LAVAGNE
DIDATTICHE

la condivisione
delle informazioni
C'è una superficie per ogni
scopo, dal gesso ai pennarelli, a
quelle adatte alla proiezione.
Tutte sono magnetiche ed
estremamente resistenti
all’usura.
La cornice decorativa, la
mensola integrata, gli angoli
arrotondati e i sistemi di
fissaggio e montaggio
conferiscono alle nostre tavole
un appeal attraente e pulito che
mostra la nostra attenzione ai
dettagli.

Lavagna a parete - fissa

Le superfici di scrittura disponibili sono verde per gesso o bianca per
pennarello asciutto, entrambe sono magnetiche ed estremamente
resistenti.
La cornice decorativa, la mensola integrata per riporre gessi,
pennarelli e cancelletti e gli angoli arrotondati conferiscono alle
nostre lavagne un fascino accattivante.
L'opzione per marcature o linee e dimensioni, indelebili e resistenti
all’usura, consente alla lavagna di essere adatta ad ogni scopo.

Lavagna a libro

Questo sistema è ideale laddove è richiesta un'ampia area di
scrittura.
Le superfici di scrittura disponibili sono verdi per gesso o bianche
per pennarello asciutto e possono essere combinate.
L'opzione per marcature o linee e dimensioni, indelebili e resistenti
all’usura, consente alla lavagna di essere adatta ad ogni scopo.
Sono disponibili opzioni fisse o regolabili in altezza, con diversi
supporti: montaggio a parete per muri portanti e non portanti,
montaggio a pavimento e mobile.
Le lavagne possono essere dotate di vari schermi di proiezione.

Fissa

Regolabile

Lavagna a ghigliottina

Lavagna mobile

Dotata di una doppia superficie che ruota di 360 °, la lavagna mobile
è ideale per piccole stanze e si sposta facilmente. La sua maniglia di
bloccaggio consente di fermarla in diverse inclinazioni.
Sono disponibili molteplici finiture e le superfici magnetiche sono
disponibili in ceramica bianca per pennarelli a secco e in verde per
gesso.
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Questo sistema di lavagne è adatto per sale di formazione e scuole
poiché le informazioni possono essere visualizzate su una superficie
continua, su cui è possibile montare schermi di proiezione.
Le superfici di scrittura sono disponibili in bianco per pennarelli a
secco e in verde per gesso, entrambe magnetiche.
Nel caso di un sistema a doppia colonna, le lavagne possono essere
spostate indipendentemente. Questo viene fatto in modo fluido e
silenzioso per mezzo di binari di guida di precisione in colonne
tubolari.

