
Cabina elettorale dotata di una struttura perimetrale in estruso di 
alluminio e composta da tre lati, uniti tra loro da cerniere in 
tecnopolimero di colore nero.

I lati della cabina sono rivestiti da pannelli in polipropilene alveolare 
di colore grigio scuro che vengono inseriti all’interno della struttu-
ra.

La cabina elettorale è completa alle estremità inferiori e superiori 
di appositi tappi in plastica per protezione e appoggio a terra. 
E’ dotata di un piano scrittura in lamiera zincata che si fissa ad 
incastro nella struttura e può essere posizionato a cm 100 da terra 
e a cm 80 per agevolare l’espressione del voto delle persone diver-
samente abili.

La cabina è facilmente ripiegabile per un minimo ingombro.
Le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili 
e veloci.

Dimensioni
Aperta 100 x 100 x 200 cm
Chiusa 10x200

Peso 14 Kg

Accessori
– faretto a pinza
– Tendina

Cabine e accessori

CODICE  DESCRIZIONE

CABINA ELETTORALE POLIVALENTE CON PARETI RIGIDE

ARREDI ELETTORALIARREDI ELETTORALI

•  Stabilità garantita
•  Montaggio e smontaggio semplicissimo      
    senza ausilio di attrezzi
•  Minimo ingombro di stoccaggio 
    solo 10 cm
•  Polifunzionale per consentire il voto 
    anche a persone diversamente abili

86363               Tendina antistrappo - Classe 1 reazione al fuoco

 86824  Lampada interna per illuminazione cabina con pinza agganciabile alla struttura 
  (completa di cavo e interruttore)

Struttura rigida in tubolare tondo di alluminio, Ø 20 mm, spessore 1,5 mm.
Rivestita su tre lati in tessuto TNT antistrappo, materiale ignifugo certificato in classe 1,
infilato a sacchetto e fissato con molle.
Completa di asticella superiore per stabilizzare e di tendina in TNT.

Dimensioni   
Aperta  200 x 97 x 101 cm
Chiusa  200 x 97 x 13 cm

86359

86237             Cabina elettorale polivalente a pareti rigide



 BASAMENTO RETTANGOLARE

Realizzato in lamiera di acciaio zincata.
Completo di bussola per linserimento della piantana. 
Riempibile di sabbia o calcestruzzo.

 PIANTANA DA INNESTARE SU BASAMENTI O SOSTEGNI

Piantana realizzata in tubolare quadro da 40 x 40 x 1,5 mm zincato, completa di 
fori  0,95 mm per consentire l’installazione al tabellone.
Altezza cm 300 consigliata per bussola interrata  o cm 260 consigliata per base 
rettangolare a terra
Completa di viteria (2 bulloni, 2 viti, 2 rondelle)

 SUPPORTO A “T” ROVESCIA ANTI-INCIAMPO

Realizzata in tubolare quadro di acciaio zincato da 40 x 37,50 x 5 cm piatto
Ideale per fissaggio a marciapiede con viti autobloccanti (non incluse)

Pannello realizzato in lamiera zincata spessore 10/10 
mm. completo di bordatura di rinforzo su tutti i lati per 
rendere più rigido e sicuro il tabellone.

I tabelloni sono completi di asole per il fissaggio rapido 
sulla piantana, sono dotati di gocciolatoio per lo scolo 
delle acque piovane, sono utilizzabili su entrambi i lati 
e possono essere installati sia orizzontalmente che 
verticalmente, in posizione verticale può essere utiliz-
zato come bifacciale.

Fissaggio alle piantane tramite viteria per un sicuro e 
rapido aggancio.

Tabelloni elettorali e accessori

Piantana 
(cod. 86352-86220)

Bussola (cod. 86828) 86353 - Basamento rettangolare 94 x 25 x H 17 cm

86828 - Bussola da interrare o innestare nei basamenti 

86378 - Supporto a T rovescia 40 x 37,50 x 5 cm

86827 - Tabellone elettorale bifacciale 200 x 100 cm

86352 - Piantana in tubolare quadro 300 cm (con viteria)
86220 - Piantana in tubolare quadro 260 cm (con viteria)

 TABELLONE ELETTORALE 200 X 100 cm



Alloggio Militari

Coperte Ignifughe classe 1 con certificazione ministeriale per letto singolo 
(1 Piazza) in Misto Lana. 
Composizione: 50% Lana 50% Fibra Modacrilica 
Misura: 160x210cm 
Peso: 400gr / Mq Artigianalità e lavorazione 100% Made in Italy

86829 - Guanciale in fiocco di lattice.
Ergonomico, traspirante, antiacaro e antimuffa.
I fiocchi in lattice lo rendono più traspirante e adatto anche alla stagione calda.

 COMPLEMENTI

86818 - Coperte in misto lana  

86375 - Coprimaterasso in TNT con elastico

86367 - Coprimaterasso in cotone 80 X 190 cm con cappuccio elastico

0Y2290 - Coperta ingnifuga

86366 - Materasso in resina rivestito in tnt 
da 76 X 185 X 10 cme  

95658  - Kit lenzuola monouso in tnt 
   (due lenzuola più federa e asciugamano)  

 BRANDINA CON DOGHE IN LEGNO E ROTELLE
0C0727  - Struttura con doghe in legno e rotelle, completa di materasso.      
Dimensioni: aperta 80 x 190 x 27 cm - chiusa 105 x 80 x 36 cm

•  Misura brandina aperta cm 80 x 190 x 27

•  Misura brandina chiusa assemblata con materassino cm 105 x 80 x 36

•  Parti in ferro, tubo rotondo ø 25 mm - gambe in tubo tondo ø 22 mm

•  Doghe: 13 doghe multistrato di betulla di 53 x 8 mm

•  Verniciatura in polvere epossidica color alluminio

•  Accessori: 4 ruote di plastica color nero con perno in ferro 4 bulloni per 
fissare le ruote

•  Caratteristiche del materasso:

•  Materasso standard in eliocell di 10 cm di altezza, con tessuto in spun



 TAVOLI
Struttura portante in tubolare d’acciaio verniciato, gambe ripiegabili. 
Piano spessore 25 mm.
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Arredo seggi

Struttura in acciaio cromato con tubo Ø 20 mm
Scocca anatomica in polipropilene
Impilabili - confezione da 6 pezzi
003627 - 4 pezzi NERO     
003697 - 4 pezzi BLU        

Struttura in acciaio
Verniciato con polveri epossidiche
Scocca schienale e seduta in polipropilene
Impilabili - confezione da 4 pezzi
049529 - 4 pezzi NERO  
049530 - 4 pezzi BLU         
049531 - 4 pezzi ROSSO  

SEDIE

COLONNINA ESTENSIBILE

066579 - Colonnina cromata con nastro nero avvolgibile
066580 - Attacco a parete per nastro retrattile                     
066582 - Avvolgitore nastro nero fissaggio a parete                       
066581 - Portacartello A4 per colonnina                    

Pieghevole multi-uso in metallo
Confezione da 2 pezzi
Verniciato a polveri epossidiche
049518 - 2 pezzi NERO          

86350 - Dimensioni: aperto 200 x 70 x 75 cm
              chiuso 200 x 70 x 14 cm

0A8066 - Dimensioni: aperto 160 x 80 x 72 cm
                 chiuso 160 x 80 x 14 cm


