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48 - Sedili, tavoli, gambe, roll bar e portaoggetti
Sedili, tavoli, gambe, roll bar e portaoggetti 48

Boating simply

Gamba tavolo Giant Electric
ELECTRIC Fabbricata in alluminio lucidato a specchio e anodizzato. Equipaggiata con motore

elettrico ultra-silenzioso con motoriduttore ad angolo che permette un ingombro
minimo sotto il piano della base. Tri-telescopica. 

Gambe tavoloCodice V Consumo 
W

Altezza 
mm

Base extra 
piatta Ø

mm

Tubi Ø
mm

Piastra 
tavolo 

mm

Kit allungamento 
OPTIONAL

Pannello
di controllo 
OPTIONAL

48.720.12 12 50 355/712 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 
48.724.02 48.720.30

48.720.24 24 50 355/712 305 100/88/72 305x305 48.724.01; 
48.724.02 48.720.30

E 48.720.30

 

Pannello di controllo per gamba tavolo elettrica
ELECTRIC Completo di: - interruttore a bascula “Marina” (ON)-OFF-(ON) con ritorno a molla e

LED di controllo; - fusibile di sicurezza; - cover posteriore di protezione cablaggi.
Include sensore di posizione che consente di regolare il fine corsa in discesa e di
impostare un’altezza di arresto superiore a quella della gamba tavolo totalmente
compressa.

 

Gambe tavoloCodice V  mm
48.720.30 12/24 119x69

 

Piastra superiore per tavolo ribaltabile
Fabbricata in alluminio anodizzato + maniglione in acciaio inox AISI 316. Predisposta per essere
installata su nostro supporto tavolo 48.720.01 fornisce un solido appoggio per i tavoli ribaltabili.
Equipaggiata da 2 vani porta-lattine/bicchieri + 1 vano porta-bottiglie utilizzabili con il tavolo chiuso.

 Piede tavolo | Supporti tavoloCodice  mm Da installare su
48.725.01 400x435 48.720.01

 

E 48.724.01

E 48.724.01 + 48.724.02

Slitte scorrevoli per tavoli a ribalta
Da applicare sotto la piastra tavolo 48.720.01 e 48.720.03 (già predisposta). 
Slitte in alluminio anodizzato, supporti e cilindri telescopici in acciaio inox 316 lucidato a specchio.

 Supporti tavolo Gambe e supporti tavoloCodice Descrizione
48.724.01 Kit estensione su 1 lato
48.724.02 Kit estensione per secondo lato*

* Da ordinare in aggiunta al 48.724.01.

 

Supporto tavolo
GAS SPRING / 
MOLLA A GAS

In alluminio anodizzato, con sollevamento automatico tramite molla a gas. 
E’ progettato con il basamento estremamente basso, onde non creare ingombro
ai piedi. Per altre altezze richiedere specificatamente minimo 10 pz. 

 Piede tavolo | Supporti tavoloCodice Altezza mm Rotazione Ø colonna mm Basamento mm
48.652.00 470/720 360° 80/73 245x340




