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tavoli
pieghevoli &
accatastabili
by drake

MANUTENZIONE FACILE
MOVIMENTAZIONE SEMPLICE
IMMAGAZZINAGGIO COMPATTO

made

in

Italy &

USA

•
•
•
•
•
•

super forti
leggeri da muovere
resistenti a UV
elevata resistenza a graffi
di facile trasporto
facile manutenzione

Campi di applicazione:
RISTORAZIONE - SALE BANCHETTI
Uso interno & esterno - per installazioni permanenti
oppure temporanee.
*** tavolo in tecnopolimero realizzato in USA
*** gambe pieghevoli e accatastabili realizzate in Italia

i nostri tavoli pieghevoli e accatastabili possono essere immagazzinati in spazi ridotti e
riposti velocemente con il minimo sforzo
facile pulizia e manutenzione
per installazioni permanenti o temporanee

[11,2 kg]

connettivita’ quando i tavoli monogamba sono ravvicinati per far sedere
comitive, l’allineamento e’ spesso impossibile, con i piani che presentano inestetismi
come gradini o inclinazioni diverse che
rendono l’unione poco piacevole. Con il
nostro sistema a linguetta invece... i tavoli
possono essere uniti in ogni direzione rimanendo perfettamente complanari.
I vostri clienti lo apprezzeranno...
Voi lo apprezzerete...

Ø28” nominale 700mm
dim. reale
Ø28 3/8 in. [720 mm]
spess. est.
3/4 in.
[20 mm]
spess. int.
1/2 in.
[13 mm]
peso netto: 20 lb.
[9 kg]

Ø24” nominale 600mm
dim. reale
Ø24 1/4 in. [616 mm]
spess. est. 3/4 in.
[20 mm]
spess. int.
1/2 in.
[13 mm]
peso netto: 16 lb.
[7 kg]

materiale:
piano in tecnopolimero rinforzato a fibra
di vetro con gamba in acciaio verniciato
bianco o antracite, con piedini regolabili
(versione “marine” in acciaio inossidabile).

materiale:
piano in tecnopolimero rinforzato a fibra di
vetro con gamba in acciaio verniciato bianco
o antracite, con piedini regolabili (versione
“marine” in acciaio inossidabile).

30”x32” (770x825 mm)
modulare componibile
materiale:
piano in tecnopolimero rinforzato a fibra
di vetro con gamba in acciaio verniciato
bianco o antracite, con piedini regolabili
(versione “marine” in acciaio inossidabile).
peso netto:

25 lb.
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tavoli
DSN
by drake

“Dolce Stil Novo” è una visione
rivoluzionaria di un sistema di tavoli per
banchetti modulari e componibili.
Facili da trasportare, montare, posizionare, i tavoli DSN sono volti a sostituire i più tradizionali tavoli pieghevoli per
banchetti, pesanti da spostare e difficilmente riconfigurabili.

Made
in

USA

“Dolce Stil Novo”
sistema componibile di
		tavoli modulari
...la vita è meravigliosa!
Dolce Stil Novo
Ispirato al movimento letterario del XIII secolo che rivoluzionò la cultura italiana
introducendo l’uso del volgare nelle opere letterarie, dando dignità alla lingua
Italiana e rendendo poesia e letteratura accessibili ai più.
Prima di questo movimento, la cultura Italiana era infatti espressa in latino,
conosciuto esclusivamente da ceti alti e clero.
Con lo stesso spirito rivoluzionario il Sistema Modulare “Dolce Stil Novo”
semplifica l’immagazzinaggio, il trasporto e l’assemblaggio di tavoli per banchetti,
rendendo questo prodotto accessibile a tutti gli operatori, anche i più piccoli...
Con una modularità così avanzata, i prodotti si trasformano in ciò di cui si ha
bisogno... quando se ne ha bisogno…
Non è più necessario tenere a stock misure diverse di tavoli di grandi dimensioni e difficili da trasportare. Con il nostro sistema… una misura unica è
sufficiente per soddisfare qualsiasi tipo di necessità e configurazione.
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tavoli portatili per banchetti

tavoli
DSN
by drake

...modularità estrema
Una linguetta fuoriesce dal piano si accoppia ad un
intaglio nel piano del tavolo successivo assicurando
totale planarità nell’accostamento di più moduli.

Made
in
•
•
•
•
•
•

estremamente robusti
leggeri da spostare
resistenti ai raggi UV
elevata resistenza a graffi
di facile trasporto
necessitano minima
manutenzione

USA
I piani in tecnopolimero rinforzato a fibra, sono
disponibili nei colori bianco, grigio, beige, grigio scuro.
Soluzione ottimale per:
CATERING - NOLEGGIO
CENTRI FIERISTICI E CONGRESSI

“Dolce Stil Novo” sistema componibile
di tavoli modulari ...la vita è meravigliosa!
						
versione noleggio & catering
(base in alluminio a 4 razze)

30”
760mm

• la colonna in acciaio cromato da 69 cm, si infila nella
base a razze da 70 cm
• il piano in tecnopolimero 77 x 82 cm, robusto e di facile
pulizia si innesta sulla colonna a completare il tavolo
Solo incastri

32”
825mm

30” - 770mm

versione centri congressi e fiere
(base conica cromata)
• la colonna in acciaio cromato da 69 cm (altezza standard) oppure da 97 cm (tavolo bar), si infila nella base
conica in acciaio cromato Ø60 cm.
• il piano in tecnopolimero 77 x 82 cm, robusto e di facile
pulizia si innesta sulla colonna a completare il tavolo
Solo incastri

42”
1060mm
30”
760mm

32”
825mm

30” - 770mm
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tavoli portatili

tavoli
tondi
by drake

Made
in
•
•
•
•
•
•

estremamente robusti
leggeri da spostare
resistenti ai raggi UV
elevata resistenza a graffi
di facile trasporto
necessitano minima
manutenzione

USA

I piani in tecnopolimero rinforzato a fibra, sono
disponibili nei colori bianco, grigio, beige, grigio scuro.
Soluzione ottimale per:
CATERING - NOLEGGIO
CENTRI FIERISTICI E CONGRESSI

tavoli e
tavoli bar tondi
da 600 mm e 700 mm
versione noleggio & catering
(base in alluminio a 4 razze)
• la colonna in acciaio cromato da 69 cm (altezza standard) oppure da 97 cm (tavolo
bar), si infila nella base a 4 razze da 60 cm.
• il piano in tecnopolimero da 600 mm o da 700 mm, robusto e di facile pulizia si
innesta sulla colonna a completare il tavolo.
Solo incastri
Ø24”
610mm
Ø24”
610mm

Ø28”
710mm

Ø28”
710mm
42”
1060mm

30”
760mm

versione centri congressi e fiere
(base conica cromata)
• la colonna in acciaio cromato da 69 cm (altezza standard) oppure da 97 cm (tavolo bar), si infila nella base conica in acciaio cromato da Ø50cm.
• il piano in tecnopolimero da 600 mm o da 700 mm, robusto e di facile pulizia si
innesta sulla colonna a completare il tavolo.
Solo incastri
Ø24”
610mm
Ø24”
610mm

30”
760mm

••• il poggiapiedi è optional

Ø28”
710mm

Ø28”
710mm
42”
1060mm
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sgabelli portatili

Elle
DSN
by drake

Gli sgabelli Elle sono costruiti con gli stessi componenti utilizzati nei nostri tavoli modulari per banchetti, offrendo uno sgabello coordinato ai tavoli e
assemblabile con gli stessi elementi.
Il sedile in tecnopolimero è disponibile in 4 colori
standard:
W [Bianco]
G [Grigio Chiaro]
R [Rosso]
B [Nero]

Made
in
•
•
•
•
•

estremamente robusti
leggeri da spostare
resistenti ai raggi UV
di facile trasporto
necessitano minima
manutenzione

USA
Soluzione ottimale per:
CATERING - NOLEGGIO
CENTRI FIERISTICI E CONGRESSI

Elle versione noleggio & catering
(base in alluminio a 4 razze)
Una robusta colonna in acciaio cromato si incastra sulla base a 4 razze
dello sgabello con un accoppiamento conico. Una piastra di alluminio
montata sotto il sedile, permette poi l’assemblaggio con colonna e
base.
Solo incastri

30”
760mm

Ø24” 610mm

Elle versione centri congressi e fiere
(base conica cromata)
Una robusta colonna in acciaio cromato si incastra sulla base conica
cromata da Ø 50cm dello sgabello con un accoppiamento anch’esso
conico. Una piastra di alluminio montata sotto il sedile, permette poi
l’assemblaggio con colonna e base.
Solo incastri

30”
760mm

Ø20” 510mm

••• il poggiapiedi è optional
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movimentazione
e immagazzinaggio

carrelli
per tavoli
by drake
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Soluzione ottimale per:
CATERING - NOLEGGIO
CENTRI FIERISTICI E CONGRESSI

carrello da 8 tavoli/tavoli bar
Soluzione supercompatta per immagazzinare
e movimentare fino a 8 piani di tavolo (da 600
mm, 700 mm, o i modelli DSN modulari 750 x
800 mm), 8 basi (sia a 4 razze che coniche) e
8 colonne (opzionale a 16 colonne per poter
usare gli stessi tavoli sia in altezza standard
che in altezza bar).

Struttura in acciaio galvanizzato, con 2 ruote fisse e due
girevoli da 100 mm (optional
da 130 mm). Doppiofondo in
legno per appoggio piani..

71”
1805mm

28”
715mm

31.5”
800mm
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piani per

tavoli

in TECNOPOLIMERO

by drake
FACILE MANUTENZIONE
piani di tavoli per sistemi di interfaccia “K-Plate” a tazza con colonne da 44.45 mm (1 3/4”) ... ma
adattabili ai principali modelli
di interfaccia.

Made
in

USA

•
•
•
•
•
•

estremamente forti
leggeri da spostare
resistenti ai raggi UV
elevata resistenza a graffi
di facile trasporto
necessitano minima
manutenzione

I piani in tecnopolimero rinforzato a fibra, sono disponibili
nei colori bianco, grigio, beige, grigio scuro.
Soluzione ottimale per:
CATERING - NOLEGGIO- RISTORAZIONE
CENTRI FIERISTICI E CONGRESSI
Sviluppati per sostituire i piani in legno di tavoli utilizzati
in settori con esigenze di durata e robustezza elevatissime come il catering e noleggio... i nostri piani possono
essere adattati alla maggior parte dei modelli di gamba
presenti sul mercato della ristorazione.

tondo da
600 mm

tondo da
700 mm

piano
MODULARE
750mmx800mm

nominale [600mm]

nominale [700mm]

nominale [750mmx800mm]

reale 		
Ø 616 mm
spess. bordo
20 mm
spess. centr.
13 mm
peso:		
3.40 kg
materiale:
tecnopolimero rinforzato a fibra

reale 		
Ø 720 mm
spess. bordo
20 mm
spess. centr.
13 mm
peso:		
5.45 kg
materiale:
tecnopolimero rinforzato a fibra

reale		
770 mm x 825 mm
spess. bordo
25 mm
spess. con linguette 38 mm
peso:		
7.60 kg
materiale:
tecnopolimero rinforzato a fibra

• Interconnessione per un esercito di parenti o amici - l’accostamento di più
tavoli monogamba per far accomodare gruppi di persone comporta solitamente
problemi di scomodità pratica oltre che di estetica nell’avere piani ad altezze/
inclinazioni diverse. Con il nostro sistema, potrete unire in direzione multiple un
numero infinito di tavoli mantenendoli per l’appunto… piani! I vostri clienti
apprezzeranno….
• resistenti ad acqua e a raggi UV sono utilizzabili sia in interni che in esterni
• robustissimi con elevata resistenza ai graffi il piano in tecnopolimero
caricato a fibra di vetro ha una naturale predisposizione a resistere ai graffi con
una rigidità e solidità semplicemente incredibili. Inserti metallici possono essere
applicati sotto il piano per migliorare l’aggancio di interfaccia del piano con la
vostra gamba preferita.

