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Lavagne magnetiche con superficie in acciaio smaltato bianco (per penne a feltro cancellabili a secco); in acciaio smaltato verde 
e smaltato nero ardesia ideali per la scrittura con gessetti bianchi o colorati. Particolarmente adatte per usi intensivi e prolungati, 
la superficie è resistente all’usura, alla corrosione, alle graffiature, è igienica e facilmente pulibile con cancellini a feltro; resta per 
sempre bella conservando la sua funzionalità originaria. La superficie nero ardesia, con particolare finitura satinata, è antiriflesso ed 
ottimamente leggibile anche in presenza di fonti luminose; la scrittura con gessetti è morbida e scorrevole e le cancellature sono leggere 
e veloci. Ideali per scuole, università, uffici direzionali e centri formazione.

superficie in acciaio smaltato bianco, verde, nero ardesia

Caratteristiche tecniche
Superfici in acciaio smaltato bian-•	
co, verde o nero ardesia, lavorate 
a 800° adatte alla scrittura con pen-
ne a feltro cancellabili a secco (bian-
che), gessi bianchi e colorati (verdi e 
nero ardesia), per uso intensivo
Superficie•	  magnetica adatta all’ap-
plicazione di elementi magnetici e per 
l’affissione di documenti a mezzo di 
magneti tondi
Cornice perimetrale in alluminio •	
anodizzato argento, sezione mm 
20x10
Angoli arrotondati in moplen•	  gri-
gio chiaro RAL 7035
Vaschetta portapennarelli •	 in allu-
minio anodizzato argento inseribile a 
scatto, provvista di paracolpi latera-
li in moplen
Accessori•	  per il fissaggio a parete 
mediante idonei tasselli a espansione 
(forniti)
Le lavagne•	  sono prodotte rispettando 
i requisiti ergonomici, tecnici e di 
sicurezza, in conformità alla norma-
tiva UNI EN 14434/2010

LAVAGNE MAGNETICHE DECOR

101001 101002 101003 90x60 92x62x1,3+4 95x65x3 4 5

101901 - - 100x100 102x102x1,3+4

101801 101802 101803 120x90 122x92x1,3+4 124x94x3 9 10

102001 - - 120x100 122x102x1,3+4

102401 102402 102403 150x100 152x102x1,3+4 158x109x3 13 14

102501 - - 150x120 152x122x1,3+4

102601 - - 150x150 152x152x1,3+4

102801 - - 180x90 182x92x1,3+4

102701 - - 180x100 182x102x1,3+4

102301 - - 180x120 182x122x1,3+4

103001 103002 103003 200x100 202x102x1,3+4 208x109x3 16 18

103101 - - 200x120 202x122x1,3+4

102901 - - 200x150 202x152x1,3+4

103301 - - 240x90 242x92x1,3+4

103401 - - 240x100 242x102x1,3+4

103501 103502 103503 240x120 242x122x1,3+4 245x130x5 22 26

103601 - - 250x100 252x102x1,3+4

103701 - - 250x120 252x122x1,3+4

103901 - - 250x150 252x152x1,3+4

104201 - - 300x100 302x102x1,3+4

104301 104302 104303 300x120 304x124x1,3+4 305x130x5 33 39

104401 - - 300x150 302x152x1,3+4

104601 - - 350x100 352x102x1,3+4

104801 - - 350x120 352x122x1,3+4

104901 - - 360x120 362x122x1,3+4

105101 105102 105103 400x120 404x124x1,3+4 405x130x5 44 80

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (“)

A

1,6

B

1,3 4


