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la Mautren International Srl azienda italiana che si occupa di arredo di spazi 
scolastici e lavorativi intende portare alla sua attenzione, con la presente, un 
progetto interessante per Lei e il Suo Istituto Scolastico.  

Si tratta di un’iniziativa che intende coinvolgere tutte le scuole del Paese, con 
l’obiettivo di fornire un contributo costruttivo e migliorativo all’interno della 
Scuola Italiana.  

Mautren sta presentando una soluzione innovativa per coloro che intendono 
sviluppare Classi 2.0 e Aule 3.0 all'inteno della propria struttuta.  

Pensiamo che in questo momento vista la diffusione delle nuove tecnologie di 
rete le istituzioni scolastiche assumomo un ruolo strategico nell’educare le 
nuove generazioni ad utilizzare questi strumenti in modo eticamente 
corretto e consapevole.   

Proponiamo una soluzione che prevede flessibilità degli spazi dove si lavora in 
gruppo con un allestimento tecnico  di un'aula variabile in base alle attività 
didattiche, il prodotto è costruito nel rispetto delle norme UNI EN120/95 che 
ne determinano un basso contenuto di formaldeide, consente di riporre i 
notebook, pc o monitor in sicurezza 
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  Il portanotebook realizzato 
interamente in lamiera di 
spessore 12/10, 15/10 e 30/10 , è 
inserito sul piano scrivania e si 
integra allo stesso grazie al 
coperchio , spessore 18mm.  
Realizzato in agglomerato 
ligneo in CLASSE e1 Norma di rf. 
UNI EN 120/95 per le emissioni 
di formaldeide , il pannello 
nobilitato è disponibile nei colori 
bianco , noce canaletto ,wenge’, 
rovere grigio , ciliegio bruno .  

         La chiave della serratura aziona  
il sistema di leve e molle che 
apre la botola superiore e solleva 
il piano interno di appoggio del 
notebook in modo da 
permettere la completa apertura 
manuale fino al blocco 
meccanico . Una volta 
completata l’apertura il ripiano 
con il notebook sara’ alla stessa 
altezza del piano scrivania .  

 

Porta Monitor /Pc All-in-one  

Il porta monitor è dotato di 
serratura con doppia chiave, 
l’apertura avviene grazie a 3 
molle e 2 pistoni  che si trovano 
all’interno della botola metallica. 
Tale meccanismo consente di 
porte aprire lo sportello girando 
la chiave stessa, i pistoni 
mantengono stabile lo sportello 
sul quale va fissato il  dispositivo.   
Il piano e i fianchi sono di 
spessore mm.25 e sul perimetro 
esterno hanno un bordo in abs 
dello spessore di 2mm. La trave 
pannellata funge da copri-
gambe ed è dello spessore di 
mm.18 . I fianchi sono dotati di 
piedini regolabile che , oltre a 
tenere sollevato il fianco dal 
pavimento di almento 12mm., 
proteggendolo da eventuali 
danni dovuti all’umidita’ , 
consentono il livellamento del 
tavolo.  

Porta Notebook  
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        Adatto per sale di piccole e medie dimensioni, ottime 
prestazioni con le  lavagne interattive, meno ombra ed  
abbaigliamento 

• LCD 2800 ANSI Lumen ,  

• Contrasto 3000:1 ,  

• risoluzione 1024x768 , 

• durata lampade 8000 ore 

•  staffe di montaggio incluse,  

• software tools vari  

• interattivita' multi-pen  opzionale 

  

  

  

 
 

 
 

PROIETTORE   
NEC UM280X  



 




