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Tavolo ad angolo

Per richiedere un'offerta o un'incontro con un nostro venditore ·: Modulo offerta

Descrizione generale
Le postazioni di lavoro ad
angolo si realizzano
utilizzando i tavoli KE nelle
versioni predisposte al
fissaggio dei moduli ad
angolo con o senza mensola

Forniamo sia soluzioni da catalogo che realizzazioni sulla base di specifiche esigenze del cliente. Tutte
le soluzioni sono fornibili standard oppure con prodotti statico-dissipativi rispondenti alla direttiva IEC
61340-5-1 e successivi aggiornamenti.

Tavolo Angolo low
Piano lavoro

(L) Codice    

1500 18600G  
2000 18601G  

1500 ESD 18602G  
2000 ESD 18603G  

Tavolo Angolo medium
Piano lavoro

(L) Codice    

1500 18604G  
2000 18605G  

1500 ESD 18606G  
2000 ESD 18607G  

Tavolo Angolo high
Piano lavoro

(L) Codice    

1500 18608G  
2000 18609G  

1500 ESD 18610G  
2000 ESD 18611G  

Attenzione:

Gli accessori per questa serie li trovate qui
Per la versione ESD aggiungere al codice d'ordine "/C".
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