
“Sii audace. Scegli A-Fold®.”
Perché scegliere l'eleganza sacrificando la praticità quando si 
possono avere entrambe in un tavolo pieghevole di alto design? 

A-Fold® è una gamma di tavoli multifunzionali in grado di offrire
flessibilità e facilità d'uso allo stesso tempo.
I tavoli pieghevoli della serie A-Fold®, che sono disponibili nelle 
forme rettangolare, rotonda, a "D" e triangolari, sono caratterizzati 
da una notevole rigidità strutturale e da ingegnosi dettagli pratici. 
Sono convenienti poichè fanno risparmiare i costi di lavanderia, 
considerando che non necessitano di tovaglie o panni. La loro 
struttura è disponibile in una varietà di finiture verniciate a polveri 
epossidiche; l'optional delle gambe in legno aggiunge un elemento 
naturale in grado di creare un collegamento con l'ambientazione 
circostante e di donare una sensazione di calore domestico.
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RETTANGOLARE

AF1260  
120cm (L) x 60cm (P)

AF1360  
130cm (L) x 60cm (P)

AF1560  
150cm (L) x 60cm (P)

AF1860  
180cm (L) x 60cm (P)

AF1470 
140cm (L) x 70cm (P)

AF1275  
120cm (L) x 75cm (P)

AF1375  
130cm (L) x 75cm (P)

AF1575  
150cm (L) x 75cm (P)

AF1875  
180cm (L) x 75cm (P)
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Pannello di
tamponamento asportabile

  Caratteristiche principali
    Gambe pieghevoli con chiusura a scatto 

per facilitare le fasi di stivaggio del tavolo
    Bloccaggio delle gambe per garantire il 

tavolo durante l'uso
    Clip di collegamento di serie
    Piani tavolo di altezza mm. 18 rivestiti in 

laminato plastico e con il bordo leggermente 
arrotondato in robusto Pvc di vari colori  

    Struttura verniciata a polveri epossidiche e 
meccanismo di chiusura cromato 

    Struttura bianca fornita con piedini 
sagomati di colore bianco (strutture in altri 
colori fornite con piedini di colore nero)  

  Optionals
    Disponibili una ampia varietà di forme: 

rettangolare, rotonda, finale a "D", triangolare e 
prolunghe rettangolari   

    TGambe in legno verniciate naturale, 
oppure tinteggiate color wengè o grigio

    Pannello di tamponamento frontale in 
alluminio con fissaggio a scatto magnetico

Carrello per trasporto e stivaggio di max. 8 tavoli 
rettangolari. Disponibili su richiesta carrelli per tavoli di 
altre forme.

I tavoli A-Fold® possono essere utilizzati in una pluralità di 
configurazioni: boardroom, ferro di cavallo, quadrata, a scuola

Sono disponibili prolunghe di cm. 120x60, cm. 
140x70 e cm. 120x75, da inserire tra due tavoli 
rettangolari

  ROTONDO

AF150C 
150cm (Dia)

AF180C 
180cm (Dia)

FINALE A "D" (autoportante)

AF1475D 
140cm (L) x 75cm (P)

AF1575D 
150cm (L) x 75cm (P)

  ANGOLO TRIANGOLARE

AF60T 
60cm (L) x 60cm (P)

AF70T 
70cm (L) x 70cm (P)

AF75T 
75cm (L) x 75cm (P)

FINALE A "D" (gamba singola)

AF1265D 
120cm (L) x 65cm (P)




