listello avvitato da sotto

Telaio  � Verniciatura a polvere
 � Innovativo profilo a „C“
 � Alta tenuta statica grazie al profilo 30x30x3 cm
 � Testato all`Oktoberfest

Dati generali del prodotto
Misure disponibili Lunghezza Altezza Larghezza Peso

Panca 220 cm 48 cm 25 cm
27 cm

11 kg
12,5 kg

Personalizzazione  � Stampa in serigrafia 
 � Stampa INK

Peculiarità  � Terzo listello standard
 � Alta qualità
 � Certificato TÜV
 � Certificato ignifugo su richiesta
 � Adatto per uso alimentare

Colori disponibili
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 Classic 

Dettagli
Tipo di legno e
tratamento della  
superfice

 � Abete rosso
 � Lacca tricomponente brevettata (3x20 gr/m2) 
 � NANO rivestimento
 � Superfice porosa anti logoramento

Lavorazione  � Tutti gli angoli smussati e levigati
 � Colla bicomponente  
 � Listello avvitato da sotto

Telaio  � Verniciatura a polvere
 � Innovativo profilo a „C“
 � Alta tenuta statica grazie al profilo 30x30x3 cm
 � Testato all`Oktoberfest

Dati generali del prodotto
Misure disponibili Lunghezza Altezza Larghezza Peso

Tavolo 220 cm 48 cm 50 cm
67 cm
80 cm

19 kg
22 kg
27 kg

Personalizzazione  � Stampa in serigrafia 
 � Stampa INK

Peculiarità  � Terzo listello standard
 � Alta qualità
 � Certificato TÜV
 � Certificato ignifugo su richiesta
 � Adatto per uso alimentare

Colori disponibili
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