
Specifiche seduta HU043

Articolo HUB 3 desk, Tavalo

Dimensioni in mm

Totale:
H: 725

L (no Br): 2040

L: 710

Dati imballaggio Peso:

Volume:

kg

m³

Dotazione di serie Vantaggi

Struttura Gamba del tavolo in alluminio 

pressofuso in nero o bianco.

Supporto sicuro. Ottica di alta qualità.

Pattini Pattini con livellamento fino a 10 mm. Regolazione in altezza per compensare le irregolarità. 

Nessuna inclinazione del tavolo.

Tavolo Pannello truciolare nobilitato 

melaminico (20 mm) 2040x710x725 

mm (LxLxA), disponibile in nero, 

premio bianco o quercia.

La selezione di decori facilita la personalizzazione e 

l'adattamento agli spazi e alle strutture esistenti.

Bordo del tavolo Bordo in ABS da 8 mm dello stesso 

colore del piano disponibile in nero, 

premio bianco o quercia.

I bordi in ABS sono adatti anche per operazioni difficili.

Inlay Copertura integrata nella gamba di 

alluminio. Inlay in polipropilene nel 

colore della struttura, in nero o 

bianco.

Dettaglio estetico.

Normative Contrassegno GS di Sicurezza 

collaudata.

Elevata sicurezza.

Certificazione Sistema di Gestione Qualità DIN EN 

ISO 9001:2015, VO (CE) N. 1221/2009 

(EMAS),  Sistema di Gestione 

Ambientale DIN EN ISO 14001:2015,  

Sistema di gestione della salute e della 

sicurezza ISO 45001:2018, EcoVadis 

Gold.

Prodotto di alta qualità.

Garanzia e ritiro Garanzia a lungo termine di 10 anni in 

conformità alle nostre prestazioni di 

garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la 

durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 

prosegue a pag. 2HUB
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Accessori e opzioni Vantaggi

Elettrificazione del tavolo Presa da incasso integrata con 

coperchio scorrevole incl. presa con 

contatto di terra, HDMI e connettore di 

ricarica USB, bianca.

Comoda gestione dei cavi.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl 
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