StableTable® - Non il solito tavolo!
StableTable sono basi da tavolo uniche e brevettate per uso professionale nel settore della
ristorazione. Le basi da tavolo si adattano automaticamente a qualsiasi superficie irregolare,
compensando dislivelli fino a 25 mm. Niente più viti di aggiustamento, tovaglioli di carta piegati
incastrati sotto i piedi del tavolo o tavoli traballanti.

All’interno della colonna centrale, al riparo da ghiaia, sporcizia o altri fattori esterni, un sistema meccanico
semplice ma ingegnoso consente alle gambe del tavolo di muoversi e adattarsi al terreno, pur mantenendo
l’altezza corretta del piano. Grazie a questa soluzione unica, le basi da tavolo si aggiustano automaticamente sia
a sporgenze che a scanalature nel terreno; inoltre eliminano circa il 50% dell’inclinazione in modo che i tavoli si
allineino più facilmente quando vengono collocati l’uno vicino all’altro.
I tavoli mezzi vuoti sono un problema e la gestione delle vendite è fondamentale: l’ideale è un cliente su ogni
sedia. Le basi StableTable sono leggere e maneggevoli; diventa facile spostare i tavoli senza che comincino a
traballare. Collocatene due insieme per creare un tavolo da 4 persone e se arrivano solo due clienti, allontanate i
tavoli di 10-15cm per ottenere tavoli separati, oppure sistemate i tavoli separatamente per poi avvicinarli se
necessario.
I tavoli vengono prodotti per soddisfare i più alti standard di qualità in una fabbrica con certificazione ISO in
Svezia. La nostra speciale tecnica di verniciatura garantisce che la vernice non si scheggerà nè si staccherà e i
tavoli possono essere utilizzati in ambienti esterni in ogni stagione.

StableTable® - FlipTop™!

StableTable Classic Flip Top funziona con lo stesso sistema unico autostabilizzante di tutte le basi da tavolo
StableTable. Inoltre, questo modello è dotato di un meccanismo Flip Top che consente di piegare il piano tavolo a
90 gradi. Questo rende i tavoli molto compatti, facilitandone l’immagazzinamento nonchè lo spostamento.
StableTable Flip Top è la soluzione ideale per caffè e ristoranti con spazio limitato per l’immagazzinamento o dove
i tavoli vengono spostati tutti i giorni.
StableTable Flip Top si può utilizzare con piani tavolo rotondi, quadrati e rettangolari di dimensioni da 60 cm fino a
80 cm rotondi, 50x50 cm fino a 70x70 cm quadrati e misure tra 50 e 70 cm per i piani rettangolari. Con un peso
inferiore a 7 kg e una maniglia incorporata, sono molto maneggevoli. Semplici da piegare, facili da sollevare e
possono ottimizzare lo spazio in magazzino. Utilizzate StableTable Flip Top in ambienti interni o esterni tutto
l’anno e su qualsiasi superficie!

StableTable® basi da
tavolo uniche:
● Interamente autoaggiustanti
● Si adattano a dislivelli
fino a 20-25mm
● Funzionano su qualsiasi
superficie irregolare
● Si adattano a sporgenze
come a scanalature
● Sistema meccanico niente valvole o elementi
idraulici, inalterabile da
fattori esterni
● Completamente automatiche
● Per uso interno ed
esterno
● Facilitano la riorganizzazione dei posti a
sedere in sala
● Risparmiano tempo
● Costi ridotti
● Clienti più soddisfatti
● Personale meno
stressato
● Aumentano le vendite
● 15 prendono il posto
di 5 in magazzino.

Gamma StableTable:
Tavolino basso
Altezza:
500mm
Piani tavolo: 550-800mm
Caffè/Pranzo
Altezza:
700mm
Piani tavolo: 550-1200mm
Bar/Cocktail
Altezza: 1080mm
Piani tavolo: 550-800mm

Tutta la funzionalità dei tavoli autostabilizzanti StableTable con la praticità di un piano pieghevole! 15 basi in
magazzino occupano lo stesso spazio di 5 basi standard.
®

“No more wobbly tables!”
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Colori:
Nero, Argentato Alu-look,
altri colori su richiesta,
disponibile anche in acciaio
inossidabile.

