Tavoli & panche

qualità. funzionalità. modularità.

TAVOLI & PANCHE QUALYLINE
Misure
Lo spessore dei pannelli per le panche è di 30 mm (linea PREMIUM) e di 28 mm
(linea CLASSIC), mentre per i tavoli è di 25 mm (linea PREMIUM) e di 22 mm (linea
CLASSIC).

ocra

Lunghezza standard assi tavoli e panche 2,20 m
(su richiesta vengono prodotte assi da 2,00 m).
L’ altezza da terra dei tavoli aperti è di 77,5 cm, unica per tutte le misure disponibili,
mentre le panche aperte hanno un’ altezza di 48 cm.

50 cm
67 cm
80 cm

arancione

naturale

Misure tavoli

Tinte legno

220x50 cm
220x67 cm
220x80 cm

ocra (standard)
arancione (su richiesta e con quantitativi minimi)
naturale (su richiesta e con quantitativi minimi)

Misure panche
220x25 cm
25 cm
27 cm

Su richiesta
220x27 cm

Ferramenta

Panche con schienale

Verniciatura a polvere (linea PREMIUM)

Disponibili solo nella versione serie PREMIUM.

L’assemblaggio della ferramenta sui piani in legno avviene con viteria zincata e
dadi autobloccanti. I grilletti di sicurezza, che permettono l’apertura e chiusura
della ferramenta, sono anch’essi zincati.
I listelli distanziali vengono incollati e avvitati.
Il tavolo PREMIUM da 80 cm è fornito con ferramenta allargata.
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La ferramenta della linea PREMIUM è prodotta con profili in ferro angolare di
30x30x3 mm piegati a freddo “senza saldature”.
Il triangolo di sostegno è in ferro tondo di diametro 10 mm. Il trattamento finale
avviene con “verniciatura a polvere”.
La ferramenta della linea CLASSIC è prodotta con profili in ferro angolare di
30x30x2,5 mm.
Il triangolo di sostegno è in ferro piatto. Il trattamento finale avviene con “verniciatura ad immersione”.

Contenitori per tavoli e panche
- Prodotto in acciaio interamente zincato a caldo
- Accatastabile
- Sistema funzionale, semplice, sicuro e pratico
Il contenitore nella sua misura standard è in grado di contenere fino a 20 tavoli
e 40 panche.
Su richiesta può essere fornito anche per 15 set o 25 set.
Il contenitore può essere trasportato con muletto o transpalet da ogni lato.

LINEE PRODOTTI

qualità. funzionalità. modularità.

Made in
ALTO ADIGE

+ QUALYLINE Premium

Assi prodotte con legno di conifera
Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla
parte superiore dell’asse e monostrato parte inferiore. Il listello distanziale
viene verniciato, incollato e avvitato.
Su richiesta viene fornita la panca con lo schienale.

misure
tavoli

misure
panche

tinta
standard

tinta
su richiesta

220x50 cm

220x25 cm

ocra

naturale

220x67 cm

su richiesta
220x27 cm

220x80 cm

arancione

NEW

+ QUALYLINE Classic

Assi prodotte con legno di conifera
Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla
parte superiore e parte inferiore dell’asse.
Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato.

misure
tavoli

misure
panche

tinta
standard

tinta
su richiesta

220x50 cm

220x25 cm

noce

naturale

220x67 cm
220x80 cm

+ QUALYLINE Mini

Assi prodotte con legno di conifera
Verniciatura con essiccazione a raggi UV, laccatura a doppio strato sulla
parte superiore dell’asse e monostrato parte inferiore.
Il listello distanziale viene verniciato, incollato e avvitato
Creato per l’utilizzo in spazi ridotti.

misure
tavoli

misure
panche

tinta
standard

tinta
su richiesta

160x60 cm

160x25 cm

naturale

-

+ QUALYLINE Garden
Tavolo
Realizzato con legno d’abete rosso, trattato e laccato con speciali vernici da
esterno.
Grazie alle gambe pieghevoli prodotte con robusto ferro zincato può essere
comodamente riposto in piccoli spazi.
Misura tavolo 110 x 70 cm, peso 24 kg

Sedia
Modello unico realizzato con legno d’abete rosso, trattato e laccato con
speciali vernici da esterno.
Schienale della sedia con listelli anatomici per garantire il massimo comfort.
Come il tavolo anche la sedia può essere riposta comodamente in pochissimo spazio grazie al pratico sistema di chiusura.; peso 7 kg
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QUALYTENT – le TENDE GAZEBO ad apertura rapida

+ tende QUALYTENT
qualità, funzionalità e modularità, senza limiti di utilizzo
+ tende QUALYTENT Premium
100 % Made in Italy
+ tecnica innovativa
robusta e stabile, nello stesso
tempo facile da maneggiare e
semplice da montare in tempi
brevissimi

+ la soluzione ideale per ogni
evento
manifestazioni sportive, stand
fieristici, promozioni, inaugurazioni,
manifestazioni varie o festeggiamenti, eventi pubblici e/o privati

+ modelli speciali
QUALYTENT Shop
QUALYTENT Village e
QUALYTENT Rescue per il
pronto intervento

+ ideale veicolo pubblicitario
tetti e pareti in diversi colori e
con diverse personalizzazioni

+ diversi accessori
pavimenti, illuminazione, riscaldamento, tavoli, sedie, panche
…

www.qualyline.it

www.qualytent.it
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