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SCHEDA TECNICA
Famiglia: SPEECH

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Design: Caimi Lab

Descrizione: piano scrivibile in laminato bianco lucido,  scrivibile con pennarelli a secco. 
Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale com-
plete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm. Accessoriabile 
con supporto per blocchi cod. 1ME204 e portapennarelli cod. 1SL/PP-BO.

Descrizione: piano scrivibile MAGNETICO in laminato bianco lucido,  scrivibile con pennarelli 
a secco. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale 
complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm. 
Accessoriabile con supporto per blocchi cod. 1ME204 e portapennarelli cod. 1SL/PP-BO.

Codici:

Codici:

1SL0710-C, 1SL1215-C (piano scrivibile)

1SLM0710-C, 1SLM1215-C (piano scrivibile)

Dimensioni:

Dimensioni:

1SL0710-C: L 73 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 70 cm x 100 cm
1SL1215-C: L 123 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 120 cm x 150 cm

1SLM0710-C: L 73 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 70 cm x 100 cm
1SLM1215-C: L 123 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 120 cm x 150 cm
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Descrizione: supporto realizzato in acciaio verniciato con pomoli frontali in acciaio cro-
mato che permettono di bloccare i fogli di carta e l’aggancio/sgancio ai piani scrivibili cod. 
1SL0710-C, 1SL1215-C, 1SLM0710-C, 1SLM1215-C

Descrizione: portapennarelli realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Può 
essere fissato nella parte posteriore della struttura dei piani scrivibili cod. 1SL0710-C, 
1SL1215-C, 1SLM0710-C, 1SLM1215-C

Codici:

Codici:

1ME204 (supporto per blocchi di carta)

1SL/PP-BO (portapennarelli)
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Dimensioni:

Dimensioni:

L 65 cm x P 2,5 cm x H 8 cm 

ø 5 cm x H 10 cm 

1ME204

1SL/PP-BO



Codici:

Codici:

Codici:

1SP07-CBO / 1SP07-CN (leggio)

1SP07/PC-BO / 1SP07/PC-N (portacavi)

1SP07/S (espositore)

Descrizione: leggio con piano in alluminio verniciato con polveri epossidiche, dotato di un 
una parte inclinata per appoggiare i fogli o il tablet e di una parte piana (con foro per il pas-
saggio dei cavi) per appoggiare il microfono, il telecomando o i bicchieri, bottigliette d’ac-
qua ecc. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale 
complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm. Accessoria-
bile con portacavi cod. 1SP07/PC-BO e 1SP07/PC-N e espositore cod. 1SP07/S.

Descrizione: vaschetta per l’alloggiamento dei cavi realizzata in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche applicabile sotto il piano del leggio cod. 1SP07-CBO / 1SP07-CN 
completa di 4 anelli passacavi in tecnopolimero traslucido applicabili ai tubi di sostegno 
laterali del leggio stesso.

Descrizione: espositore a busta in metacrilato trasparente per leggio cod. 1SP07-CBO / 
1SP07-CN.
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Dimensioni:

Dimensioni:

Dimensioni:

L 67 cm x P 60 cm x H 120 cm – dimensioni piano 60 cm x 52 cm

L 42 cm x P 13 cm x H 10 cm 

L 65 cm x H 20 cm  

1SP07-CBO 1SP07-CN
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Codici:

Codici:

1SS12-C (portabiti stander) 

1SD12-XXX (divisorio fonoassorbente) 

Descrizione: stander portabiti mobile su ruote, basi in fusione di alluminio lucidato con suc-
cessiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura formata da 
fianchi e traverse di collegamento in tubo di acciaio cromato ø 28 mm. 

Descrizione: divisorio mobile su ruote, basi in fusione di alluminio lucidato con successiva 
lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura formata da fianchi e 
traverse di collegamento in tubo di acciaio cromato ø 28 mm. 
Telo in tessuto fonoassorbente Snowsound Fiber Textiles 3. Il telo è fissato alla traversa su-
periore tramite due bottoni in metallo e alla traversa inferiore tramite Velcro.  
Tessuto in classe 1 Italia di reazione al fuoco secondo i metodi di prova UNI 8456 e UNI 
9174 ed Euroclass B-s1,d0, secondo i metodi di prova UNI EN 13501-1 eseguita in 
conformità alla UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13823.

Dimensioni:

Dimensioni:

L 123 cm x P 60 cm x H 180 cm 

L 123 cm x P 60 cm x H 180 cm 
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Colori disponibili:

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1SD12-300

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1SD12-305

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1SD12-306

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1SD12-310

XXX = variante colore



Codici: 1ST12-XX (telo fonoassorbente) 

Descrizione: telo in tessuto fonoassorbente Snowsound Fiber Textiles 3. Il telo può essere 
applicato allo stander portabiti cod. 1SS12-C, trasformandolo in un divisorio mobile fono-
assorbente. Il telo è dotato di due bottoni in metallo per fissaggio alla traversa superiore del 
cod. 1SS12-C e di lacci in Velcro per fissaggio alla traversa inferiore.
Tessuto in classe 1 Italia di reazione al fuoco secondo i metodi di prova UNI 8456 e UNI 
9174 ed Euroclass B-s1,d0, secondo i metodi di prova UNI EN 13501-1 eseguita in 
conformità alla UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13823.

Dimensioni: L 96 cm x H 170 cm 
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Colori disponibili:

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1ST12-300

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1ST12-305

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1ST12-306

Snowsound Fiber 
Textiles Melange 3

1ST12-310

XXX = variante colore
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