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tagliabue sistemi

per spazi ed eventi di comunicazione

FLAT

Flat is a modular system for
training, meeting and
conference rooms. Flat
includes the range of writing
surfaces in white enamel
steel Write, , and the screens
Look suitable for
videoprojection, also
versatile and that can be
combined  in many different
ways with the writing
surfaces Write.
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Flat è un sistema modulare
per aule di formazione, sale
riunioni e sale conferenze.
Flat comprende la serie di
superfici di scrittura in
acciaio porcellanato Write,
variamente componibili, e gli
schermi Look per la
videoproiezione, anch’essi
versatili e abbinabili in
diverse combinazioni con le
superfici di scrittura Write.
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ACCESSORI  -  AACCCCEESSOORRIIEESS

“e3" GARANZIA ILLIMITATA - ““ee33""  FFOORREEVVEERR  WWAARRRRAANNTTYY

FLAT

SIMPLE WRITE  
Lavagna in acciaio porcellanato bianco “e3” per  scrittura con pennarelli, di cm. L.152/182/242 x P.3,5 x H.122 con profilo
perimetrale in alluminio anodizzato argento e angolari in PVC colore grigio chiaro.
Magnetic white “e3” enamel steel board suitable to write with dry markers, available in the following dimensions:
W.152/182/242xD.3,5xH.122 with silver anodized aluminum frame and rounded light grey polypropylene corners.

SLIDE WRITE
Caratteristiche come ”SIMPLE WRITE” ma con profilo superiore attrezzato per lo scorrimento della lavagna a fogli mobili.
As above described but with upper equipped rail for sliding flipchart.

MULTIWRITE  
Lavagna componibile in acciaio porcellanato bianco “e3” per scrittura con pennarelli,  con profili perimetrali in alluminio
anodizzato argento  e con profilo superiore attrezzato per lo scorrimento della lavagna a fogli mobili.
Modular magnetic white “e3” enamel steel board suitable to write with dry markers, with silver anodized aluminum frame
and upper equipped rail for sliding flipchart.

Sistema schermo-lavagne  composto da 1 schermo LOOK centrale con telo di proiezioni in fibra di vetro e 2 lavagne bianche
WRITE laterali. Profilo perimetrale in alluminio anodizzato argento e profilo superiore attrezzato per lo scorrimento della
lavagna a fogli mobili. Disponibile in altezze di cm. 152/182.
Screen-board system with one central screen LOOK made of fiber glass and 2 side whiteboards WRITE. Silver anodized
aluminum frame and upper equipped rail for sliding flipchart. Available with heights of cm. 152 and 182.

Schermo per proiezione realizzato con telo in fibra di vetro su pannello rigido. Profilo perimetrale in alluminio anodizzato
argento e angolari in PVC colore grigio chiaro. Dimensioni disponibili da cm. 200x150 a cm. 240x180
Projection screen made of fiber glass on rigid panel. Silver anodized aluminum frame and rounded light grey polypropylene
corners. Available dimensions from W. 200xH.150 to cm. 240xH.180.

Lavagna a fogli mobili di cm. L.77xH.120/150/180, scorrevole ed estraibile con morsetto in estruso di alluminio per la
sospensione dei fogli. Cornice in alluminio anodizzato argento e pannello in laminato bianco adatto alla scrittura.
Compatibile con tutte le tipologie di fogli formato 100x70 in commercio. 
Flip chart cm. W.77xH.120/150/180, sliding and extractable with aluminum clip to hang the paper sheets. Silver anodized
aluminum frame and white laminate panel suitable for writing. Suitable for all sheets pads of cm. 100x70.

MENSOLA PER LAVAGNE cm. L.50xP.10 verniciata
PAINTED PEN TRAY FOR BOARDS, cm. W.50xD.10 

VALIGETTA CON KIT ACCESSORI PER LAVAGNE contenente: 
• pennarelli • cancellino magnetico • panni ricambio per cancellino magnetico •  dischetti magnetici • pulitore spray.
SET OF ACCESSORIES FOR WHITEBOARDS with:  
• dry markers • magnetic eraser • replaceable papers for magnetic eraser • magnets • cleaning spray.

Le superfici di scrittura in acciaio porcellanato “e3” prodotte da PolyVision rispondono a specifiche caratteristiche
qualitative e hanno garanzia illimitata. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.polyvision.com
Su tutte le superfici di scrittura in acciaio porcellanato “e3” si possono utilizzare dischetti e accessori magnetici.
Polyvision “e3” enamel steel surface is guaranteed forever and answer to specific quality features. For further information
visit the following website: www.polyvision.com. On every “e3” enamel steel surface can be used magnetic accessories.



FLAT FLAT

WRITE
Superficie di scrittura in
acciaio porcellanato per
aule di formazione, sale
riunioni e sale
conferenze. Disponibile
in varie misure, con o
senza profilo per lo
scorrimento di una
lavagna a fogli mobili,
può essere integrata con
le più moderne
tecnologie di
trasferimento digitale
dei dati  per le diverse
esigenze di
comunicazione.

WRITE
White enamel steel
writing surface for
training, meeting and
conference rooms.
Available in several
sizes, with or without
frame that enables the
sliding of one or more
flip charts, it can be
arranged with the most
modern technologies of
digital data transfer for
many different
communication needs. 

LOOK&WRITE
Composizione modulare;
le superfici di scrittura
WRITE possono essere
variamente combinate
con gli schermi di
videoproiezione LOOK ed
integrate con le più
moderne tecnologie per
soddisfare le diverse
esigenze di
comunicazione.

LOOK&WRITE
Modular composition;
the writing surfaces
WRITE can be combined
in many different ways
with screens for
videoprojetion LOOK  and
can be integrated with
the most modern
technologies to satisfy
the different needs of
communication.

MULTIWRITE
Composizione modulare
di superfici di scrittura
in acciaio porcellanato.
La modularità del
sistema e la sua estrema
versatilità permettono
varie combinazioni per
le diverse esigenze di
comunicazione.

MULTIWRITE
Modular composition of
enamel steel boards. The
modular system and its
extremely versatility
allow many
combinations for
different needs of
communication.

LOOK
Schermo in tessuto di fibra di vetro per videoproiezione, disponibile in varie
misure, adatto per aule di formazione, sale riunioni e sale conferenze.

LOOK
Fiber glass screen for videoprojection, available in many different sizes,
suitable for training rooms, meeting and conference room.

MOBILE PAPER
Lavagna a fogli mobili con chiusura adattabile a
qualsiasi preforatura del foglio.

MOBILE PAPER
Flip chart suitable with papers of all dimensions.
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