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delle persone crede che essere 
seduti a un tavolo traballante sia 
fonte di irritazione e distrazione.

delle persone crede che puntel-
lare un tavolo con sottobicchieri, 

tovaglioli, bustine di zucchero ecc, 
sia antiestetico.

delle persone ci penserebbe sopra 
due volte prima di tornare in un 

locale in cui un tavolo traballante 
gli ha rovinato la serata.

delle persone crede che 
trovare un tavolo traballan-

te darebbe loro una 
pessima impressione del 

locale.

Stabilizza ogni tavolo traballante con i piedini 
equalizzatori FLAT Equalizers!
Un sondaggio YouGov su un campione di oltre 1000 
persone ha svelato alcune curiose informazioni. 

Clicca per saperne di più.

Non sono solo i sondaggi che mettono in evidenza i problemi che i 
tavoli traballanti rappresentano per ristoranti, caffetterie e bar. I social 
media sono una piattaforma dove tutti possono sfogare  frustrazioni e 
malcontento!

Anche chi ci lavora ne subisce le conseguenze. 
Camerieri e cameriere di tutto il mondo passano un 
tempo interminabile a puntellare con tovaglioli tavoli 
traballanti e non allineati e regolando i piedini, per 
poi ripetere l’operazione quando
il tavolo viene spostato.
 
Rovinare l’esperienza ai clienti può avere effetti negativi sui proprietari in termini di immagine e guadagni.

I piedini equalizzatori FLAT Equalizers sono la soluzione al problema!

https://www.flattech.com/equalizers/
https://www.flattech.com/proprietors-and-restaurant-managers/
https://www.flattech.com/proprietors-and-restaurant-managers/


Come? I piedini equalizzatori FLAT Equalizers si adattano alle 
superfici irregolari con una semplice pressione sul piano del 
tavolo
I piedini Equalizers sostituiscono quelli avvitati sulla base del tavolo 
stabilizzandolo dopo una leggera pressione sul piano del tavolo stesso.

La tecnologia idraulica presenta le stesse caratteristiche delle nostre 
basi per tavoli autostabilizzanti, che permette a ciascun piedino di 
adattarsi alle superfici irregolari. I piedini Equalizers superano gli standard 
internazionali e hanno 2 anni di garanzia.
Clicca sul video o visita il nostro sito web per sapere di più sulla nostra 
tecnologia.

Vantaggi per i ristoranti  
• I piedini Equalizers si montano velocemente senza bisogno di utensili e stabilizzano i tavoli con una 

leggera pressione sul piano del tavolo stesso
• Migliorano la soddisfazione del cliente facendo risparmiare tempo e denaro
• Aumentano le vendite sfruttando spazi inutilizzati
• Proteggono il tuo marchio, la tua immagine e la tua reputazione
• Clicca qui per scoprire altri vantaggi.

Come scegliere i piedini Equalizers
I piedini Equalizers sono disponibili in 6 differenti filettature, 3 delle quali sono 
usate normalmente in Europa (M6, M8 o M10). Controlla la dimensione della 
filettatura che ti serve svitando uno dei piedini dal tavolo e confrontandolo con 
le misure qui sotto (N.B. Si prega di seguire la guida stampabile sotto).
Dopo aver trovato la filettatura che ti serve, contatta il tuo rivenditore e richiedi 
i piedini Equalizers di quella misura.

Profilo aziendale
Fondata a Sydney, Australia, nel 2002, FLAT ha inventato, brevettato e commercializzato una gamma 
premiata di basi per tavoli autostabilizzanti. Le nostre basi per tavoli sono disponibili in oltre 40 paesi e sono 
state scelte dalle più grandi catene di ristoranti nel mondo. Nel 2017, sono stati lanciati i piedini equalizzatori 
FLAT Equalizers. I piedini Equalizers sostituiscono quelli avvitati sulla base del tavolo stabilizzandolo dopo una 
leggera pressione sul piano del tavolo stesso. Entrambi i prodotti sfruttano la nostra tecnologia idraulica 
brevettata conforme agli standard BS EN -1:2006 e BS EN 581-3:2017 per sicurezza, stabilità, durata e forza. 
Le sedi di FLAT sono nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Cina e Canada.

Rivolgiti al tuo rivenditore o visita il sito www.FlatTech.com per ulteriori informazioni.

Misure del filetto in 
Sistema metrico decimale

(Solitamente in uso nel resto del mondo)

M10M8
Misura comune nel

resto del mondo

M6

Scarica e stampa questo PDF e usalo come "guida" per misurare la 
filettatura dei piedini del tuo tavolo

**Attenzione a non cambiare le dimensioni della figura o a 
modificarla, stampare direttamente da Adobe Reader "così 

com'è" per ottenere risultati migliori**.

7cm/2,76″
(misura questa linea per controllare la scala)

https://www.flattech.com/our-technology/
https://www.flattech.com/proprietors-and-restaurant-managers/
http://www.FlatTech.com
https://www.flattech.com/videos/
https://www.flattech.com/equalizers/

