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Pratico tavolino alto con i magneti per le riunioni

L'azienda roomours GmbH realizza mobili da ufficio piacevoli, solidi e resistenti in
materiali di lunga durata. Questi mobili sono concepiti per il lavoro in team.
roomours vende, tra gli altri oggetti, un tavolino alto pratico ed elegante per i
meeting in ufficio o al ristorante. Grazie al suo design e ai magneti con base in
acciaio impiegati, questo tavolino alto può essere montato e smontato
rapidamente e riposto in modo poco ingombrante.

Il suo segreto: i magneti!
Sul piano del tavolino "Meet and Greet" sono fissati dei dischi metallici con bordo e
foro svasato del tipo MSD-26 (www.supermagnete.es/ita/MSD-26). Il piano del
tavolino aderisce ai magneti con base in acciaio con foro svasato CSN-25 (www.
supermagnete.es/ita/CSN-25) integrati nelle gambe. In questo modo il piano può
essere fissato rapidamente alle gambe in legno di rovere oliato.

Foto: roomours.de
Ecco il tavolino alto "Meet and Greet"
Con il tavolino alto "Meet and Greet",
roomours offre un elemento di arredo
sobrio e discreto. Grazie ai magneti il
tavolino si monta in poche mosse. È
particolarmente versatile: perfetto sia
per meeting spontanei in ufficio, sia per
appoggiare proiettori o computer
portatili per presentazioni o come
supporto multiuso che non passa di
certo inosservato su cui appoggiare
snack e bicchieri durante ricevimenti.

Trovate maggiori dettagli su questo
tavolino per le vostre prossime riunioni
al sito roomours.de (www.roomours.de/products/stehtisch-meet-and-greet?
utm_source=supermagnete&utm_medium=link&utm_campaign=supermagnete).
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Articoli utilizzati
MSD-26: Dischi metallici con bordo e foro svasato M4 (www.supermagnete.es/ita/
MSD-26)
CSN-25: Magnete con base in acciaio Ø 25 mm con foro svasato (www.
supermagnete.es/ita/CSN-25)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.
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