
DANDY PLUS

Tavoli



DANDY PLUS

Disponibilità piani per il modello

• dandy plus
• dandy plus fenix ntm

Fissi

80 X 130
90 X 160

80 X 130 (210)
90 X 160 (240)

Allungabili

Tavolo Dandy+
Basamento e gambe:

Metallo verniciato
Piano:

Allungabile o fisso, pannello di particelle di legno con
basso contenuto di formaldeide e idrofughi. rivestito di
laminato o Fenix NTM con bordo ABS su tutti i lati,
disponibile in diversi colori; oppure fisso in vari materiali

Scheda prodotto
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Modello:

Dandy+ 130x80 allungabile
Basamento e gambe:

Verniciato Bianco Lucido
Piano:
Laminato White Plus con bordo Giallo Senape
Sedia Painter Young
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La presente pubblicazione illustra i tavoli e le sedie che Scavolini ha progettato per le sue cucine. Tavoli e sedie relativi a ciascun modello
possono essere consultati nel singolo catalogo della cucina.

Attenzione: le dimensioni dei tavoli potrebbero avere delle variazioni, inferiori a 1 cm, per esigenze di produzione.

www.scavolini.com

Vieni a scoprire con i tuoi occhi il mondo Scavolini, presso i nostri 
Rivenditori potrai trovare un’ampia gamma di prodotti esposti, i 
cataloghi e tantissimo altro materiale informativo.

Il presente catalogo è fornito dalla Scavolini SpA alla propria clientela che potrà liberamente consegnarlo al pubblico; non potrà invece
assolutamente consegnarlo, nemmeno in forma riprodotta, a soggetti che svolgano attività commerciali nel settore (ad esempio agenti di
commercio, commercianti, ecc...) in qualsiasi paese del mondo. Salvo eventuali deroghe, che dovranno risultare da atto scritto della Scavolini
SpA, ogni violazione a quanto sopra sarà perseguita legalmente.

I colori dei materiali illustrati all’interno del presente Catalogo non sempre corrispondono a quelli reali per comprensibili motivi di stampa.
Colori e tonalità si possono visionare presso i Punti Vendita, direttamente su prodotti e campionari.

Il design dei prodotti Scavolini è tutelato con le modalità di legge. Inoltre, alcune parti del modello e/o alcune composizioni possono essere
oggetto di brevettazione e/o registrazione.

Scavolini è dotata del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001, ed anche del Sistema di Gestione
Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001. Non solo, Scavolini è anche la prima azienda italiana nel settore cucina ad avere
implementato un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza in conformità alla norma OHSAS 18001. Tutti i Sistemi sono stati certifcati da parte
dell’Ente Internazionale SGS, che ha conferito a Scavolini il prestigioso premio Merit Award proprio a testimonianza dell’eccellenza raggiunta
dall’azienda nel controllo della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.

Scavolini ha raggiunto l’obiettivo di autoprodurre energia verde per i propri stabilimenti. L’impianto formato da oltre 30.000 mq di pannelli
fotovoltaici, prevede una produzione annua di circa 3.500.000 kWh di energia pulita che garantisce oltre l’80% del fabbisogno energetico, e
l’utilizzo, quando quest’ultima non è sufciente, di energia certifcata da fonti rinnovabili.

La Scavolini si riserva il diritto di apportare tutte le modifche atte a migliorare il prodotto senza darne avviso; non può assumersi inoltre
responsabilità per eventuali inesattezze del presente catalogo, dovute ad errori di stampa o di trascrizione.

This catalogue has been
made by Scavolini S.p.a.


