Postazioni
multimediali
Multimedia workstations

Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986

Il livello digitale è ormai una realtà irrinunciabile in ogni
ambito, anche pubblico o condiviso. Promal propone una
linea di postazioni multimediali per biblioteche, musei e
ogni altro servizio.
The digital aspect is now an indispensable reality in every area, even in public
or shared spaces. Promal offers a line of multimedia workstations for libraries,
museums and any other service.

Le informazioni disponibili in formato elettronico sono sempre
più diffuse e richieste. Le postazioni multimediali all’interno di
spazi come quelli bibliotecari consentono agli utenti di accedere
ad informazioni o ad opere cartacee digitalizzate o multimediali.
Esistono differenti soluzioni per la consultazione PC come i
punti OPAC per una consultazione rapida o veri e propri corner
con comodo piano d’appoggio, più o meno riservati in base alla
necessità e per una più confortevole consultazione del web,
ricerche e approfondimenti.

Por tfo lio #31 #32

The availability of information in electronic
format is increasingly widespread and
requested. Multimedia workstations in spaces
such as libraries allow users to access digital
information or multimedia works. There are
various solutions for PC consultation such as
OPAC points for quick consultation or actual
corners with a convenient support surface.
They can be more or less reserved and allow
to browse the web for researches and insights
more comfortably.

#32. Firenze

Finiture
Finishes

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo.
All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Pure White

Light Grey

Traffic White

Oyster White

7035

9016

9010

Tortora

Stucco

1013
Pigeon Blue

Aluminium

9006

Turquoise Blue

Blue Grey

5014

Rape Yellow

Pale Green

5018

Pure Orange

2004

Purple Red

3020

Black Brown

7016

1021

6021
Traffic Red

Anthracite

7031

3004

Jet Black

8022

9005
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