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Poltrona Forest

Aluminium                  Made in Italy 

Tavolo Wild Pouf Wild
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Collezioni: Orizon / Zebra Knit

Dondolo Lounge Zebra Knit

Collezione New Joint

Poltrona Lounge Zebra KnitPoltrona Lounge Forest
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Collezione Cliff Decò

Collezione Casilda

Collezioni: Cruise Alu / Panama / Scacco / Tribal

Hammok Panama
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Lettino doppio Cleo Alu

Lettino Cottage

Poltrona Relax Living Panama

Lettino CliffHammok Panama
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Collezione Key

Poltrona CliffSedia PanamaPoltrona Key

Collezione Moon Alu
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Collezione Cleo Alu

Collezione Cruise Teak

Collezione Tribal
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Poltrone Carousel:  Tessuto tecnico  /  Corda intreccio fitto  /  Corda piatta

Collezione Carousel

Collezione Como
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Sedute Mom e Table System

Collezione Tami

Sedia ThorSedia MikySedia RivieraDondolo Rio R50
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Casetta Highline®

Baule da esterno Armadio per attrezzi Mini garage

Lounge Box® Store Max®K
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Struttura mobile Shibuya

Chaise longue Swing
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Collezione Quatris Lettino Quatris

Collezione Desiree Rope

Collezione Miami
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Salotto Quatris

Collezione Sand

Lettino ButtonComponibile Stage
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Poltrona Trill Sgabello Trill Poltrona Net Sgabello Net

Tavolo Rio Alluminio

Basamento Frasca Tavolo Cube 140 / Sedia Erica
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Lettino Atlantico

Poltrona Komodo

Componibile KomodoSalotto Komodo
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Panca Amore

Lampada Pivot

Bancone Bar Cordiale

Lampada HollywoodLampada Funnel

Poltrona Queen of Love
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Home Fitting Party

Divisorio Groove

Cassetta Nebula

Lettino Slice

Bancone Marvy

Divisorio Cookie

Cache pot Assia

Panca Peanut
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Regista Sdraio
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Lettino Rimini - Ionio

Lettino Ultra

Lettino Adriatico
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Sedia Bistro Lampada Mooon!Poltrona Rythmic
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Sdraio SunsetLettino Sunset Comfort

Salotto Sunset Comfort
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Tavolo  Roma

Ombrellone Quadro

Tavolo Verrazano

Tavolo Cannes
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Collezione Beta

Collezione Diamond

Lettino DiamondOmbrellone Quadro
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Ombrellone Minosse

Basamenti

Ombrelloni Grandi Dimensioni
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Ombrellone King

Ombrelloni Canna del Capo

Realizzazioni a progetto

Ombrelloni in Makuti
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Stabilizza e allinea il tuo tavolo con i piedini 
FLAT®Equalizers

Offre Stabil ità al tuo tavolo con una semplice pressione del piano.

Permette l ’al l ineamento dei piani del tavolo

Si monta in pochi secondi . Non sono necessari attrezzi per il montaggio

Fa r isparmiare tempo , denaro . Nessuna frustrazione

Tecnologia idraulica di stabilizzazione riconosciuta

68%75%

56%86%

In che modo i prodotti FLAT possono 
aiutare la tua attività?

Come
funziona

“I tavoli sono 
incredibilmente stabili 

e fermi grazie a queste 
basi. Non prenderò mai 
più un’altra recensione 

Yelp negativa per colpa 
di tavoli che traballano!” 

“Non abbiamo 
tavoli traballanti grazie 

a FLAT! 
In più, risparmiamo un 

sacco di tempo nel 
preparare e allineare i 

tavoli ogni giorno”

“È davvero utile alla 
flessibilità del ristorante 

quando prenotano 
grandi gruppi: 

fantastico!”

“Nei miei ristoranti 
voglio solo FLAT. 

È fantastico!
Non c’è niente di 

meglio!”

Stabilizza i tavoli all’istante

Allinea tavoli adiacenti

Sempre in funzione

I piedi si regolano 
automaticamente ogni volta 
che la superficie del suolo 
cambia!

SI STABILIZZA AUTOMATICAMENTE

IL DISLIVELLO NON C’È PIÙ!

SENZA tecnologia FLAT® CON tecnologia FLAT®

Persone per cui l’uso di 
un tavolo traballante 
è fonte di fastidio e 

distrazione.

Persone per cui 
puntellare un tavolo 
con sottobicchieri, 
tovaglioli, pacchi 

di zucchero ecc. è 
antiestetico.

Persone che ci 
penserebbero due volte 

prima di tornare in un 
locale dove non si sono 

trovate bene per via 
della presenza di tavoli 

traballanti.

Persone per cui un 
tavolo traballante dà 

una pessima impressione 
del locale.

www.FlatTech.com

La soluzione n°1 
ai tavoli instabili

FLAT Technologies Ltd
Suite C7, Swan House Business Centre,
The Park, Market Bosworth, CV13 0LJ 
Regno Unito
T: +44 (0)844 247 9411
E: Info@FlatTech.com

FLAT Tech Inc. 
200 N Buffalo Grove Rd, Suite 200
Buffalo Grove, IL 60089  
Stati Uniti
T: 855 999 3528
E: CustServ@FlatTech.com

FLAT Pty Ltd 
Unit 35, 28 Barcoo Street
Chatswood, Sydney, N.S.W 2067 
Australia
T: +61 (0)2 9692 0035 
E: Info@FlatTech.com

www.FlatTech.com
USA • Regno Unito • Australia • Cina • Hong Kong

Diversi diritti di proprietà intellettuale riferiti al marchio, ai prodotti e alle 
tecnologie FLAT  sono stati depositati in tutto il mondo 

(vedi www.FlatTech.com/Patents).

Risparmia tempo non dovendo risistemare i tavoli
Risparmia denaro non dovendo offrire nuove bevande in 
sostituzione di quelle rovesciate
Elimina gli antiestetici cartoncini e puntelli da sotto il tavolo
Riduci la probabilità di rovesciare cibi e bevande e migliora la 
sicurezza
Proteggi il tuo brand, la tua immagine e la tua reputazione
Sfrutta spazi inutilizzati e aumenta le vendite
Aumenta la flessibilità e soddisfa le esigenze sia di persone singole 
che di gruppi 
Azzera le lamentele per tavoli traballanti 
Migliora la soddisfazione dei clienti
Incoraggia i clienti a tornare!

Basi per tavoli FLAT® 

Ingegnose, brevettate e premiate: le basi FLAT stabilizzano i tavoli 
automaticamente permettendo un allineamento perfetto!

Il sistema FLAT è sempre in funzione. Le nostre basi per tavoli si 
regolano automaticamente alle superfici irregolari rimanendo 
saldamente in posizione nonostante i vari spostamenti richiesti.

I prodotti FLAT sono realizzati con polimeri di alta qualità e certificati 
secondo gli standard BS EN 581-1:2006 & BS EN 581-3:2017 (Livello 
di contratto) in termini di stabilità, resistenza, durabilità e sicurezza. Il 
risultato: un prodotto di qualità eccezionale su cui poter contare.

Con oltre 40 basi autostabilizzanti tra cui scegliere, e le nostre 
opzioni di personalizzazione, siamo sicuri che troverai la base 
perfetta per i tuoi bisogni.

Table Bases
AUTO-ADJUST

*Alcuni rivestimenti sono soggetti a un quantitativo di ordine minimo.   **Avvertenza: Un piano di appoggio di peso e dimensioni superiori a quelli massimi raccomandati riduce la funzionalità e le prestazioni della tecnologia.  ***Disponibile solo con finitura lucida ed EP.

MaterialeGhisaGhisaGhisaAcciaio inox (304)Alluminio
BaseGS22KX22KX2230KX30KX36KT22PX23PT23UR17UR22UR30BR22DS22BX26CX26ST22SX26

FormaQuadratoCroce (X)Croce (X)Croce (X)Croce (X)Due piediniCroce (X)Due piediniRotondo (R)Rotondo (R)Rotondo (R)Rotondo (R)QuadratoCroce (X)Croce (X)Due piediniCroce (X)

FinituraVernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*

Vernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*

Vernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*Acciaio inoxLucida, EP (grigia), 

nero o antracite
Lucida,  

EP (grigio)
Lucida, EP (griga) oppure 

vernice in polvere nera

Lucida, EP (grigia) 
oppure vernice in 

polvere nera

Altezza720 mm720 mm720 mm 
28.35 in720 mm720 mm720 mm720mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm

Peso13 kg10 kg11.5 kg12 kg20,5 kg16 kg17 kg24,6 kg14 kg19,5 kg35 kg21,5 kg14.9 kg4,5 kg

3 kg 
5,6 kg  

Con peso 
opzionale 

Modello standard: 6,4 kg 
Con peso: 8,6 kg 

Modello piano a ribalta: 7,4 kg 
Con peso: 9,6 kg

5,2 kg 
6,3 kg  

Con peso opzionale

Piano di appoggio300 mm 330 mm 330 mm 330 mm445 mm330 mm290 mm290 mm330 mm330 mm330 mm330 mm300 mm345 mm345 mm345 mm375 mm

Gamba80 mm76 mm76 mm76 mm102 mm76 mm21 mm - 65 mm21 mm - 65 mm76 mm76 mm102 mm76 mm80 mm65 mm65 mm65 mm65 mm

Ingombro base565 mm560 mm560 x 750 mm760 mm915 mm560 mm574 mm574 mm425 mm550 mm760 mm559 mm565 mm670 mm660 mm560 mm670 mm

Larghezza400 mm430 mm505 mm570 mm680 mm128 mm432 mm165 mm425 mm550 mm760 mm559 mm414 mm490 mm480 mm105 mm476 mm

Dimensioni max piano  di 
appoggio (quadrato)**750 mm750 mm750 x 900 mm1050 mm1200 mm900 x 2100 mm750 mm900 x 2100 mm600 mm750 mm 1200 mm800 mm750 mm800 mm700 mm

Modello standard: 
900 x 1400 mm 

Modello piano a ribalta: 
800 x 1200 mm

800 mm

Dimensioni max piano  di 
appoggio (rotondo)**750 mm750 mm1050 mm1500 mm900 mm650 mm750 mm 1500 mm950 mm750 mm800 mm700 mm800 mm

Peso max piano di 
appoggio**16 kg16 kg16 kg20 kg25 kg35 kg20 kg35 kg18 kg18 kg25kg16 kg16 kg10 kg10 kgModello standard: 17 kg

Modello piano a ribalta: 14 kg10 kg

Opzione piano a ribaltaSì***Sì***SìStandard
Opzione altezza barSìSìSìSìSìSìSìSìSìSì***Sì**

Altezza bar:
Opzione anello poggiapiediSìSìSìSìSì

Altezza bar:
Altezza1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm

Altezza bar: 
Peso11 kg12.5kg13 kg21,5 kg18 kg18,9 kg28,6 kg20,5 kg36 kg6 kg

7,6 kg 
9,2 kg  

Con peso
Altezza bar: Peso con 

anello poggiapiedi12,5 kg14 kg14.5 kg22 kg37,5 kg

Altezza bar: dimensioni max 
piano di appoggio quadrato**600 mm600 x 900 mm900 mm1000 mm750 x1800 mm600 mm750 x1800 mm650 mm1000 mm650 mm650 mm 

Altezza bar: dimensioni max 
piano di appoggio rotondo**650 mm600 x 900 mm900 mm1200 mm650 mm 750 mm 1200 mm750 mm 750 mm

Nel mondo dell’ospitalità, tavoli che traballano e 
disallineati sono un tormento da anni. Il problema non 

viene quasi mai risolto in modo soddisfacente per il 
cliente comportando possibili ripercussioni sull’attività.

•
Leggi le risposte dei 1.093 partecipanti al sondaggio 

indipendente di YouGov. I fatti dimostrano che i tavoli 
traballanti e disallineati rappresentano una grossa 

sfida per il settore dell’hospitality e della ristorazione. 

IL
DISLIVELLO

CAMBIA

ESPANSIONE
COMPRESSIONE

68%75%

56%86%

In che modo i prodotti FLAT possono 
aiutare la tua attività?

Come
funziona

“I tavoli sono 
incredibilmente stabili 

e fermi grazie a queste 
basi. Non prenderò mai 
più un’altra recensione 

Yelp negativa per colpa 
di tavoli che traballano!” 

“Non abbiamo 
tavoli traballanti grazie 

a FLAT! 
In più, risparmiamo un 

sacco di tempo nel 
preparare e allineare i 

tavoli ogni giorno”

“È davvero utile alla 
flessibilità del ristorante 

quando prenotano 
grandi gruppi: 

fantastico!”

“Nei miei ristoranti 
voglio solo FLAT. 

È fantastico!
Non c’è niente di 

meglio!”

Stabilizza i tavoli all’istante

Allinea tavoli adiacenti

Sempre in funzione

I piedi si regolano 
automaticamente ogni volta 
che la superficie del suolo 
cambia!

SI STABILIZZA AUTOMATICAMENTE

IL DISLIVELLO NON C’È PIÙ!

SENZA tecnologia FLAT® CON tecnologia FLAT®

Persone per cui l’uso di 
un tavolo traballante 
è fonte di fastidio e 

distrazione.

Persone per cui 
puntellare un tavolo 
con sottobicchieri, 
tovaglioli, pacchi 

di zucchero ecc. è 
antiestetico.

Persone che ci 
penserebbero due volte 

prima di tornare in un 
locale dove non si sono 

trovate bene per via 
della presenza di tavoli 

traballanti.

Persone per cui un 
tavolo traballante dà 

una pessima impressione 
del locale.

www.FlatTech.com

La soluzione n°1 
ai tavoli instabili

FLAT Technologies Ltd
Suite C7, Swan House Business Centre,
The Park, Market Bosworth, CV13 0LJ 
Regno Unito
T: +44 (0)844 247 9411
E: Info@FlatTech.com

FLAT Tech Inc. 
200 N Buffalo Grove Rd, Suite 200
Buffalo Grove, IL 60089  
Stati Uniti
T: 855 999 3528
E: CustServ@FlatTech.com

FLAT Pty Ltd 
Unit 35, 28 Barcoo Street
Chatswood, Sydney, N.S.W 2067 
Australia
T: +61 (0)2 9692 0035 
E: Info@FlatTech.com

www.FlatTech.com
USA • Regno Unito • Australia • Cina • Hong Kong

Diversi diritti di proprietà intellettuale riferiti al marchio, ai prodotti e alle 
tecnologie FLAT  sono stati depositati in tutto il mondo 

(vedi www.FlatTech.com/Patents).

Risparmia tempo non dovendo risistemare i tavoli
Risparmia denaro non dovendo offrire nuove bevande in 
sostituzione di quelle rovesciate
Elimina gli antiestetici cartoncini e puntelli da sotto il tavolo
Riduci la probabilità di rovesciare cibi e bevande e migliora la 
sicurezza
Proteggi il tuo brand, la tua immagine e la tua reputazione
Sfrutta spazi inutilizzati e aumenta le vendite
Aumenta la flessibilità e soddisfa le esigenze sia di persone singole 
che di gruppi 
Azzera le lamentele per tavoli traballanti 
Migliora la soddisfazione dei clienti
Incoraggia i clienti a tornare!

Basi per tavoli FLAT® 

Ingegnose, brevettate e premiate: le basi FLAT stabilizzano i tavoli 
automaticamente permettendo un allineamento perfetto!

Il sistema FLAT è sempre in funzione. Le nostre basi per tavoli si 
regolano automaticamente alle superfici irregolari rimanendo 
saldamente in posizione nonostante i vari spostamenti richiesti.

I prodotti FLAT sono realizzati con polimeri di alta qualità e certificati 
secondo gli standard BS EN 581-1:2006 & BS EN 581-3:2017 (Livello 
di contratto) in termini di stabilità, resistenza, durabilità e sicurezza. Il 
risultato: un prodotto di qualità eccezionale su cui poter contare.

Con oltre 40 basi autostabilizzanti tra cui scegliere, e le nostre 
opzioni di personalizzazione, siamo sicuri che troverai la base 
perfetta per i tuoi bisogni.

Table Bases
AUTO-ADJUST

*Alcuni rivestimenti sono soggetti a un quantitativo di ordine minimo.   **Avvertenza: Un piano di appoggio di peso e dimensioni superiori a quelli massimi raccomandati riduce la funzionalità e le prestazioni della tecnologia.  ***Disponibile solo con finitura lucida ed EP.

MaterialeGhisaGhisaGhisaAcciaio inox (304)Alluminio
BaseGS22KX22KX2230KX30KX36KT22PX23PT23UR17UR22UR30BR22DS22BX26CX26ST22SX26

FormaQuadratoCroce (X)Croce (X)Croce (X)Croce (X)Due piediniCroce (X)Due piediniRotondo (R)Rotondo (R)Rotondo (R)Rotondo (R)QuadratoCroce (X)Croce (X)Due piediniCroce (X)

FinituraVernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*

Vernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*

Vernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*Acciaio inoxLucida, EP (grigia), 

nero o antracite
Lucida,  

EP (grigio)
Lucida, EP (griga) oppure 

vernice in polvere nera

Lucida, EP (grigia) 
oppure vernice in 

polvere nera

Altezza720 mm720 mm720 mm 
28.35 in720 mm720 mm720 mm720mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm

Peso13 kg10 kg11.5 kg12 kg20,5 kg16 kg17 kg24,6 kg14 kg19,5 kg35 kg21,5 kg14.9 kg4,5 kg

3 kg 
5,6 kg  

Con peso 
opzionale 

Modello standard: 6,4 kg 
Con peso: 8,6 kg 

Modello piano a ribalta: 7,4 kg 
Con peso: 9,6 kg

5,2 kg 
6,3 kg  

Con peso opzionale

Piano di appoggio300 mm 330 mm 330 mm 330 mm445 mm330 mm290 mm290 mm330 mm330 mm330 mm330 mm300 mm345 mm345 mm345 mm375 mm

Gamba80 mm76 mm76 mm76 mm102 mm76 mm21 mm - 65 mm21 mm - 65 mm76 mm76 mm102 mm76 mm80 mm65 mm65 mm65 mm65 mm

Ingombro base565 mm560 mm560 x 750 mm760 mm915 mm560 mm574 mm574 mm425 mm550 mm760 mm559 mm565 mm670 mm660 mm560 mm670 mm

Larghezza400 mm430 mm505 mm570 mm680 mm128 mm432 mm165 mm425 mm550 mm760 mm559 mm414 mm490 mm480 mm105 mm476 mm

Dimensioni max piano  di 
appoggio (quadrato)**750 mm750 mm750 x 900 mm1050 mm1200 mm900 x 2100 mm750 mm900 x 2100 mm600 mm750 mm 1200 mm800 mm750 mm800 mm700 mm

Modello standard: 
900 x 1400 mm 

Modello piano a ribalta: 
800 x 1200 mm

800 mm

Dimensioni max piano  di 
appoggio (rotondo)**750 mm750 mm1050 mm1500 mm900 mm650 mm750 mm 1500 mm950 mm750 mm800 mm700 mm800 mm

Peso max piano di 
appoggio**16 kg16 kg16 kg20 kg25 kg35 kg20 kg35 kg18 kg18 kg25kg16 kg16 kg10 kg10 kgModello standard: 17 kg

Modello piano a ribalta: 14 kg10 kg

Opzione piano a ribaltaSì***Sì***SìStandard
Opzione altezza barSìSìSìSìSìSìSìSìSìSì***Sì**

Altezza bar:
Opzione anello poggiapiediSìSìSìSìSì

Altezza bar:
Altezza1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm

Altezza bar: 
Peso11 kg12.5kg13 kg21,5 kg18 kg18,9 kg28,6 kg20,5 kg36 kg6 kg

7,6 kg 
9,2 kg  

Con peso
Altezza bar: Peso con 

anello poggiapiedi12,5 kg14 kg14.5 kg22 kg37,5 kg

Altezza bar: dimensioni max 
piano di appoggio quadrato**600 mm600 x 900 mm900 mm1000 mm750 x1800 mm600 mm750 x1800 mm650 mm1000 mm650 mm650 mm 

Altezza bar: dimensioni max 
piano di appoggio rotondo**650 mm600 x 900 mm900 mm1200 mm650 mm 750 mm 1200 mm750 mm 750 mm

Nel mondo dell’ospitalità, tavoli che traballano e 
disallineati sono un tormento da anni. Il problema non 

viene quasi mai risolto in modo soddisfacente per il 
cliente comportando possibili ripercussioni sull’attività.

•
Leggi le risposte dei 1.093 partecipanti al sondaggio 

indipendente di YouGov. I fatti dimostrano che i tavoli 
traballanti e disallineati rappresentano una grossa 

sfida per il settore dell’hospitality e della ristorazione. 

IL
DISLIVELLO

CAMBIA

ESPANSIONE
COMPRESSIONE

68%75%

56%86%

In che modo i prodotti FLAT possono 
aiutare la tua attività?

Come
funziona

“I tavoli sono 
incredibilmente stabili 

e fermi grazie a queste 
basi. Non prenderò mai 
più un’altra recensione 

Yelp negativa per colpa 
di tavoli che traballano!” 

“Non abbiamo 
tavoli traballanti grazie 

a FLAT! 
In più, risparmiamo un 

sacco di tempo nel 
preparare e allineare i 

tavoli ogni giorno”

“È davvero utile alla 
flessibilità del ristorante 

quando prenotano 
grandi gruppi: 

fantastico!”

“Nei miei ristoranti 
voglio solo FLAT. 

È fantastico!
Non c’è niente di 

meglio!”

Stabilizza i tavoli all’istante

Allinea tavoli adiacenti

Sempre in funzione

I piedi si regolano 
automaticamente ogni volta 
che la superficie del suolo 
cambia!

SI STABILIZZA AUTOMATICAMENTE

IL DISLIVELLO NON C’È PIÙ!

SENZA tecnologia FLAT® CON tecnologia FLAT®

Persone per cui l’uso di 
un tavolo traballante 
è fonte di fastidio e 

distrazione.

Persone per cui 
puntellare un tavolo 
con sottobicchieri, 
tovaglioli, pacchi 

di zucchero ecc. è 
antiestetico.

Persone che ci 
penserebbero due volte 

prima di tornare in un 
locale dove non si sono 

trovate bene per via 
della presenza di tavoli 

traballanti.

Persone per cui un 
tavolo traballante dà 

una pessima impressione 
del locale.

www.FlatTech.com

La soluzione n°1 
ai tavoli instabili

FLAT Technologies Ltd
Suite C7, Swan House Business Centre,
The Park, Market Bosworth, CV13 0LJ 
Regno Unito
T: +44 (0)844 247 9411
E: Info@FlatTech.com

FLAT Tech Inc. 
200 N Buffalo Grove Rd, Suite 200
Buffalo Grove, IL 60089  
Stati Uniti
T: 855 999 3528
E: CustServ@FlatTech.com

FLAT Pty Ltd 
Unit 35, 28 Barcoo Street
Chatswood, Sydney, N.S.W 2067 
Australia
T: +61 (0)2 9692 0035 
E: Info@FlatTech.com

www.FlatTech.com
USA • Regno Unito • Australia • Cina • Hong Kong

Diversi diritti di proprietà intellettuale riferiti al marchio, ai prodotti e alle 
tecnologie FLAT  sono stati depositati in tutto il mondo 

(vedi www.FlatTech.com/Patents).

Risparmia tempo non dovendo risistemare i tavoli
Risparmia denaro non dovendo offrire nuove bevande in 
sostituzione di quelle rovesciate
Elimina gli antiestetici cartoncini e puntelli da sotto il tavolo
Riduci la probabilità di rovesciare cibi e bevande e migliora la 
sicurezza
Proteggi il tuo brand, la tua immagine e la tua reputazione
Sfrutta spazi inutilizzati e aumenta le vendite
Aumenta la flessibilità e soddisfa le esigenze sia di persone singole 
che di gruppi 
Azzera le lamentele per tavoli traballanti 
Migliora la soddisfazione dei clienti
Incoraggia i clienti a tornare!

Basi per tavoli FLAT® 

Ingegnose, brevettate e premiate: le basi FLAT stabilizzano i tavoli 
automaticamente permettendo un allineamento perfetto!

Il sistema FLAT è sempre in funzione. Le nostre basi per tavoli si 
regolano automaticamente alle superfici irregolari rimanendo 
saldamente in posizione nonostante i vari spostamenti richiesti.

I prodotti FLAT sono realizzati con polimeri di alta qualità e certificati 
secondo gli standard BS EN 581-1:2006 & BS EN 581-3:2017 (Livello 
di contratto) in termini di stabilità, resistenza, durabilità e sicurezza. Il 
risultato: un prodotto di qualità eccezionale su cui poter contare.

Con oltre 40 basi autostabilizzanti tra cui scegliere, e le nostre 
opzioni di personalizzazione, siamo sicuri che troverai la base 
perfetta per i tuoi bisogni.

Table Bases
AUTO-ADJUST

*Alcuni rivestimenti sono soggetti a un quantitativo di ordine minimo.   **Avvertenza: Un piano di appoggio di peso e dimensioni superiori a quelli massimi raccomandati riduce la funzionalità e le prestazioni della tecnologia.  ***Disponibile solo con finitura lucida ed EP.

MaterialeGhisaGhisaGhisaAcciaio inox (304)Alluminio
BaseGS22KX22KX2230KX30KX36KT22PX23PT23UR17UR22UR30BR22DS22BX26CX26ST22SX26

FormaQuadratoCroce (X)Croce (X)Croce (X)Croce (X)Due piediniCroce (X)Due piediniRotondo (R)Rotondo (R)Rotondo (R)Rotondo (R)QuadratoCroce (X)Croce (X)Due piediniCroce (X)

FinituraVernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*

Vernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*

Vernice in polvere nero goffrata (finitura standard). 
Zincatura*Acciaio inoxLucida, EP (grigia), 

nero o antracite
Lucida,  

EP (grigio)
Lucida, EP (griga) oppure 

vernice in polvere nera

Lucida, EP (grigia) 
oppure vernice in 

polvere nera

Altezza720 mm720 mm720 mm 
28.35 in720 mm720 mm720 mm720mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm720 mm

Peso13 kg10 kg11.5 kg12 kg20,5 kg16 kg17 kg24,6 kg14 kg19,5 kg35 kg21,5 kg14.9 kg4,5 kg

3 kg 
5,6 kg  

Con peso 
opzionale 

Modello standard: 6,4 kg 
Con peso: 8,6 kg 

Modello piano a ribalta: 7,4 kg 
Con peso: 9,6 kg

5,2 kg 
6,3 kg  

Con peso opzionale

Piano di appoggio300 mm 330 mm 330 mm 330 mm445 mm330 mm290 mm290 mm330 mm330 mm330 mm330 mm300 mm345 mm345 mm345 mm375 mm

Gamba80 mm76 mm76 mm76 mm102 mm76 mm21 mm - 65 mm21 mm - 65 mm76 mm76 mm102 mm76 mm80 mm65 mm65 mm65 mm65 mm

Ingombro base565 mm560 mm560 x 750 mm760 mm915 mm560 mm574 mm574 mm425 mm550 mm760 mm559 mm565 mm670 mm660 mm560 mm670 mm

Larghezza400 mm430 mm505 mm570 mm680 mm128 mm432 mm165 mm425 mm550 mm760 mm559 mm414 mm490 mm480 mm105 mm476 mm

Dimensioni max piano  di 
appoggio (quadrato)**750 mm750 mm750 x 900 mm1050 mm1200 mm900 x 2100 mm750 mm900 x 2100 mm600 mm750 mm 1200 mm800 mm750 mm800 mm700 mm

Modello standard: 
900 x 1400 mm 

Modello piano a ribalta: 
800 x 1200 mm

800 mm

Dimensioni max piano  di 
appoggio (rotondo)**750 mm750 mm1050 mm1500 mm900 mm650 mm750 mm 1500 mm950 mm750 mm800 mm700 mm800 mm

Peso max piano di 
appoggio**16 kg16 kg16 kg20 kg25 kg35 kg20 kg35 kg18 kg18 kg25kg16 kg16 kg10 kg10 kgModello standard: 17 kg

Modello piano a ribalta: 14 kg10 kg

Opzione piano a ribaltaSì***Sì***SìStandard
Opzione altezza barSìSìSìSìSìSìSìSìSìSì***Sì**

Altezza bar:
Opzione anello poggiapiediSìSìSìSìSì

Altezza bar:
Altezza1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm1035 mm

Altezza bar: 
Peso11 kg12.5kg13 kg21,5 kg18 kg18,9 kg28,6 kg20,5 kg36 kg6 kg

7,6 kg 
9,2 kg  

Con peso
Altezza bar: Peso con 

anello poggiapiedi12,5 kg14 kg14.5 kg22 kg37,5 kg

Altezza bar: dimensioni max 
piano di appoggio quadrato**600 mm600 x 900 mm900 mm1000 mm750 x1800 mm600 mm750 x1800 mm650 mm1000 mm650 mm650 mm 

Altezza bar: dimensioni max 
piano di appoggio rotondo**650 mm600 x 900 mm900 mm1200 mm650 mm 750 mm 1200 mm750 mm 750 mm

Nel mondo dell’ospitalità, tavoli che traballano e 
disallineati sono un tormento da anni. Il problema non 

viene quasi mai risolto in modo soddisfacente per il 
cliente comportando possibili ripercussioni sull’attività.

•
Leggi le risposte dei 1.093 partecipanti al sondaggio 

indipendente di YouGov. I fatti dimostrano che i tavoli 
traballanti e disallineati rappresentano una grossa 

sfida per il settore dell’hospitality e della ristorazione. 

IL
DISLIVELLO

CAMBIA

ESPANSIONE
COMPRESSIONE

KX30KX22 SX26
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Marmo

Laminato Ottonato

Stratificato

Fenix

RIPIANI

Elliot

Nolita

Easy

Arki - Base

Arki - Table

Fluxo

Ypsilon

Lunar

Bold

Inox

Inox
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Inox Jamaica

Buddy Sofa

Buddy 211

Tribeca  LoungeTribeca Sofa Lounge

Buddy 214Buddy Pouf

VicFolkJazz

Inox
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Ines

Skin

Collezione Lazy

Fifties

Academy

Love

Love

Gala

Atollo
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Dining room: Seduta Liberty / Tavolo Vortex

Tavolo Mikado

Poltrona Lounge Coco

Tavolo Stellar



www.casadelbambu.it

www.azzolini.it

Via Volta, 2/4 - 37010 Affi (VR)
 Tel. 045 6200150 - e-mail: affi@azzolini.it

V.lo La Ponta, 52 - 37015 Domegliara (VR)
 Tel. 045 6861538 - e-mail: info@azzolini.it

Via Carducci, 2 - 37010 Affi (VR)
 Tel. 045 7235942 - e-mail: casadelbambu@azzolini.it


