Tavolo per la sostituzione del tabellone
PK970

Tavolo progettato per una rapida e comoda sostituzione del tabellone di un canestro da basket.
È dotato di ruote per il trasporto.
Le dimensioni sono di 2.050 x 830 x 1.700 mm ed è costruito completamente in acciaio. È costituito da una struttura di base
inferiore e da un piano superiore regolabile in altezza.
La base è formata da una struttura tubolare che funge da supporto per il piano ed è collocata su quattro ruote con fascia in
gomma e freno automatico.
Il piano consiste di un telaio con una lamiera superiore su cui viene appoggiato il tabellone per essere sostituito. Dispone di
viti su ciascuno dei quattro angoli per la regolazione dell’altezza del piano in funzione del tabellone del canestro.
Prevede inoltre due supporti in lamiera chiudibili per il corretto fissaggio del tabellone durante le operazioni di montaggio e
smontaggio. Sul piano si trova un fermo dotato di protezione in neoprene per appoggiare l’anello del tabellone in posizione
orizzontale.
L’intera struttura del tavolo è verniciata di colore bianco.
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