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Dal 1985 Tagliabue Sistemi propone strumenti e sistemi di comunicazione da integrare in strutture
esistenti; offre un qualificato servizio di studio e consulenza per la progettazione di spazi riservati alla
comunicazione; progetta e realizza soluzioni complete per le diverse esigenze aziendali: meeting room,
sale riunioni, aule di formazione, sale direzionali, auditorium, videoconference room.

Since 1985 Tagliabue Sistemi has been offering tools and communication systems to be integrated in
existing infrastructures, it offers a qualified service of study and consulting, it projects and manufactures
complete solutions to meet different business needs: meeting rooms, training rooms, boardrooms,
auditoriums and videoconference rooms.

Elementi e sistemi per spazi ed eventi di comunicazione



Totem Lift

Supporto regolabile in altezza per display di grande formato (60-80”)



Totem Lift

Il Supporto è attrezzabile con mensole per sistemi di videoconferenza e relative telecamere



Totem Lift
È realizzato in metallo verniciato a polvere epossidica in colore 
bianco RAL 9016 opaco.

Dimensioni complessive  mm 920x675x H 1780 – base inferiore  
dotata di 4 ruote piroettanti con portata complessiva di Kg 300.

Struttura verticale dotata di colonna di sollevamento per la 
regolazione in altezza  del display – escursione max mm 400 –
portata sollevamento  max 2000N.

Il passaggio cavi avviene all’interno della struttura verticale, 
chiusa posteriormente da un pannello ispezionabile e dotata di 
una presa multipla a 3 posti. I cablaggi trovano adeguata 
collocazione nelle due catene portacavi posizionate sul lato 
posteriore del display.

Per una corretta movimentazione la colonna verticale 
portamonitor è dotata di due maniglie ergonomiche.



Elaborati grafici -Technical drawings

La colonna del supporto ha un’altezza di mm. 1780.
Con monitor di circa 70” ha un’altezza da 1842 a 2242 mm. 



Elaborati grafici – Technical drawings

Le dimensioni della base con ruote del supporto sono: larghezza mm. 920 x prof. 675



Grazie per l’attenzione

Tagliabue Sistemi Srl
Via Marco Polo 25
20822 BARUCCANA DI SEVESO (MB - ITALY)
tel. +39 0362 501524 - 523762 - 509253
fax +39 0362 508106
www.tagliabuesistemi.com
info@tagliabuesistemi.com
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