
Flip-Top



Rettangolare
Modello Nr. Misure

FLT.10 120 x 60cm
FLT.1 150 x 60cm
FLT.2 180 x 60cm
FLT.11 120 x 75cm
FLT.5 150 x 75cm
FLT.6 180 x 75cm

“La serie FLIP-TOP offre il massimo quanto a tavoli di 
qualità per uso conferenze e riunioni.”

Grazie a una vasta scelta di forme, la gamma Flip-Top garantisce una grande 
versatilità nel creare varie configurazioni. E' anche disponibile un servizio CAD per 
consigliare la scelta migliore in termini di forme e dimensioni.

Le strutture metalliche sono in acciaio inox lucidato e il ripiegamento dei piani 
in verticale consente lo stivaggio dei tavoli con il minimo di ingombro. Su 
richiesta sono disponibili pannelli di tamponamento e agganci metallici tra tavoli. 

Trapezoidale
Modello Nr. Misure

FLT.4  120 x 60cm
FLT.8  150 x 75cm

Quarto di 
cerchio
Modello Nr. Misure

FLT.Q60 60cm 
FLT.Q75  75cm

Semicerchio
Modello Nr. Misure

FLT.3 120  ∅ x 60cm
FLT.7  150  ∅ x 75cm

Pannello tamponamento  
Modello Nr. Misure

FLT.D120  120 x 24.5cm
FLT.D150  150 x 24.5cm
FLT.D180  180 x 24.5cm
Il pannello di tamponamento può 
essere asportabile o fisso

Linking Plates: (Pair)Semiovale
FLT.13 120 x 60cm

Configuraz.ione 4 tavoli
FLT.12  360 x 150cm 
Comprende 4 tavoli



Ruote
Installate di serie

Piedino regolabile
Installato su richiesta. Da 
specificare nell'ordine

Bordo in legno massello
Bordo in massello di legno di 
altezza 25mm. Altri tipi di 
bordi disponibili su richiesta 

I piani dei tavoli sono fornibili in una vasta gamma di laminati plastici; i bordi sono piatti in legno massello. 
Su richiesta, i piani possono essere realizzati in legno.

La serie Flip-Top permette la realizzazione di configurazioni a boardroom e trapezoidali; gli angolari a 
quarto di cerchio, invece, consentono di formare ferri di cavallo o tavoli quadrati. I tavoli FLT.12 & FLT.13 
possono essere utilizzati per creare un tavolo consiliare ovale, con o senza i tavoli semiovali alle estremità.  

Tavolo a forma di L
Utilizzo dell'angolare a 
forma di quarto di cerchio
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