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S.T. scrivanie campali una e due postazioni 
 

Scrivania campale ad una postazione  
 
Case scrivania campale per una postazione di lavoro con cassettiera 
centrale a tre cassetti h 20 cm circa completi di sistema di chiusura a 
chiave o con lucchetto e vano aperto h 20 cm circa, costruzione in robusta 
struttura ad una porta realizzata in multistrato fenolico in legno da esterno 
spessore 9 mm ±10%, rivestimento esterno in laminato plastico, colore 
verde, spessore 1 mm ±10%, profili in alluminio a doppio incastro per 
protezione, rinforzo sugli spigoli, cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti, il 
coperchio, una volta smontato è agganciabile lateralmente alla struttura 
centrale ad uso tavolo da lavoro, con 4 chiusure a farfalla in vaschetta, con 
asola per l’applicazione di lucchetto di sicurezza, fissate mediante rivetti 
che consentono la chiusura in sicurezza della cassa, la funzione di tavolo è 
assicurata mediante aggancio con incastro in legno alla struttura centrale e 
con due gambe telescopiche che consentono di regolare il piano tavolo, il tutto completo di una sedia tipo 
regista, struttura in tubo di acciaio Ø 25 mm verniciato epossidico, 
sedile e schienale in doppio strato di poliestere oxford 600D,  
braccioli con imbottitura isolante e rivestimento in tessuto oxford 600D. 
Peso:    4700 g. circa 
Misure chiusa :  81 x 50 x 10 cm circa 
Misure aperta :  81 x 50 x 59 cm circa 
Portata:  90 kg ( statica 120 kg ) 
a struttura chiusa gambe e sedia trovano alloggio nel tavolo che ha funzione di coperchio, 4 maniglie (spessore 
lamiera 12/10) ad incasso in vaschetta, con impugnatura rivestita in gomma ( Ø 18 mm ) e molla di ritorno, 
fissate mediante rivetti, per il trasporto e la movimentazione a cassa chiusa, contropiastra interna di rinforzo, tutti 
i componenti metallici sono trattati resistenti all’ossidazione,  
dimensioni esterne: 
chiusa circa 56 x 76 x 90 cm h  
aperta 146 x 56 x 90 cm  h 
tavolo 80 cm h 
peso: 
circa 55,50 kg 
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Scrivania campale a due postazioni  
 

 
Case scrivania campale per due postazioni di lavoro con cassettiera 
centrale, tipologia costruttiva come sopra, i due tavoli sono lateralmente 
alla struttura centrale, ognuno corredato di sedia.  
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