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OYO - TAVOLI
OYO - tables
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DESCRIZIONE TECNICA

 "PIEGO" - TAVOLO PIEGHEVOLE SU RUOTE
PIEGO è un tavolo salvaspazio di grandi dimensioni richiudibile in 40 cm. Disponibile in un’ampia gamma di misure può essere usato 
per conferenze, riunioni, lavori di gruppo e training, dando agli spazi un’ampia fl essibilità d’utilizzo. Il sistema di chiusura meccanico 
rende questo tavolo facilmente manovrabile da una persona sola. Una volta richiuso passa con facilità da porte e ascensori e può 
essere riposto anche in piccoli ambienti. Libro monta l’esclusivo sistema ANTISHOK brevettato, in grado di tenere in sicurezza le mani 
dell’utilizzatore durante l’apertura. 

Dimensioni in cm:
Tipo "SMALL" : L.200-220-240-260 x p.100 x H.73,5 (APERTO) - L.40 x p.100 x H.156,7 (CHIUSO)
Tipo "LARGE" : L.280-300-320 x p.100 x H.73,5 (APERTO)  - L.40 x p.100 x H.189,6 (CHIUSO)

Il tavolo è composto da due piani e una struttura metallica.
I piani sono realizzati con pannelli di particelle di legno  in Classe E1 di contenuto di Formaldeide, nobilitati melaminico spessore mm 
25 bordati perimetralmente con bordo in ABS  sp 2 mm in tinta con la superfi cie, disponibile nei colori: ROVERE 03, ROVERE GREY 04, 
NOCE PAVIA 06, GRIGIO 42, STONE GREY 44, WENGE' 45, ACERO TAKI 58, BIANCO BR. 69.
Inserti  in zama 8x13  passo metrico 6ma , per l’alloggiamento delle viti  di fi ssaggio per  la struttura.
La struttura metallica in acciaio cromato poggia su 4 ruote piroettanti Ø75 mm bloccabili.

Emesso da Uffi  cio Tecnico LAS MOBILI
Data ultima revisione: LUGLIO 2018

TECHNICAL DESCRIPTION

"PIEGO" - FOLDING TABLE ON WHEELS
PIEGO is a space saving table of big dimensions that can be fold in 40 cm. Available in a wide range of sizes, can be used during 
conferences, meetings, workgroups and trainings, whilst giving the location an ample usage fl exibility. The mechanical folding system 
makes this table easy to maneuver by one person alone. Once closed it can pass with ease through doors and elevators and can be 
placed in small storages as well. Libro is provided with the exclusive ANTISHOCK system, a device that can protect the user’s hands 
while opening the table.

Dimensions in cm: 
"SMALL" version: width 200-220-240-260 x  depth 100 x H.73,5 (OPEN) - width 40 x  depth 100 x H.156,7 (CLOSE)
"LARGE" version: width 280-300-320 x  depth 100 x H.73,5 (OPEN) - width 40 x  depth 100 x H.189,6 (CLOSE)

The table consists of two tops and a metal structure. 
The tops are made of particleboard wood , in Class E1 formaldehyde content, thickness 25 mm, with melamine  facing an edging with 
ABS strip thickness 2 mm to match the surface, available in the colors: OAK 03, GREY OAK 04, PAVIA WALNUT 06 , GREY 42, STONE GREY 
44, WENGE 45, TAKI MAPLE 58, BR. WHITE 69.
Inserts in zama 8x13 metric 6ma, for the housing of the fi xing screws for the structure.
The chromed steel structure rests on 4 lockable Ø75 mm pivoting wheels.

Released by the Technical Offi  ce of LAS MOBILI
last revision date: LUGLIO 2018
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