
Double D

Caratteristiche

• Ripiegabile, facile da trasportare e veloce da
assemblare

•   La parte posteriore può essere aperta o chiusa

•   Nessun utensile richiesto

•   Realizzato con materiali compositi e tamburo in
MDF flessibile

•   E’ disponibile una vasta scelta di colori per il
rivestimento

•   Sono disponibili rivestimenti per il tamburo in fag-
gio e alluminio

•   Peso sostenuto fino a 75 kg

•   Dimensioni complessive del rivestimento nella
versione aperta (mm): 966 (h) x 2700 (l)

•   Se si richiede la porta chiudibile a chiave, è ne-
cessaria la versione con rivestimento completo.
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Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni. E&OE.

Double D è una postazione lavoro di moda, robusta e
multifunzionale.

Dimensione complessiva (mm):
1000 (h) x 1000 (l) x 500 (p)

Peso:

15kg 

Peso supportato:

75kg

Area grafica consigliata per la parte frontale
del banchetto (mm): 

versione chiusa: 966 (h) x 950 (l)

Dimensione rivestimento nella versione
chiusa (mm): 

966 (h) x 2525 (l)

Dimensione rivestimento nella versione
aperta: 

966 (h) x 2700 (l) 
966 (h) x 960 (l)

Accessori consigliati: 

Borsa AB122A 

Custodia AC311 

Porta per gestione cavi DESK00 

Porta chiudibile a chiave RK321
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Base

Rivestimento tamburo

Top termoformato

Per attaccare il rivestimento
posiziona la base sul pavi-
mento con la parte del velcro
rivolta verso l’alto, comincia a
fissare il rivestimento sulla
base.

Continua ad attaccare il
rivestimento attorno alla
base fino a che tutto il rives-
timento non è completa-
mente attaccato.

Una volta che il rivestimento è
completamente fissato alla
base assicurati che le due
estremità siano unite assieme.

Per fissare il top, posizionalo
sopra il tamburo e attaccalo al
velcro presente sul rivestimento.
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Il kit include:




