
 PEZT Co.® 
> TAVOLO CAMPALE 1500 E 1800

Il Tavolo campale PEZT Co.® è composto da una solida 
struttura in tubolare saldata a filo continuo per garantire la 
massima resistenza meccanica, da un ripiano ricavato per 
piegatura e taglio laser da un unico blocco di alluminio, unito 
mediante perni e cerniere in solido acciaio. 



Il brand e il logo: PEZT Co.® sono registrati e appartengono ai loro proprietari. 
Non è consentita la copia, anche parziale, di questa brochure senza autorizzazione scritta. Tutti i diritti riservati.

HEADOFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
Via Laveni, 2/D - 25030 Adro (BS) Italy
Tel. +39 030 745.0136 - Fax +39 030 745.3470 
www.peztco.com - info@peztco.com

GOV’T SALES & SUPPORT OFFICE:

PEZT Co.® S.R.L.
Via Flaminia, 21 - 00196 Roma (RM) Italy
peztco-rome@peztco.com 

NORTH AMERICA, SOUTH AMERICA & THE CARIBBEAN:

PEZT Co.® USA LLC.
3412 Atlantic Circle, Naples FL. 34119 USA
Tel. +1 239 961.6128 - peztco-usa@peztco.com

PEZT Co.® TRAINING, INC.
1214 Hayes Industrial Drive
Marietta GA. 30062 - USA
Tel. +1 770 568.8495 - info@peztcotraining.com
www.peztcotraining.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
> Gambe e telaio in tubolare 40x40x2 mm in lega di alluminio 6060 T5;
> Ripiano in alluminio 20/10;
> Verniciato con resine epossidiche con finitura bucciata: ripiano   

RAL 7040, gambe RAL 7024;
> Ripiano con alloggiamento interno per passaggio dei cavi, sostegno 

batterie e alimentatori. Con fori passanti paralleli per il fissaggio degli 
apparati elettronici con fascette e morsetti;

> Possibilità di collegare i tavoli tra loro mediante sistema meccanico. 
Creando una dorsale unica di contenimento e passaggio cavi;

> Possibilità di fissare della componentistica modulare dal rack a switch di 
rete, ibridi telefonici, VolP ecc;

> Borsa per il trasporto.

dimensioni 
> 1500 mm x 610 mm x 765 mm       

(dimensioni chiuso 1500 mm x 610 mm x 115 mm) - Peso: 21 Kg;
> 1800 mm x 610 mm x 765 mm      

(dimensioni chiuso 1800 mm x 610 mm x 115 mm) - Peso: 24 Kg.

BROCHURE 
DOWNLOAD:

sedia campale
Sedia leggera e robusta con struttura 
pieghevole in tubolare d’acciaio 
verniciato a polvere, seduta e 
schienale realizzati in polietilene ad 
alta densità. La seduta è rinforzata 
e sorretta dalle guide di scorrimento 
in metallo. Sedia adatta anche per 
uso esterno.
Viene fornita con colorazione grigio.
Dimensioni:     
850 mm x 470 mm x 540 mm 
Dimensioni di stoccaggio:   
1.100 mm x 470 mm x 150 mm 
Altezza seduta: 450 mm   
Peso: 5,5 Kg


