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Rettangolare
Modello          Dimensioni           Peso

BSL1245   120 x 45cm      5.5kg
BSL1545   150 x 45cm      7.0kg
BSL1845   180 x 45cm      9.0kg
BSL2045   200 x 45cm    10.0kg
BSL2245   220 x 45cm    12.0kg
BSL1260   120 x 60cm      6.5kg
BSL1560   150 x 60cm      9.0kg

SlimLite™ è il nostro tavolo pieghevole più leggero

La collezione brevettata di tavoli pieghevoli superleggeri SlimLite™ è adatta per uso interno ed esterno. 
La collezione di tavoli SlimLite™, disponibile con piani floccati o in laminato plastico e in una grande 
varietà di forme e dimensioni, rappresenta una grande  opportunità per qualsiasi evento del settore 
dell’ospitalità.  
Tutti i tavoli SlimLite™ sono conformi alle linee guida per la sicurezza e la salute indicate dalla Comunità
Europea in riguardo ai pericoli e ai rischi associati alla movimentazione manuale di carichi sul posto di 
lavoro. E’ conforme alle suddette linee guida anche la facilità di trasporto e stivaggio, grazie al nostro 
apposito carrello.  
 
 

Rectangle
Modello         Dimensioni             Peso

BSL1860   180 x 60cm      9.5kg
BSL8075      80 x 75cm      7.8kg
BSL1275   120 x 75cm      8.8kg
BSL1575   150 x 75cm      9.8kg
BSL1875   180 x 75cm    10.9kg
BSL2475   240 x 75cm    13.5kg

Mezzaluna
Modello          Dimensioni           Peso

BSL15Sc 150cm ∅         8kg
BSL18Sc 180cm ∅       12kg

Rotondo
Modello        Dimensioni           Peso

BSL9D    90cm ∅         9.5kg
BSL12D  120cm ∅       12.0kg
BSL15D  150cm ∅       14.5kg
BSL16D  160cm ∅       17.5kg
BSL18D  180cm ∅       19.5kg



Folding Leg System
The patented spring-loaded 
folding leg system is a smooth 
positive action locking the legs 
into position when open and 
holding the legs securely with a 
magnetic catch when closed

Ovale
Modello             Dimensione             Peso

BSLDD 200 x 150cm    19kg

Tutti i tavoli hanno un'altezza standard di 73.5 cm.

Angolari di nylon di colore nero di serie su tutti i tavoli rettangolari. 
 Essi garantiscono robustezza, aumentano la resistenza degli angoli   
contro gli urti e incorporano un pilastrino che consente l’accatastamento
 dei tavoli chiusi per un loro comodo stivaggio  

Piano disponibile in una varietà di laminati plastici, sia in colore unito  
sia imitazione del legno, oppure nella versione floccata per impedire  
lo scivolamento della tovaglia e per attutire il rumore delle stoviglie   

Il sistema di apertura a molla delle 
gambe e il meccanismo di chiusura 
a  spinta sono brevettati.   

Struttura e gambe in alluminio saldato ad alta resistenza.  

Estremamente resistente alla corrosione  
e, quindi, ideale per uso all’esterno.    

Bordo in tubolare di alluminio. 

Piedini di plastica nera. 

Carrello TTE4M per tavoli
Suddiviso in tre sezioni per poter essere caricato  

facilmente con tavoli sia rotondi, sia rettangolari,  

sia a mezzaluna.  

Sistema di  apertura e chiusura delle gambe
 Il meccanismo a molla delle gambe è semplice, preciso e  
sicuro. Blocca saldamente le gambe quando sono aperte 
e le mantiene in posizione quando sono chiuse grazie a 
un  fermo magnetico.  
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