Linea Superior

Innovazione Qualità Valore

LIFETIME

A volte la qualità non ha confronti
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LIFETIME è una serie di tavoli
pieghevoli con il piano in polietilene
particolarmente resistente alle macchie e
di facile pulizia. Sono leggeri, maneggevoli
e ideali sia per un’uso indoor che
outdoor. Una volta chiusi risultano di
scarso ingombro, facile trasporto e
movimentazione, permettendo così un
pratico e semplice stoccaggio.

Questi tavoli polivalenti sono progettati per
un uso massivo e duraturo nel tempo.
La Linea Superior si rivolge a chi opera nel
settore della ristorazione collettiva e del
catering ed è particolarmente consigliata
per l’utilizzo in spazi collettivi e polivalenti,
comunità, sale congressi e conferenze, e
per tutta la collettività in genere.

LIFETIME è anche:

Linea Professionale
Linea Residenziale
centrosedia.com

Linea Superior
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GARANZIA

10
ANNI
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Una linea esclusiva di alta qualità con
articoli GARANTITI 10 ANNI.
I piani dei tavoli sono prodotti in un’unico
stampo di polietilene, un materiale plastico
estremamente resistente agli urti, ad ogni
tipo di agente atmosferico e ai raggi UV.
La resistenza ai raggi UV è garantita dai
materiali inibitori addizionati nel polietilene
che prevengono il degrado naturale e
soprattutto lo scolorimento.
La forma addolcita dei bordi e gli spigoli
arrotondati dei piani assicurano una facile
maneggevolezza del tavolo. La struttura
è in ferro verniciato a polveri epossidiche,
con una caratteristica finitura “buccia di
cedro” molto resistente ai graffi e agli agenti
atmosferici ed è in grado di tollerare grandi
quantità di peso.
Alle estremità delle gambe vengono inseriti
dei puntali protettivi di plastica rigida.
Le gambe si chiudono a scatto nell’apposito
alloggio sotto-piano, per favorire il trasporto
ed il facile stoccaggio del prodotto.
I tavoli, sottoposti al test di resistenza
Bifma, hanno superato brillantemente ogni
prova della loro robustezza.

Resistenti e ideali per indoor e outdoor
centrosedia.com

GARANZIA

10
ANNI

Linea Superior:

più di una soluzione per più di un’esigenza
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GARANZIA

10

Un tavolo dalla solidità senza limiti

ANNI

Tavolo 80165
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Art. 80165

cm 74

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 5,5

Linea Superior

I Plus

HDPE

Angoli rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 76

mm 28 ø

IC
TOX
NO

2

cm 152

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Stabilità base montanti

Carrello per raccolta e trasporto Posti seduta consigliati

centrosedia.com

GARANZIA

10
ANNI

Tavolo 4473

Il tavolo perfetto per qualsiasi
tipo di intrattenimento
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Art. 4473

cm 74

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 5,5

Linea Superior

I Plus

HDPE

Angoli rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 76

mm 28 ø

IC
TOX
NO

2

cm 183

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Stabilità base montanti

Carrello per raccolta e trasporto Posti seduta consigliati

centrosedia.com

GARANZIA

10
ANNI

Tavolo 80272

Il tavolo leggero e impilabile
ideale per qualsiasi utilizzo
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Art. 80272

cm 74

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 5,5

Linea Superior

I Plus

HDPE

Angoli rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 76

mm 28 ø

IC
TOX
NO

2

cm 183

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Stabilità base montanti

Impilabilità antiscivolo

Posti seduta consigliati

centrosedia.com

Semplice e ideale per ogni uso

GARANZIA

10
ANNI

Tavolo 4446
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Art. 4446

cm 74

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 5,5

Linea Superior

I Plus

HDPE

Angoli rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 61

mm 28 ø

IC
TOX
NO

2

cm 122

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Stabilità base montanti

Pratico stoccaggio

centrosedia.com

GARANZIA

10

Il tuo piano “all’altezza” di ogni necessità

ANNI

Tavolo 80161
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Art. 80161

cm 54 / 74 / 91

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 5,5

Linea Superior

I Plus

HDPE

Angoli rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 61

mm 28 ø

IC
TOX
NO

2

cm 122

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

3 Altezze variabili con montanti regolabili

Pratico stoccaggio

centrosedia.com

GARANZIA

10
ANNI

Tavolo 80121

Il suo utilizzo cambia sempre:
come le cose che fai ogni giorno
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Art. 80121

cm 74

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 5,5

Linea Superior

I Plus

HDPE

Profili rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

mm 45x25 ø

IC
TOX
NO

2

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 152 ø

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Montante a sezione ellittica
Cm 45/25

Carrello per raccolta e trasporto Posti seduta consigliati

centrosedia.com

Tavolo 80121: se mmagini quante cose ci potresti fare, scoprirai che “è lui” il tuo tavolo!
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Linea Superior

Art. 80121

GARANZIA

10
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Tavolo 80175

Il servizio conquista spazio

GARANZIA

10
ANNI
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cm 76

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi

cm 122

Linea Superior

I Plus

2

Pannello rigido resistente

cm 11

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

cm 244

cm 76

mm 28 ø

IC
TOX
NO

HDPE

Angoli rinforzati e resistenti

cm 74

Art. 80175

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Stabilità base montanti

Pratica chiusura a valigia

Posti seduta consigliati

centrosedia.com

80175: e aggiungi i posti a tavola che vuoi tu
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Linea Superior

Art. 80175

GARANZIA

10
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GARANZIA

10

Bello quando puoi fare ciò che vuoi

ANNI

Tavolo 5402
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cm 76

- Alta caratteristica di resistenza agli urti
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Ideali per arredi in interno ed esterno
- Alta prevenzione antiscolorimento
- Resistenti a qualsiasi tipo di macchia
- Estrema facilità di pulizia
- Spigoli arrotondati per massima maneggevolezza
- Elevata resistenza ai pesi
- Finiture epossidiche resistenti ai graffi
cm 152

cm 76

Art. 5402

cm 13

cm 152 ø

Linea Superior

I Plus

IC
TOX
NO

2
HDPE

Profili rinforzati e resistenti

Pannello rigido resistente

Tenuta di sicurezza con anello
di metallo per bloccaggio

Protezione antigraffio sui 4
montanti

Resistente all’acqua e ai raggi
del sole

Solida struttura in acciaio

Verniciatura finale resistente

Tavolo ribaltabile a metà per
servizio consolle

Stabilità base montanti

Posti seduta consigliati

centrosedia.com

Cercavi anche una pratica consolle? Il nuovo tavolo 5402 è al tuo completo servizio.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

28

29

Linea Superior

Art. 5402

GARANZIA

10
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Quando promettiamo una soluzione è perché
abbiamo già pensato a ogni esigenza

Centrosedia &
®
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