Manifattura del Tigullio

Dal 1949 soluzioni per la comunicazione

Manifattura del Tigullio nasce dalle successive evoluzioni di
una società costituita nel 1949, è impegnata da oltre 30 anni
nella progettazione e realizzazione di materiali per la scrittura e la comunicazione. Per questo l’attuale produzione rappresenta quanto di meglio possa offrire il mercato nazionale
ed internazionale. Qualità e versatilità si riconoscono in ogni
ambito dell’azienda e ne costituiscono una caratterizzazione
forte: qualità non solo dei materiali e della mano d’opera
utilizzati, ma soprattutto dei processi produttivi interamente
made in italy; versatilità nell’incontrare le esigenze della
clientela e nella capacità di sviluppare rapidamente prodotti
“su misura”. Particolare attenzione merita la lavagna che, pur
evolvendosi nei materiali e nelle tecniche costruttive, resta un
elemento insostituibile nella comunicazione diretta: anzi, dal
tradizionale uso scolastico, essa è entrata negli ambienti più
diversi: uffici, industrie, ecc. evolvendo così anche il proprio
aspetto, per poter ben figurare anche in contesti diversi.
Tutti i prodotti sono realizzati in conformità alle direttive CE
sulla sicurezza ed in particolare conforme alla norma UNI EN
14434:2005 (requisiti ergonomici, tecnici e di sicurezza per
le superfici verticali di scrittura montate a parete e superfici strutturalmente indipendenti per l’utilizzo nei locali per
l’insegnamento e la formazione, per esempio le aule per le
lezioni nelle scuole, nelle università, ecc.)
Manifattura del Tigullio came about as a result of successive evolutions of a company set up in 1949 which, for over
30 years, has designed and produced writing and communication materials. That is why our present production is the
very best there is both on the national and the international
markets. Our mission is to provide quality and versatility and
these qualities are apparent in every area of the company.
They are our strongest point. Quality is found not only are
the materials we use and in the workmanship, but also in the
production process which is entirely made in Italy. Versatility
is found in the way we try to meet our customers’ needs
and our ability to develop “made to measure” products
speedily. We are especially proud of our blackboards which,
while the materials and construction methods have changed,
are still today one of the most direct communication tools.
In fact, blackboards are no longer used only in the classroom
but now have a place in such diverse surroundings as offices factories, conference centres etc. Consequently, the traditional design has been developed so that the blackboard
doesn’t appear out of place in the most high tech of offices.
All our products are made to comply with EC safety regulations, particularly the UNI EN 14434:2005 (ergonomic, safety
and technical requisites for wall mounted vertical surfaces
and structurally free standing surfaces for use in teaching
and training locations such as schools universities etc).
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Dal 1949 soluzioni per la comunicazione
Since 1949 communication solutions
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Lavagne porcellanate
Enamelled steel boards

Le lavagne porcellanate comprendono un’ampia gamma di prodotti
caratterizzati dall’utilizzo di superfici in acciaio smaltato porcellanato. Il materiale d’assoluta qualità, unito alla cura artigianale con la
quale sono ancora oggi realizzate, fanno sì che le lavagne porcellanate MDT si distinguano per la funzionalità, versatilità e durata
nel tempo. Il design delle cornici conferisce alle lavagne una linea
moderna ed accattivante capace di integrarsi in ogni contesto.
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The Enamelled steel boards include a large range of products
characterized by the use of surfaces in enamelled steel. The high
quality material and the traditional craftsmanship, still used today,
mean that the MDT enamelled boards are outstanding for functionality, versatility and duration over time. The frames’ design
gives the boards a modern style, suitable for every environment.
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Lavagne porcellanate bianche
White enamelled boards

The enamelled boards have a surface in highly resistant enamelled
steel guaranteed with normal and correct use, for 20 years. Only use
only dry erasable felt-tip pens should be used for writing on them.
The frame is realized in natural anodised aluminium with profiles
that guarantee strength and solidity over time, even for the large
sizes. The board has an aluminium chalk tray, reclining or click inserted. The board can be wall hung and suitable for educational uses.

Le lavagne porcellanate bianche sono dotate di una superficie in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza garantita 20 anni per una
normale e corretta utilizzazione. Scrivibile con penne a feltro cancellabili a secco. La cornice è realizzata in alluminio anodizzato naturale,
con profili che garantiscono robustezza e solidità anche per i formati
più grandi. La lavagna è corredata di portagesso in alluminio, ribaltabile o inseribile a scatto e predisposta per il fissaggio a parete. Per tali
caratteristiche la lavagna è finalizzata ad un intensivo utilizzo didattico.

B

H
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

BLM/153

45 x 60 cm

BLM/154

60 x 90 cm

BLM/156

90 x 120 cm

BLM/157

100 x 150 cm

BLM/158

100 x 200 cm

BLM/159

120 x 240 cm

BLM/160

120 x 360 cm

BLM/161

120 x 300 cm
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Lavagne bianche rigate
Lined whiteboards

Lavagne con superficie verde
Chalk boards enamel green

Le lavagne magnetiche bianche hanno una superficie in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza garantita 20 anni per una normale e
corretta utilizzazione. Disponibili nelle versioni con pentagramma musicale (1), quadrettate (2) con lato di cm. 5, rigate (3) con interlinea di cm. 5.
queste lavagne sono adatte per la scrittura con penne a feltro cancellabili a secco. La cornice in alluminio anodizzato naturale è predisposta per
l’inserimento del portagesso nella versione ribaltabile o a scatto oltre che del sistema di fissaggio a parete. The magnetic white boards have a highly resistant enamelled steel surface guaranteed for 20 years with a normal and correct use. Available with musical pentagram (1), 5 cm squares
(2) or lines 5 cm apart. These boards can be written on with dry erasable felt tip pens. The frame in natural anodised aluminium, can include the
chalk tray in the reclining version or click inserted, and can be hung on the wall.

Le lavagne magnetiche colorate sono realizzate in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza di colore verde. La superficie garantita
20 anni per una normale e corretta utilizzazione è indicata per la scrittura con gessi bianchi o colorati. La cornice è realizzata con profili in
alluminio anodizzato naturale. Le lavagne sono dotate di portagesso in alluminio nella versione ribaltabile o inseribile a scatto e di sistema di
fissaggio a parete. / The green magnetic boards are in highly resistant enamelled steel. The surface, guaranteed for 20 years with normal and
correct use, can be written on with white or coloured chalks. The frame is realized with aluminium anodised profiles. The frame can include the
chalk tray in the reclining version or click inserted, and can wall hung.

B

B

H

H

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxBxP)

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

BLM/356 P

100 x 120 cm

LM/154 V

60 x 90 cm

BLM/357 P

120 x 150 cm

LM/156 V

90 x 120 cm

BLM/358 P

120 x 200 cm

LM/157 V

100 x 150 cm

BLM/356 Q / R*

100 x 120 cm

LM/158 V

100 x 200 cm

BLM/357 Q / R*

120 x 150 cm

LM/159 V

120 x 240 cm

BLM/358 Q / R*

120 x 200 cm

LM/160 V

120 x 360 cm

BLM/360 Q / R*

120 x 300 cm

LM/161 V

120 x 300 cm

* Q = QUADRETTATE , R = RIGATE
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Lavagne grigio ardesia
Chalk boards enamel black

Lavagne grigio ardesia rigate
Lined chalk boards

L’ evoluzione dell’ardesia. Le lavagne magnetiche grigio ardesia, sono realizzate in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza. La superficie
garantita 20 anni per una normale e corretta utilizzazione è ideale per la scrittura con gessi bianchi o colorati. La cornice realizzata con profili
in alluminio anodizzato naturale è sempre corredata di portagesso in alluminio nella versione ribaltabile o inseribile a scatto e di sistema di
fissaggio a parete. The evolution of slate. These magnetic black boards are realized in highly resistant enamelled steel. The surface, guaranteed
for 20 years for a normal and correct use, can be written on with white or coloured chalks. The frame realized with aluminium anodised profiles
always includes the chalk tray in the reclining version or click inserted, and can be wall hung.

Le lavagne magnetiche grigio ardesia hanno una superficie in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza, garantita 20 anni per una normale e corretta utilizzazione. Disponibili in versioni quadrettate (1) con lato di cm. 5 e rigate (2) con interlinea di cm. 5, queste lavagne sono
adatte per la scrittura con gessi bianchi o colorati. La cornice in alluminio anodizzato naturale è sempre corredata di portagesso in alluminio
nella versione ribaltabile o inseribile a scatto. Sono provviste di sistema di fissaggio a parete. / The black magnetic boards have an enamelled
highly resistant steel surface guaranteed for 20 years for a normal and correct use. Available with 5 cm squares (1) or lines 5 cms (2) apart,
these boards can be written on with white or coloured chalks. The aluminium anodised frame always includes the chalk tray in the reclining
version or click inserted, and can be wall hung.
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxBxP)

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

LM/154 G

60 x 90 cm

LM/356 Q

100 x 120 cm

LM/156 G

90 x 120 cm

LM/357 Q

120 x 150 cm

LM/157 G

100 x 150 cm

LM/358 Q

120 x 200 cm

LM/158 G

100 x 200 cm

LM/360 Q

120 x 300 cm

LM/159 G

120 x 240 cm

LM/356 R

100 x 120 cm

LM/160 G

120 x 360 cm

LM/357 R

120 x 150 cm

LM/161 G

120 x 300 cm

LM/358 R

120 x 200 cm

LM/360 R

120 x 300 cm
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Lavagne girevoli a cavalletto
Revolving boards with easels

Lavagne girevoli a cavalletto
Revolving boards with easels

Le lavagne girevoli sono dotate di una doppia superficie in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza, garantita 20 anni per una normale
e corretta utilizzazione. La superficie, disponibile nei colori grigio ardesia o verde, è adatta per la scrittura con gessi bianchi o colorati. La cornice, realizzata in alluminio anodizzato effetto legno, conferisce alla lavagna robustezza e versatilità. La struttura su ruote, ottenuta con acciaio
verniciato a fuoco, è smontabile e prevede l’inserimento di pratici portagesso in alluminio. The revolving boards consist of a highly resistant,
double-sided enamelled surface, guaranteed for 20 years with normal and correct use. The surface, available in black or green, can be written
on with white or coloured chalks. The frame, realized with wood effect, anodised aluminium, gives the board sturdiness and versatility. The stove
enamelled steel frame on wheels can be dismantled and fitted with a handy aluminium chalk tray.

Le lavagne girevoli sono dotate di una doppia superficie in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza, garantita 20 anni per una normale
e corretta utilizzazione. La superficie di colore bianco è ideale per la scrittura con penne a feltro cancellabili a secco. La cornice è realizzata
con profili in alluminio anodizzato naturale. Il cavalletto smontabile in acciaio verniciato a fuoco conferisce alla lavagna solidità, funzionalità e
consente l’inserimento di pratici portagesso in alluminio. The revolving boards consist of a highly resistant double-sided enamelled surface,
guaranteed for 20 years with normal and correct use. The white surface can be written on with erasable board markers. The frame is realized
with natural anodised aluminium. The easel, in stove enamelled steel, can be dismantled and fitted with a useful aluminium chalk tray. It lends
the board sturdiness and functionality.
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

LM/170 V

90 x 120 cm

BLM/170

90 x 120 cm

LM/172 V

100 x 150 cm

BLM/172

100 x 150 cm

LM/174 V

100 x 200 cm

BLM/174

100 x 200 cm

LM/170 G

90 x 120 cm

LM/172 G

100 x 150 cm

LM/174 G

100 x 200 cm

V = VERDE/GREEN G = GRIGIO ARDESIA/BLACK
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Lavagne speciali
Special boards

Le lavagne speciali, raggruppano una vasta gamma di soluzioni su
misura, create per soddisfare ogni esigenza dimensionale e funzionale. Le lavagne speciali sono tutte realizzate con superficie in acciaio
porcellanato ad alta resistenza, garantita 20 anni e disponibile nei
colori bianco, verde o grigio ardesia. Le principali tipologie di lavagne
speciali sono rappresentate da: lavagne a libro, lavagne regolabili
in altezza e lavagne da parete predisposte per elementi scorrevoli.
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The special boards include a large range of made to measure solutions, to satisfy any demand both for size and functions. All
the special boards are realized in highly resistant enamelled steel,
guaranteed for 20 years with normal and correct use and available
in white, black or green. The main kinds of special boards are:
book folding boards, height adjustable boards and and wall boards with sliding elements.
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Complessi di lavagne a saliscendi
Double column board systems
Costituiti da un telaio in alluminio anodizzato naturale, due lavagne collegate tra loro da catena e pignone scorrono in modo da ottenere un
movimento dipendente l’una dall’altra (quando una sale l’altra scende). I complessi sono provvisti di mensola porta penne e gessi, sono inoltre
dotati di struttura autoportante o predisposizione per il fissaggio a parete. Possono essere corredati di schermi di proiezione e d’illuminazione. Le
specifiche dimensionali possono essere definite in sede d’ordine, in funzione delle necessità d’arredamento. This kind of board has an anodised
aluminium frame in which two boards connected by a gear-chain slide against each other independently (one rising, the other going down). The
structures include pen ad chalk tray at the base, hanging and portable systems are included. The boards may be fitted with projection screens
and lighting systems. All optionals can be defined with us at the moment of ordering.
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

BLM/120

100 x 200 cm

BLM/125

100 x 250 cm

BLM/130

100 x 300 cm

BLM/135

100 x 350 cm

BLM/140

100 x 400 cm

BLM/145

100 x 450 cm

BLM/150

100 x 500 cm

BLM/230

120 x 300 cm

BLM/240

120 x 400 cm

BLM/250

120 x 500 cm
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Lavagne a libro
Multi surface boards

Lavagne con elementi scorrevoli
Boards with sliding elements

Le lavagne a libro sono costituite da una lavagna centrale e da due lavagne laterali che aprono verso l’esterno raddoppiando di fatto, la superficie utilizzabile. Le superfici sono in acciaio porcellanato ad alta resistenza garantite 20 anni per una normale e corretta utilizzazione. Le lavagne
possono essere di colore bianco, verde o grigio ardesia. Le cornici sono realizzate con profili in alluminio anodizzato naturale e predisposte per il
fissaggio a parete. The multi surface boards have a central surface and two lateral ones, which give the possibility to double the utilisable surface.
The surfaces are in highly resistant enamelled steel, guaranteed for 20 years with normal and correct use. They can be white, green or grey
coloured and realized in natural anodised aluminium. Hanging system is included.

Le lavagne predisposte per elementi scorrevoli rappresentano una soluzione versatile capace di soddisfare a pieno le esigenze di comunicazione. La
lavagna di base è corredata da una guida, nella quale è possibile far scorrere orizzontalmente delle lavagne addizionali, delle lavagne a fogli mobili
e degli schermi di proiezione, inclinabili od orientabili. Questa tipologia di lavagne consente di ottimizzare lo spazio moltiplicando la funzionalità. /
The boards, predisposed for sliding elements represent a versatile solution able to fully satisfy any communication’s requirement. The basic board
is fitted with a special guide on the upper part of the frame which makes it possible to slide additional boards horizontally. These can be “mobile
sheet boards” and projection screens, that could be leaned or oriented. This kind of board makes it possible to make maximum use of space allows
for the optimisation of space and the multiplication of functions.
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

BLM/96

100 x 200 cm

BLM/459

120 x 240 cm

BLM/98

120 x 200 cm

BLM/461

120 x 300 cm

LM/96 V*

100 x 200 cm

BLM/462

120 x 400 cm

LM/96 G*

100 x 200 cm

BLM/463

120 x 500 cm

BLM/464 2 pz.

120 x 500

LF/SC Lavagna a fogli mobili
* V = VERDE/GREEN G = GRIGIO ARDESIA/BLACK
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SC/13 - SC/14 Schermo

130 x 130 cm - 150 x 150 cm

LAV SC Lavagna

90 x 120 cm
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Lavagne preverniciate
Coated steel boards

Le lavagne preverniciate comprendono una gamma di prodotti
caratterizzati dall’utilizzo di superfici in acciaio preverniciate con
speciale resina acrilica. I processi di lavorazione moderni e controllati e la qualità delle materie prime le rendono insostituibili
partner soprattutto nei moderni ambienti di lavoro. Il design delle cornici in alluminio conferisce alle lavagne una linea moderna
ed esteticamente accattivante.
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The coated steel boards include a range of products caracterized
by a coated steel surface. The modern and controlled working
processes, together with the quality of the material used, make
these boards a must in modern working environments. The design of the frames means that the boards are both modern and
efficient.
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Lavagne preverniciate BLV
White coated steel boards BLV

The white BLV magnetic boards are characterized by a steel surface
pre-painted with a special acrylic resin. The surface can be written on
with erasable board markers. The frame is made with anodised aluminium profiles, which are predisposed for a pen tray both in reclining
or click version.

Le lavagne magnetiche bianche BLV sono caratterizzate da una superficie in acciaio preverniciato con una speciale resina acrilica. La superficie è adatta per la scrittura con penne a feltro cancellabili a secco.
La cornice è realizzata con profili in alluminio anodizzato naturale che
consentono l’inserimento del porta penne nella versione ribaltabile o
inseribile a scatto.

B
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

BLV/253

45 x 60 cm

BLV/254

60 x 90 cm

BLV/256

90 x 120 cm

BLV/257

100 x 150 cm

BLV/258

100 x 200 cm

BLV/259

120 x 240 cm
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Lavagne a fogli mobili LF
Flipcharts LF

Lavagne a fogli mobili FM25
FM25 flipcharts

Le lavagne a fogli mobili sono caratterizzate per avere il fondo magnetico bianco scrivibile con penne a feltro cancellabili a secco. La struttura
portante verniciata a fuoco è dotata di gambe telescopiche regolabili in altezza. La barra portablocco è provvista di ferma fogli, regolabile,
con chiusura a scatto e dentellatura per lo strappo facilitato. La lavagna può essere utilizzata con ogni tipo di blocco. The flipcharts have paper
sheets on a white magnetic structure, on which it is possible to write using erasable board markers. The stove enamelled frame has adjustable, telescopic legs. The paper suspension bar is equipped with flexible, adjustable paper clamp, with quick clip system and perforation for
easy tear off. The board is suitable for any type of flipchart paper.

Le lavagne FM25 hanno il fondo magnetico bianco scrivibile con penne a feltro cancellabili a secco. La struttura portante verniciata a fuoco
è dotata di gambe regolabili in altezza e barre porta carte estraibili opzionali (1). La barra portablocco è fornita di ferma fogli regolabile con
chiusura a vite e provvista di dentellatura per lo strappo facilitato. La lavagna può essere utilizzata con ogni tipo di blocco. / The FM flipcharts
have the white magnetic back panel and can be written on with erasable board markers. The stove enamelled frame has height adjustable
telescopic legs and optional (1) extractable paper suspension bars. The paper suspension bar is equipped with an adjustable screw button
paper clamp and perforation for easy tear off. The board is suitable for any type of flipchart paper.
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Codice/Code

Descrizione/Description

Codice/Code

Descrizione/Description

LF/25

Lavagna c/cornice alluminio

FM/25

Lavagna s/cornice alluminio

B/715

Blocchi 25 ff. bianchi

B/715

Blocchi 25 ff. bianchi

B/716

Blocchi 25 ff. quadrettati

B/716

Blocchi 25 ff. quadrettati
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Lavagne a fogli mobili LF40
LF40 flipcharts

Lavagne con struttura
Movable boards

Le lavagne girevoli LF 40 sono dotate di due superfici contrapposte. Una superficie è con fondo magnetico bianco scrivibile con penne a feltro
cancellabili a secco, l’altra dotata di portablocco. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato con ruote. La barra portablocco è provvista
di ferma fogli regolabile con chiusura a scatto e dentellatura per lo sviluppo facilitato. La lavagna può essere utilizzata con ogni tipo di blocco.
/ The revolving LF 40 flipcharts have double-sided surfaces. One has a white enamelled magnetic face, suitable for writing on with erasable
board marker and the other has a sopsension bar. The anodised aluminium frame has 4 wheels. The paper suspension bar is equipped with
adjustable paper clamp and perforation for easy tear off and is suitable for any type of flipchart paper.

Il cavalletto fisso per lavagne è realizzato in metallo verniciato a fuoco. La struttura portante facilmente smontabile, gli conferisce grande
solidità e robustezza. La possibilità di montare ruote piroettanti dotate di freno, ne rende comodo ed agevole lo spostamento. Il cavalletto
è studiato per sostenere lavagne nei formati compresi tra cm. 90 x 120 e cm. 120 x 240. / The board easel is in stove enamelled metal. The
structure can be easily dismantled yet is robust and strong and. can be fitted with block able castors The board easel has been studied to
support boards of.90x120 cm and.120x240 cm.
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Codice/Code

Descrizione/Description

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions

LF/40

Lavagna a fogli mobili su ruote

H/0

Su misura / on measure

B/715

Blocchi 25 ff. bianchi

B/716

Blocchi 25 ff. quadrettati
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Bacheche e pannelli
Show cases and pin boards
28

Show cases and hanging panels MDT are a valid and indispensable
means of communication for schools, firms and public offices. The
range of products is characterized by the quality of material, the
tested and reliable production processes and a simple but modern
design which can be integrated in any environment. Many models
are available in order to fully satisfy every need.

Le bacheche ed i pannelli per affissioni MDT costituiscono un valido ed insostituibile strumento di comunicazione per scuole, aziende
ed uffici. La gamma dei prodotti è caratterizzata dalla qualità delle
materie prime e da processi di produzione collaudati ed affidabili. Il
design semplice e moderno consente alle bacheche di integrarsi in
ogni ambiente con pregevoli risultati estetici. La varietà di tipologie
consente di soddisfare ogni esigenza in modo completo ed efficace.
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Bacheche con ante scorrevoli
Show cases with sliding doors

Bacheca porta chiavi
Sliding doors show key cases

Le bacheche con ante scorrevoli in vetro sono realizzate con struttura in alluminio anodizzato naturale ed angoli arrotondati in materiale
plastico. Le ante in cristallo temperato scorrono perfettamente all’interno di guide ricavate nel profilo perimetrale e sono sempre fornite di
serratura con chiave (1). L’ampia apertura delle ante consente un’agevole disposizione dei materiali all’interno della bacheca. Disponibili con
fondo magnetico, in sughero naturale o rivestito in panno. Predisposte per il fissaggio a parete. / The show cases with glass sliding doors are
in anodized aluminium and plastic rounded corners. The temperate crystal doors slide perfectly inside the guides into the profile and have
a lock (1). The wide opening of the doors allows for the easy positioning of material. Available with magnetic board, in natural cork or baize.
All show cases have hanging system.

Le bacheche porta chiavi, con ante scorrevoli in cristallo temperato, sono realizzate con una struttura in alluminio anodizzato naturale ed angoli
arrotondati in materiale plastico. Le ante in cristallo temperato scorrono perfettamente all’interno di guide ricavate nel profilo perimetrale e sono
sempre fornite di serratura con chiave (1). Il fondo munito di ganci portachiavi con numerazione progressiva è disponibile nella versione magnetica, in sughero naturale o rivestito in panno. Predisposte per il fissaggio a parete. / The show key cases, with sliding doors in temperate crystal,
are in anodised aluminium with plastic rounded corners. The temperate crystal doors slide perfectly inside the guides into the profile and are
equipped with a lock (1). The board with key hooks and progressive numbers is available in magnetic version, in natural cork or baize. All show
cases have a hanging system.
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxBxP)

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

B6 M/S/P*

90 x 120 x 10 (7) cm

B23 C - 54 POSTI

45 x 60 cm

B8 M/S/P*

100 x 150 x 10 (7) cm

B24 C - 81 POSTI

60 x 90 cm

B10 M/S/P*

100x 200 x 10 (7) cm

B26 C - 180 POSTI

90 x 120 cm

B23 M/S/P*

45 x 60 x 5.5 (2.5) cm

B24 M/S/P*

60 x 90 x 5.5 (2.5) cm

B26 M/S/P*

90 x 120 x 5.5 (2.5) cm

* M=Magnetico/Magnetic, S=Sughero/Natural cork, P=Panno/Baize
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Bacheche con anta a battente
Show cases with folding doors

The show cases with folding doors are in anodised aluminium and
shock resistant corners (1).The door is in transparent Plexiglas with
lock (2). In case of big show cases it is possible to use gas springs
(3) to facilitate the opening of the door. Available with magnetic board, in natural cork or cloth. All show cases with folding doors have
hanging system.

Le bacheche con anta battente sono realizzate con una struttura in alluminio anodizzato naturale dotata di angoli in materiale antiurto (1).
L’anta realizzata in plexiglas trasparente è sempre dotata di serratura
con chiave (2). Nel caso di bacheche di grande formato è possibile prevedere l’inserimento di molle a gas (3) per facilitare l’apertura dell’anta
verso l’alto. Disponibili con fondo magnetico, in sughero naturale o rivestito in panno. Predisposte per il fissaggio a parete.

B

H

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

AB 4/14 - 4 fogli*

65 x 45 cm (45 x 65 cm)

AB 6/16 - 6 fogli*

65 x 70 cm (70x 65 cm)

AB 9/19 - 9 fogli*

100 x 70 cm (70x 100 cm)

AB 50

70 x 50 cm

AB 70

100 x 70 cm

AB 100

140 x 100 cm

* 4-6-9 = verticale/vertical, 14-16-19 = orizzontale/horizontal
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Strutture per bacheche
Freestanding show cases

Strutture per pannelli
Freestanding notice boards

La struttura per bacheche, realizzata in alluminio anodizzato naturale, rende agevole e veloce lo spostamento all’interno degli spazi di lavoro e
rappresenta una valida alternativa alla tradizionale applicazione a parete. Solida, robusta e caratterizzata da una linea essenziale e moderna. /
The board easel, realized in anodised aluminium, has been studied to support the show cases, to facilitate transpotation from one work area to
another and is a valid alternative to the traditional wall board. The structure is solid and strong and has a simple but modern in style.

La struttura è realizzata in alluminio anodizzato naturale per il sostegno di pannelli, carte geografiche, planning ecc.. Rende agevole e veloce lo
spostamento all’interno degli spazi di lavoro e rappresenta una valida alternativa alla tradizionale applicazione a parete. Solida, robusta e caratterizzata da una linea essenziale e moderna. / The board easel is in anodised aluminium and supports wall boards, country maps, planning
etc, to facilitate transportation from one inside working area to another and is a valid alternative to the traditional wall board. The structure
is solid and strong and has a simple but modern in style.

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions

H5

Su misura / On measure

H5

Su misura / On measure
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Pannelli per affissioni
Pin boards

Planners
Planning boards

I pannelli per affissioni costituiscono un valido supporto per la comunicazione in uffici, scuole, aziende ecc.. Sono realizzati con una struttura
perimetrale in alluminio anodizzato naturale, angoli in materiale plastico antiurto ed una superficie disponibile nella versione in sughero naturale o in panno colorato (1). La possibilità di fissaggio a parete, la varietà dei formati ed un design semplice e rigoroso, garantiscono un perfetto
inserimento e pregevoli risultati estetico-funzionali. / The notice boards are a valid support for internal communication in offices, schools, companies etc. The MDT panels have an anodised aluminium profile, plastic knock resistant corners and natural cork or coloured baize surface (1).
The boards can be wall hung and are available in a wide range of sizes. The simple design means that they can be integrated in any environment
with excellent aesthetic and practical results.

Valido strumento per la programmazione del lavoro di uffici, scuole, aziende ecc. consentono una visione globale delle attività lavorative.
Sono realizzati con una solida struttura perimetrale in alluminio anodizzato naturale, angoli in materiale plastico antiurto ed una superficie
magnetica adatta per la scrittura con penne in feltro cancellabili a secco. Disponibili nelle versioni settimanale, mensile ed annuale i planning
sono predisposti per il fissaggio a parete. / The planners are a valid instrument for programming work in offices, schools, companies etc. They
allow an overall vision which can be modified according to the work activities MDT planners come with a robust anodised aluminium frame,
plastic knock resistant corners and a magnetic surface which can be written on with erasable board markers. Available in weekly, monthly and
yearly versions. The wall hanging system is included.

B

B

H

H

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

Codice/Code

Dimensioni/Dimensions (HxB)

P13 S/P*

45 x 60 cm

PS/2054 S

60 x 90 cm

P14 S/P*

60 x 90 cm

PS/2054 M

60 x 90 cm

P16 S/P*

90 x 120 cm

PS/2054 A

60 x 90 cm

P18 S/P*

100 x 150 cm

PS/2054 A2

60 x 90 cm

P20 S/P*

100 x 200 cm

PS/2056 S

90 x 120 cm

PS/2056 M

90 x 120 cm

PS/2056 A

90 x 120 cm

PS/2056 A2

90 x 120 cm

* S = Sughero/Cork, P = Panno/Baize
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Carte geografiche
Maps

The maps come with a frame in natural anodised aluminium, plastic
shock resistant corners and are available in magnetic or push pins
versions. The map surface can be written on with erasable board
marker. The choice includes the maps of Italy, Europe and the World.
Other maps can be created on demand.

Le carte geografiche sono realizzate con una struttura perimetrale in
alluminio anodizzato naturale, angoli in materiale plastico antiurto
nelle versioni magnetica o per puntina. La superficie delle carte geografiche consente la scrittura con penne in feltro cancellabili a secco.
La gamma prevede le carte geografiche aggiornate d’ Italia, Europa e
Planisfero. È possibile realizzare carte di territori su richiesta.
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Codice/Code

Dimensioni/Dimensions

Descrizione/Description

CP 21 (per puntine/per puntine)

100x140 cm

Italia

CP 22 (per puntine/per puntine)

100x140 cm

Europa

CP 28 (per puntine/per puntine)

100x140 cm

Planisfero

CM 21 (magnetiche/magnetic)

100x140 cm

Italia

CM 22 (magnetiche/magnetic)

100x140 cm

Europa

CM 28 (magnetiche/magnetic)

100x140 cm

Planisfero
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Le lavagne con superficie in acciaio sono trattate con procedimento di finitura resistente
ad usura, graffiature, abrasioni, solventi e acidi. La finitura rende la scrittura scorrevole,
nitida e le cancellature leggere e veloci. Disponibili nei colori bianco, per la scrittura
con penne a feltro, verde e grigio ardesia, per la scrittura con normali gessi bianchi o
colorati. La sezione delle lavagne è un sandwich composto dalla superficie scrivibile in
acciaio e/o da un pannello di supporto inerte ed il retro può essere rivestito da lamiera
elettrozincata.
Boards with a steel surface worked to be high resistant to wear, scratches, abrasions,
solvents or acids. Surface smoothness allows a fluent and clear writing and rapid and
easy erasures. Available in white to be written on with felt-tip pens, grey or grren coloured to be written on with normal white or coloured chalks. The board section is
sandwich-like, consisting of writing steel surface and/or a support panel and the back
can be electrozinc panelled.

Le cornici sono in alluminio anodizzato naturale. Le sezioni delle cornici hanno dimensione diversa in funzione della dimensione della lavagna.
The frames are in anodized aluminium. The frames sections have different dimensions according to the frames measures.

Angoli arrotondati in materiale plastico antiurto.
Tutte le lavagne sono predisposte per il fissaggio a parete.
The boards rounded corners are in shock resistant plastic.

Le lavagne sono corredate da un portagesso in alluminio
anodizzato inserito alla base, a scatto o ribaltabile.
The boards have an anodized aluminium chalk-tray both to be inserted or reversible.

Oltre alla produzione standard, possono essere realizzati allestimenti e dimensioni speciali.
In addition to the standard production, special fittings and sizes can be done

Sono disponibili gessi bianchi e colorati, cancellini, penne colorate e gettoni magnetici.
White and coloured chalks, board-erasers, pens, magnets and colours.

CONSIGLI PER L’UTILIZZO DELLA LAVAGNA / ADVICES FOR THE CORRECT USE OF THE BOARD
- Togliere la plastica protettiva dalla superficie. / Remove the protective plastic from the surface.
- Utilizzare sempre penne a feltro per lavagne bianche, ogni altro tipo di penna può danneggiare la superficie.
Use only specific board markers for white boards, any other pen can damage the surface.
- Pulire la superficie con cancellini di feltro o panno. Se necessario utilizzare gli appositi liquidi detergenti.
Clean the surface with a board/eraser or with a cloth. If necessary, use the special cleansing liquid.
- Non utilizzare mai prodotti abrasivi o liquidi contenenti solventi. La superficie potrebbe danneggiarsi irreparabilmente.
Do not use abrasive products or solvent containing liquids. The surface could be irreparably damaged.
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Manifattura del Tigullio

Manifattura del Tigullio S.r.l.
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