
prezzi aggiornati a: Settembre 2019

Tavolo “Wizard” (180x120x76) c

Prezzo Base: € 1249,00

Il Prezzo Base (e il Prezzo Speciale) comprendono:
• Scelta Dimensioni
• Scelta Materiali
• Game Vault System

• 6 cm profondità Vault
• Sistema chiusura Vault a tavole (Leaves )
• Fondo Vault colorato
• Inset estraibile

• Scelta Colore e Tessuto Inset
• Scelta altezza
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Strake Board
Questa tavola speciale 
impedisce ai componenti 
del gioco di finire 
accidentalmente sotto le 
Leaves.
Prezzo: € 35,00

LEAVES
costruite in legno creano 
una superficie protettiva 
che ricopre l’area di gioco 
quando è necessario.

Game Vault     
System

Leaves in legno
7 cm profondotà Vault
Inset estraibile
Clear Acrylic Layer (accessorio)

Vault Floor colorato
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ACCESSORI 

Rail System
Guida in allumino sulle quattro sponde per accessori 
Prezzo: € 199,00

Porta bicchieri / Lattine 
(legno, alluminio e acciao)
N.B. Agganciabile al Rail System 
Prezzo: € 25,00 cad. 

Casse Integrate Bluetooth 
2 casse stereo bluetooth integrate sotto al piano del tavolo
 consentono il collegamento
senza fili di uno smart phone, di un tablet o di un
computer per trasmettere musica (o qualsiasi contenuto
audio) e creare la giusta atmosfera.
Prezzo: € 160,00  

LED Lights
E’ possibile illuminare la superficie di gioco in vari colori
grazie alle luci LED integrate RGB comandabili tramite
telecomando.
Prezzo: € 110,00 

Clear Acrylic Layer
Foglio di vetro sintetico da 2,5 mm da posizionare nel Vault 
utile a proteggere la superficie di gioco quando non utilizzata
oppeure da utilizzare come superfice di gioco trasparente 
per bloccare le mappe dei war game o dei gdr (l’acrilico può
venire scritto con appositi pennarelli non permaneni e poi 
facilmente ripulito.
Prezzo: € 70,00 

Porte USB
Inserite nelle gambe possono trovare posto delle vere e proprie 
stazioni di ricarica per i dispositivi mobili come smart phone 
e tablet e contemporaneamente anche una presa di corrente shuko
per alimentare laptop o qualunque dispositivo.
Prezzo: € 55,00  n° 4 porte 

Porta smartphone / tablet 
(legno, alluminio e acciao)
Agganciabile al Rail System esterno
Prezzo: € 25,00 cad. 
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Secondo Piano di Gioco di colore differente 
€ 60,00

Trasporto e montaggio 
In giornata e orario da concordare con messa in posa e verifica
(2 persone)

Prezzo trasporto: da concordare
Montaggio: GRATUITO
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