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La gamba pieghevole pratica e innovativa. 
Senza struttura centrale, la gamba THOMAS 
nelle tre larghezze, garantisce la realizzazione di 
tavoli pieghevoli in svariate dimensioni.

Plus:
è asimmetrica e ben si adatta a tutte le 
dimensioni di top;
è pieghevole e come tale garantisce la totale 
accatastabilità dei tavoli;
è dotata di piedini regolabili, rendendo facile 
adattare il tavolo in qualsiasi punto della sala.

THOMAS è la gambe ideale per qualsiasi 
ambiente Conference e Catering.

A practical and innovative folding leg.
THOMAS legs come in three widths, and the 
absence of a central structure means folding tables 
in any top size can be produced without constraint.

Advantages:
asymmetric design makes it ideal for all sizes of tops;
foldable, thus guaranteeing total stackability of tables;
equipped with adjustable feet, making it easy to 
adapt the table to any location in room.

THOMAS  is the ideal leg for any Conference and 
Catering environment.

EN 15372:2016

EN 1730:2012

Ricevimento campione: 16/10/20

Emissione rapporto: 03/11/20

Relazione composta da n° 7 rapporti di prova

Denominaz.campione: THOMAS 160x80 

CAMPIONE N° 299271

1. T
Elenco dei rapporti di prova:

5.1 - 5.2 
avoli non domestici: requisiti generali di sicurezza EN 15372:2016 punto 

2. 3. Carico statico verticale EN 1730:2012, punto 6.3 
 Carico statico orizzontale EN 1730:2012, punto 6.2 

3. 5. Urto sul piano EN 1730:2012, punto 6.6 
 Resistenza a fatica orizzontale EN 1730:2012, punto 6.4.2 

4. 6. Caduta EN 1730:2012, punto 6.9 
5.  Stabilità con carico verticale EN 1730:2012, punto 7.2  
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Il documento in formato PDF
temporale nel rispetto del codice dell’

 è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 

n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’
 amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
 intesa Adobe-

Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non 
diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati 
ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Dimensioni d'ingombro: 1600 x 800 x 735 (h) mm

CAT
via Antica, 

AS S.p.A. 
24/3 

+39 0432 74721
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 

1 - lab@catas.com 
www.catas.com



THOMAS - gamba pieghevole d.35 h.700 per piano da 800 con accessori-scatola da due pezzi 
THOMAS - leg folding d.35 h.700 to plan for 800 with accessories-two pieces box

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
110304-014     grigio/grey x2 2 715 750 4,80 mc. 0,03
110305-014     bianco/white x2 2 715 750 4,80 mc. 0,03
110310-090     cromato/chrome x2 2 715 750 4,80 mc. 0,03

THOMAS - gamba pieghevole d.35 h.700 per piano da 700 con accessori-scatola da due pezzi 
THOMAS - leg folding d.35 h.700 to plan for 700 with accessories-two pieces box

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
110304-038     grigio/grey x2 2 715 650 4,64 mc. 0,03
110305-013     bianco/white x2 2 715 650 4,64 mc. 0,03
110310-093     cromato/chrome x2 2 715 650 4,64 mc. 0,03

THOMAS - gamba pieghevole d.35 h.700 per piano da 600 con accessori-scatola da due pezzi 
THOMAS - leg folding d.35 h.700 to plan for 600 with accessories-two pieces box

code finishing q.kit q.pack a b kg.x1 vol.x1
110304-039     grigio/grey x2 2 715 550 4,48 mc. 0,03
110305-039     bianco/white x2 2 715 550 4,48 mc. 0,03
110310-096     cromato/chrome x2 2 715 550 4,48 mc. 0,03
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THOMAS - coppia agganci per unione piani tavoli in plastica+viti 
THOMAS - pair of plastic hooks to link the top tables  + screws

code finishing q.kit q.pack kg.x1
134003-136     nero/black x2 10 0,0005

THOMAS-carrello portatavoli con accessori 
THOMAS-trolley for tables with accessories

code finishing
110803-028     nero/black
110804-028     grigio/grey

PATENTED
and CERTIFIED
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desktop sizes

desktop sizes

desktop sizes

minimum 
thickness 

25 mm

minimum 
thickness 

25 mm

minimum 
thickness 
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6 simple movements

1.

4.

2.

5.

3.

6.




