Allacciare le cinture? Una noia superata!
Si perché Tutelo è l’unico armadietto per LIM con un

geniale sistema che mantiene il dispositivo a contatto

permanente sul piano di lavoro, sia durante l’apertura
che la chiusura.

Talmente efficace e sicuro che potresti richiudere tutto
anche dimenticandoti di spegnere e abbassare il
monitor del notebook!
(video su www.eugeni.it )

Design spontaneo
Abbiamo progettato questo armadietto per Notebook per essere il più robusto e funzionale
possibile, con il rapporto tra spazio utilizzabile e ingombro esterno migliore in assoluto,
pensate che la larghezza effettiva del piano di lavoro è di soli 15 mm in meno di quella totale.
E anche se puoi lavorarci comodamente con un notebook da ben 19”, la ribaltina sporge dal
muro meno di tutti gli altri, con soli 44 cm.
Infine, ma non in ordine di importanza, puoi aprire e chiudere lo sportello con fluidità e
soprattutto senza preoccuparti di fissare il Notebook che viene abbracciato con delicatezza e
sicurezza da un doppio sistema inalterabile nel tempo.
Non doveva essere anche il più bello, ma l’armonia del progetto e la finitura accurata, hanno
reso Tutelo come l’armadietto per kit Lim più gradevole di tutti.

Dimensioni esterne e peso
Materiale e finitura
Serratura
Ribaltina/piano lavoro
Profondità massima a vano aperto
Tipo Notebook utilizzabile
Sistema automatico per Contatto
permanente Notebook
Discesa frenata ribaltina
Porta penne e telecomandi
Vano per alimentatore Notebook ,
multi presa ed eccedenze cavi
Fissaggio a muro
Fori passacavo

59,5x50x15 cm -- peso 16 Kg
Lamiera di acciaio stampata e saldata spessore 15/10,
verniciatura epossidica bicolore
Tipo Yale con doppia chiave (pass par tout a richiesta)
A piena larghezza, doppia parete e doppia cerniera,
dimensioni utili 58x33 cm
Contenuta a 44 cm con particolare geometria del sistema di
apertura
Tutti con monitor fino a 19”
Doppio sistema automatico: geometria dei punti di
contatto/cerniere più respingente in espanso indeteriorabile.
(ognuno dei due sistemi è efficace autonomamente)

Con pistone a gas ad effetto inverso e sforzo proporzionale
Mensolina con sponde di contenimento
Inferiore ed accessibile solo a ribaltina aperta
Tramite n. 4 /6 tasselli a muro (non forniti)
N° 2 sulla base diametro 40 mm con passacavo in plastica

