
Ripiano con discesa frizionata servoassistita, serrature con 2 chiavi a cifratura unica

P-CASE SPRING
BOX A PARETE PER NOTEBOOK FINO A 19″
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• Ideale per notebook con monitor fino a 19”
• Colore bianco
• Ripiano con discesa frizionata servoassistita grazie all’ausilio 

di due pistoni a gas installati lateralmente, per l’apertura del 
vano superiore in totale sicurezza

• Struttura in ferro verniciata con polveri epossidiche, spessore 
1,5 mm

• Serrature con 2 chiavi a cifratura unica (no tubolari)
• Predisposizione per due lucchetti (forniti in dotazione)
• Vano inferiore per il posizionamento dell’alimentatore ed il pas-

saggio dei cavi di collegamento
• Banda elastica per il fissaggio del notebook
• Cuscinetti in gomma per il sostegno e la protezione del note-

book
• Paracolpi in spugna
• Dimensioni esterne LxPxH 600x130x600mm
• Dimensioni ripiano LxH 540x420mm
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P CASEP CASE
Mettere al sicuro i propri investimenti è una priorità per chiunque, soprattut-
to quando si tratta di beni facilmente asportabili o danneggiabili.

Per andare incontro a questa esigenza, Ligra ha realizzato P-CASE SPRING, 
una “cassetta di sicurezza” a parete nella quale il notebook di classe, il mou-
se, la tastiera, la tavoletta grafica ed i cavi potranno tranquillamente essere 
alloggiati dopo la lezione: grazie alla sua robusta struttura in acciaio, alla 
doppia serratura di sicurezza ed alla predisposizione per due lucchetti ag-
giuntivi, P-CASE SPRING garantisce la massima sicurezza in dimensioni 
particolarmente contenute.

Ma non è tutto: P-CASE SPRING è dotato di due pistoni a gas per accom-
pagnare dolcemente i movimenti della ribaltina e quattro angolari paracolpi. 
Posizionato accanto alla Lavagna Interattiva Multimediale, P-CASE SPRING 
ne costituisce il naturale compendio, dal momento che custodisce e rende 
disponibili in ogni momento gli strumenti fondamentali di qualsiasi lezione 
multimediale.


