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Tavolo multifunzione con struttura solida che permette all’utilizzatore di movimentare con facilità e senza sforzo il tavolo.  

Una volta ruotato il piano sono accatastabili frontalmente per un migliore recupero degli spazi. 

Lo sgancio del piano dalla posizione di lavoro a quella verticale avviene tramite l’utilizzo dei comandi di sblocco. Il piano 
si ferma autonomamente nella posizione verticale. È sufficiente fare pressione sul lato superiore del top per richiuderlo e 
tornare alla posizione orizzontale 

 

 

PIANI                                                                                 

Dimensioni: 

- 130x80 
- 160x80 
- 180X80 

Finitura: 

- Melamminico spessore 25 mm con bordo ABS nei colori a scelta bianco, rovere chiaro e wengé o colori Egger. 
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STRUTTURE 

Gamba verniciata alluminio con ruote Ø 60 mm in nylon con freno gommate, 

Trave di supporto verniciata nera dim.40x40 mm. 

  

ACCESSORI 

Piano di raccordo 90° 
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USO E MANUTENZIONE              

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono 
necessarie alcune semplici attenzioni. 
 
I LEGNI 
Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente 
eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l’assorbimento. 
Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l’utilizzo e con 
l’esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie. 
 

I METALLI 
Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e 
soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. 
Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l’acciaio, non usare 
cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che 
possono graffiare le superfici metalliche. 
Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici 

 

GARANZIA              

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano 
utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare 
altra responsabilità di sorta. È esclusa l’applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai 
prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. 
 

 

 

 

 


