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SCHEDA TECNICA



MP2021

SNODO IN POLIAMMIDE



MP2021

ELETTRIFICHE A RICHIESTA



MP2021
DESCRIZIONE TECNICA

Postazione stampa dimensionalmente conforme alle raccomandazioni FIFA/UEFA/FIBA.
MP2021 di OMSI ridefinisce gli spazi di lavoro per i giornalisti con il massimo della razionalità e della funzionalità, ha 
un design pulito ed elegante ed ha un ingombro estremamente ridotto. 
La particolarità di questo prodotto è l’innovativo snodo per la chiusura del piano di lavoro, completamente in poliam-
mide, resistente agli agenti atmosferici e particolaremente indicato per le zone ad alta umidità e concentrazione salina.
Lo snodo è dotato di rallentatore di frenata in gomma per attutire il movimento di chiusura del piano.
A richiesta il piano può anche essere fisso.
La struttura portante in acciaio FE360 è composta da due gambe laterali in tubolare 80 x 40 mm collegate da una trave 
in tubolare 80 x 30 mm saldata. 
I piedi in lamiera, in piatto spessore 8 mm, hanno 3 punti di fissaggio ciascuno e sono saldati alle gambe laterali. 
Il piano di lavoro è in HPL (ideale per zone all’aperto e umide) ha una dimensione di 460 x 300 x 10 mm.
I moduli studiati sono da 2 e da 3 postazioni. resistenza, durata e sicurezza del tavolo 3° livello EN 15372:2016
Tutte le parti metalliche hanno finitura di cataforesi e verniciatura a polveri colore grigio RAL 9006. 
Fissaggio della postazione in 4 punti direttamente sulla pedata a mezzo tasselli ad espanzione M8 / M10.

DIMENSIONI: 
profondità totale con piano chiuso 170 mm, 
profondità totale con piano aperto 370 mm, 
profondità piano di lavoro ribaltabile 300 mm, 
larghezza piano di lavoro 460 mm, 
spessore del piano di lavoro 10 mm. 



Stadio “Guido Teghil” Lignano sabbiadoro - Pordenone, Italia





Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317 

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it

made in italy
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