TABL

®

Tablò è un tavolo multifunzione per ombrelloni che, con il
suo top esclusivo antivento, si presta in maniera ottimale
per un comodo soggiorno negli spazi aperti. Il design del
Tablò, di forma ottagonale, prevede linee ergonomiche ed
angoli accuratamente smussati tali da consentirne un
utilizzo sicuro. La cassetta di sicurezza a combinazione
numerica, custodendo gli oggetti personali, permette di
potersi allontanare serenamente dall'ombrellone.

La cassetta di sicurezza con la serratura a combinazione
numerica permette un utilizzo da parte del cliente senza
dover custodire alcuna chiave. La chiave passepartout,
unica per tutti i tavoli del lido, è gestita dal responsabile di
spiaggia ed utilizzata qualora il cliente abbia dimenticato la
combinazione di apertura. Il coperchio della serratura è
stato realizzato per proteggere la stessa dalla sabbia e
dalla salsedine.
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DATI TECNICI
Montaggio: Può essere ﬁssato su tutti i fusti con
diametro variabile da 40 a 86mm.
Materiale: Interamente in polipropilene stabilizzato
ai raggi UV per garantire la durata del colore nel
tempo ed è interamente riciclabile.
Manutenzione: Completamente smontabile e
permette la sostituzione di ogni singolo pezzo
Dimensioni: Cm 58 x 58 per un'altezza di cm 12
Peso: 3,5 Kg.

TABL
Base Bianca / Bianco - Cod. 103

Base Bianca / Sabbia - Cod. 104

Base Bianca / Giallo - Cod. 105

Base Bianca / Arancio - Cod. 106

Base Bianca / Rosso - Cod. 107

Base Bianca / Verde - Cod. 108

Base Bianca / Celeste - Cod. 109

Base Bianca / Blue - Cod. 110

Base Sabbia / Sabbia - Cod. 111

Base Sabbia / Rosso - Cod. 112

Base Sabbia / Marrone - Cod. 113

Base Sabbia / Blue - Cod. 114

®

FUSTI COMPATIBILI CON TABLÒ

Fusto diametro 40 mm
Adattatore cod. F40

Fusto diametro 86 mm
Nessun adattatore

Fusto diametro 80 mm
Adattatore cod. F80

Fusto diametro 60 mm
Adattatore cod. F60

Fusto su base quadra
Adattatore cod. F40

DATI TECNICI TAPÌ

®

Montaggio: Tapì può essere alloggiato alla base di
tutti i fusti con diametro variabile da 40 a 100 mm.
Materiale: Interamente in polipropilene stabilizzato
ai raggi UV per garantire la durata del colore nel
tempo ed è interamente riciclabile.

Tapì Bianco

Manutenzione: Completamente smontabile essendo
composto da 4 pezzi montati ad incastro, sostituibili
singolarmente. Non necessita di manutenzione.

Tapì Sabbia

Il Tapì è il primo tappetino anti-sabbia per ombrelloni, collocato alla
base degli stessi, oﬀre la comodità di poggiare oggetti, evitando il
contatto con la sabbia. Il disegno della superﬁcie del Tapì è ispirato ai
mosaici mediterranei raﬃguranti il Sole. Completamente forato per
evitare il deposito di sabbia.

Tempo style
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Dimensioni: Cm 60 x 60 per un'altezza di cm 8.
Peso: 3,5 Kg.
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