StableTable - Non il solito tavolo!
®

StableTable sono supporti per tavoli autostabilizzanti, destinati all’uso professionale nel settore della
ristorazione. La base del tavolo si aggiusta automaticamente a qualsiasi superficie irregolare, adattandosi a dislivelli fino a 20-25 mm.
Ben protetto all’interno della colonna centrale, il meccanismo consente a due dei piedi a croce del
tavolo di aggiustarsi al terreno, mentre gli altri due sono fissi per assicurare la giusta altezza al piano.
Grazie a questa caratteristica unica, le nostre basi per tavoli eliminano circa il 50% dell’inclinazione ed i
tavoli si allineano con maggiore facilità quando vengono collocati l’uno vicino all’altro. Stable Table si
impiega in ogni stagione, in ambienti interni o esterni, su qualsiasi superficie!
Le basi StableTable sono leggere, stabili e molto facile da
maneggiare. Sollevatele, spostatele, e collocatele dove
volete: si stabilizanno sempre automaticamente. Prodotte in
Svezia in una fabbrica con certificazione ISO, sono
interamente reciclabili.

La struttura a croce in cima è
posizionata nella stessa
direzione dei piedi alla base.
Così è facile sistemare i
tavoli uno sull’altro quando si
mettono via per la notte.

I fori EasyLock™ su ciascuna
delle ali incrociate in cima al
supporto facilitano il passaggio
di un cavo di sicurezza per
bloccare le basi.

La struttura a croce FlexCross™ in cima è prodotta in
metallo piegato invece della più economica ghisa. Questo
conferisce una resistenza superiore nonchè la flessibilità
necessaria per evitare una eccessiva sollecitazione sulle
viti nel piano del tavolo, che così rimane fermo

Il sistema di verniciatura a polvere di alta
qualità con trattamenti di pulizia e di pre-rivestimento insieme ad un sistema speciale di
indurimento protegge tutte le basi da tavolo
Stable Table e ne permette l’uso all’esterno
tutto l’anno. Se la vernice viene danneggiata,
non tende nè a staccarsi nè a scheggiarsi.

Le componenti della base da tavolo sono saldate
insieme, invece di essere assemblate da un
bullone attraverso l’intera base con un dado ad
ogni estremità, come nei tavoli più semplici; così il
problema delle basi da tavolo che si allentano
viene completamente eliminato, insieme alla
necessità di assemblaggio!

I sistema brevettato StableTable blocca
completamente le gambe del tavolo. A differenza
dei sistemi idraulici, StableTable non è mai
condizionato dal peso o da persone che si
appoggiano sul piano del tavolo

Il sistema autostabilizzante unico, completamente
meccanico, è ben protetto nella colonna centrale, al riparo
da sporcizia, pioggia, neve e altre influenze esterne. Così
funziona anno dopo anno senza richiedere servizio nè
manutenzione.

Il sistema brevettato unico con due piedi mobili
si aggiusta sia a scanalature che a sporgenze
del terreno e si adatta a dislivelli fino a 25mm, a
prescindere da come viene collocato il tavolo.

I piedi intercambiabili sono fatti di
plastica altamente resitente.
L’uso di una vite M6 assicura che
i piedi non si deformino nè si
rompano. Se necessario, si
possono ordinare piedi più grandi
per sanpietrini più distanti tra loro
o piedi ad alta frizione per
pavimenti scivolosi.

Siccome nessuna parte del sistema autostabilizzante StableTable si trova in fondo, vicino ai
piedi del tavolo, sabbia, ghiaia, sporcizia e
logorio non hanno nessun effetto ed
i tavoli si possono utilizzare
anche in condizioni
estreme quali di
neve o gelo.

Le basi da tavolo
uniche StableTable®:
● Sono interamente autoaggiustanti
● Si adattano a dislivelli fino
a 20-25mm
● Funzionano su qualsiasi
superficie irregolare
● Si adattano a sporgenze e
a scanalature
● Sistema meccanico, niente
valvole, niente elementi
idraulici, nessun impatto
da fattori esterni
● Completamente automatiche
● Per uso sia esterno che
interno
● Facilitano la riorganizzazione dei posti a sedere
nella sala
● Fanno guadagnare tempo
● Generano risparmi
● Risultano in clienti più
soddisfatti
● Personale meno stressato
● Aumentano le vendite

Le nostre basi autostabilizzanti
Tavolino basso
Altezza:
500mm
Piani tavolo: 550-800mm
Caffé/Pranzo
Altezza:
700mm
Piani tavolo: 550-1200mm
Bar/Cocktail
Altezza:
1080mm
Piani tavolo: 550-800mm

Invece di un “semplice” foro superficiale per i piedi del tavolo,
abbiamo adoperato un sistema unico al tungsteno in cui il foro
con una filettatura di 6-8mm viene creato nel gambo fondendo e
spostando il metallo. Questo impedisce ai piedi di cadere.
®

“No more wobbly tables!”

La gestione delle vendite è importante: volete vedere tutti le sedie
occupate. Con StableTable potete spostare i vostri tavoli senza che
comincino a traballare. Collocate due tavoli insieme per creare un
tavolo da 4 persone; se si presentano solo due clienti, allontanate i
tavoli di 10-15cm per ottenere tavoli separati.

Due delle gambe incrociate sono attacate alla colonna centrale.
Questo è essenziale per garantire un’altezza costante al piano del
tavolo. La tecnica di saldatura sviluppata a questo scopo conferisce
alla base la necessaria resistenza supplementare per il caso in cui
qualcuno si dovesse sedere sul tavolo.
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Colori:
Nero, Argentato Alu-look,
altri colori su richiesta.
Disponibili anche in acciaio
inossidabile.

