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 larghezza altezza profondità distanza peso  
    ripiani unitario  
     kg.  

4410 80 25,3 40  5,500  
       

4412 80 25,3 80  9,000  
       

4414 140 25,3 40  11,000  
       

4416 80 72,5 40 23/33 13,300  
       

4418 140 82,4 40 33/33 32,000  
       

imballo quantità peso kg. volume m3

4410 1 6,430 0,047
4412 1 10,250 0,065
4414 1 12,500 0,076
4416 1 14,800 0,106
4418 1 33,200 0,224

Un sistema articolato di piani per la casa o l’ufficio. L’idea costruttiva del progetto è la  
declinazione di tavolini e sistemi di mensole i cui piani ricordano, nel design e nelle finiture, 
i vassoi laccati giapponesi. I piani, realizzati in un raffinato metacrilato pieno, nero e bianco 
lucido, sono proposti in tre misure standard e fissati su strutture di diverse altezze, fisse 
o su ruote. Il disegno complessivo della collezione suggerisce l’idea della leggerezza e  
dell’eleganza, pur preservando stabilità e resistenza. I tavolini sono disponibili in due  
versioni rettangolari dalla profondità di 40 cm e la lunghezza rispettivamente di 80 e  
140 cm. Esiste anche la versione quadrata di 80x80 cm di lato. I piani possono essere 
bianchi o neri e la struttura è in acciaio cromato. Grazie alla possibilità di smontare le  
strutture metalliche per la presenza di un giunto angolare che le fissa ad incastro,  
l’imballo del prodotto è perfettamente piatto e dunque più funzionale nelle operazioni di  
trasporto e stoccaggio. Fa parte del sistema Trays anche la versione a tre piani  
sovrapposti da 80 cm declinati in carrello su ruote, o da 140 cm declinati su libreria.

4410 / 4412 / 4414 / 4416 / 4418

Coprenti

03/bianco

09/nero

Materiale
Struttura: acciaio cromato
Piani: PMMA colorato in massa

4410 - 4414
EN 1730:00 livello raggiunto
6.5 (livello massimo) 3
6.3 (livello massimo) 3

4416 livello raggiunto
UNI 8606/84 (livello massimo) 3
UNI 8600/84 (livello massimo) 3

Trays


