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NEW
MAMBA (Designer  Victor Vasilev)

Mensola / scrivania pensile.
La forma ondulata e gli spessori rastremati 
conferiscono al prodotto un design e 
un’immagine di forte carattere estetico.
La mensola è realizzata in Cristalplant®* 
bianco opaco: materiale composito formato 
da cariche minerali naturali, acrilici e polimeri 
poliesteri.

Misura
Altezza 93 cm, profondità del piano 40 cm, 
larghezza 135 cm.
 
Led
Il prodotto è anche dotato di led bianco HD e 
convertitore a spina.
L’accensione e la regolazione dell’intensità del 
led avviene tramite il tocco dell’interruttore 
sensibile “Touch”.
Il sistema è costituito da fascia led bianco 
HD (lunghezza 38 cm) - 4,8W - 24Vdc 
conformità CE e di convertitore a spina - SP 8D  
100-240/24Vdc conformità CE.

note

*E’ un materiale composito tecnologicamente avanzato 
ed unico, formato da un’alta percentuale di cariche 
minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una 
bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici 
di elevata purezza; è quindi un materiale inerte, 
ipoallergenico e non tossico.

Cristalplant®  è  il “solid surface 100% made in Italy” .

Cristalplant è riciclabile al 100%, praticamente ignifugo 
(classe 1), con un’ottima resistenza agli UV, è compatto e 
non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la 
sua fi nitura vellutata simile alla pietra naturale.

Cristalplant è ripristinabile al 100%, ciò vuol dire che può 
essere riportato all’aspetto originale con un semplice 
detersivo ed una spugnetta abrasivi, rimuovendo anche 
bruciature di sigarette. Le proprietà di durevolezza e 
ripristinabilità lo rendono quindi eco-compatibile.

dx sx 

spinotto collegamento cavo presa con cavo 
in uscita dalla mensola

cavo (circa 0,4 m) in uscita dalla mensola
cavo (2m) con presa incorporata

Schema elettrico mensola Mamba con led


