
ITALIANO     

 
  

 
 Tavolo professionale da lavoro bonsai a sollevamento idraulico 
 
Siamo finalmente lieti di annunciarvi l’arrivo sul mercato europeo di uno strumento indispensabile che potrà 
aiutare i bonsaisti di ogni livello a lavorare in manierà più efficace e comoda le proprie piante. Da sempre, in 
Giappone, i bonsaisti utilizzano tavoli girevoli a sollevamento idraulico, ma i loro costi proibitivi ne hanno fino 
ad ora limitato la diffusione in occidente.  
Grazie allo studio ed alla collaborazione di noti professionisti del settore, siamo in grado di offrirvi uno 
strumento ispirato al tavolo tradizionale giapponese ma migliorato in ogni suo dettaglio. 
  

Perché scegliere Green T vi chiederete ? ,  perche’ Green T è :  
   

+ Grande 
La superficie di appoggio di  58 cm. di diametro invece degli usuali 50 cm.. vi permetterà di              
lavorare i materiali più imponenti cosi’come le piante più piccole. In questo secondo caso lo spazio in eccesso 
potrà essere comodamente usato per appoggiare gli attrezzi da lavoro. 
  

+ Robusto. 
Piano di lavoro in compensato fenolico marino di pino,  verniciato  e rivestito in solida gomma antiscivolo 
( spessore 4 mm - durezza Shore A 70 ) .  
Capacità di sollevamento fino a 200 kg. Viteria di serraggio completamente in acciaio.  
Tutti i i materiali utilizzati nella costruzione di Green T garantiscono un’ottima resistenza alle 
intemperie 
   

+ Funzionale  
Base metallica con appoggio stellare su 5 punti e pompa di sollevamento idraulica con comando a pedale. 
Altezza del piano di appoggio regolabile ( modello Basic: minima 43 cm.. - massima 60 cm. ) con freno di 
arresto della rotazione disinseribile con un semplice movimento del pedale. 5 occhielli amovibili, posizionati 
nella parte inferiore del piano di lavoro, permettono un solido ancoraggio della pianta al tavolo durante la 
lavorazione.  
 

+ Leggero  
Pur avendo caratteristiche superiori  ad un tavolo giapponese, Green T Basic ha lo stesso peso dei suoi 
concorrenti nipponici : 15 Kg. 
  
+ Conveniente  
Green T Basic viene offerto al prezzo di lancio di € 285,00  Iva, imballo e trasporto con corriere espresso 
in tutta Europa occidentale compresi. Circa la metà del prezzo di un tavolo giapponese d’importazione ! 

  
   

 
          
 



 
 
 
 

….da oggi Green T diventa anche….. 
 

 

  + Versatile   grazie alle nuove opzioni:    
 

Green T Plus model 
 

Dotato di una innovativa pompa idraulica di sollevamento con comando a pedale e cilindro telescopico *,    
questo nuovo modello di tavolo da lavoro garantisce una maggiore escursione di sollevamento rispetto al 
modello Basic raggiungendo una massima altezza del piano di lavoro di ben 82 cm. da terra. Green T Plus 
sarà certamente apprezzato da tutti coloro che si dedicano alla lavorazione di bonsai di medie e piccole 
dimensioni. Il nostro sforzo di contenerne il costo, pur trattandosi di un prodotto professionale che non ha 
concorrenti sul mercato, riflette la nostra filosofia di offrire al bonsaista di tutti i livelli un indispensabile 
strumento di lavoro ad un prezzo accessibile                                                         * utility model pending 
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Caratteristiche tecniche 
 
  
Altezza minima piano di lavoro da terra                                                                                      mm.       475 
Altezza massima piano di lavoro da terra                  mm.       820 
Diametro del piano di lavoro                                                                          mm.       580 
Portata carico statico verticale  alla  
massima . altezza del piano di lavoro                 Kg.        40 
Peso                                   Kg.        16 
      
        
      

                       Prezzo di vendita *            Euro   385,00 
 
* Spese di trasporto con corriere espresso in tutta Europa                                                        

   occidentale incluse  nel  prezzo di vendita 

 


