
LE LAVAGNE MAGNETICHE 
PER VIDEOPROIETTORI 
INTERATTIVI



KalaMitica Magnetic System presenta una gamma di lavagne magnetiche di grandi dimensioni, 
compatibili con i videoproiettori interattivi.
Le lavagne magnetiche KalaMitica sono realizzate a partire da pannelli di acciaio verniciati a polvere 
e sono disponibili in tre diverse colorazioni: bianco lucido, bianco opaco e antracite.

Soluzioni eleganti e di design

Grazie alle loro linee semplici ed essenziali, le lavagne magnetiche KalaMitica si presentano come veri 
e propri oggetti di design, perfette per qualsiasi tipo di ambiente, anche il più formale.
Eleganza ed estetica, dunque, ma senza dimenticare la funzionalità: l’installazione distanziata dalla parete 
consente infatti di nascondere alla vista i cavi di alimentazione del videoproiettore, 
senza bisogno di ulteriori opere murarie.

Soluzioni pratiche e funzionali 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla semplificazione delle operazioni di trasporto e di montaggio. 
La scelta di realizzare due lavagne da affiancare, invece di un’unica lavagna, risponde proprio a questa 
esigenza: riducendo il peso e le dimensioni del prodotto, si riducono infatti le difficoltà logistiche e di installazione.
All’interno dell’imballaggio è inoltre presente una dima in cartone, che consente di individuare più facilmente 
il corretto posizionamento dei fori di fissaggio sulla parete.
Per agevolare ulteriormente gli installatori, vengono forniti dei magneti potenti al neodimio che, 
fissati a muro, sono in grado di sostenere il peso della lavagna durante le operazioni di completamento del 
fissaggio con le viti.
KalaMitica Magnetic System offre infine una serie completa di accessori magnetici, utili per contenere 
pennarelli, gessetti, cancellini o qualsiasi altro oggetto si voglia tenere a portata di mano.

Soluzioni sostenibili

Per KalaMitica, sostenibilità significa anche realizzare prodotti con materiali di qualità, resistenti e duraturi.
Nel caso in cui la superficie della lavagna dovesse rovinarsi a causa di un danno accidentale, sarà possibile 
girare la lavagna ed utilizzarne il lato opposto. Le due superfici sono infatti perfettamente identiche 
e possiedono le medesime caratteristiche, a livello sia estetico che funzionale.
Infine, tutte le lavagne sono confezionate con imballaggi in cartone riciclabile e certificato FSC.
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Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnetica lucida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile e cancellabile a secco

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 100” FORMATO 16:10 
COLORE BIANCO LUCIDO
Cod. 60150-903-002 / EAN. 8051160640874
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Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnetica lucida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile e cancellabile a secco

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.

 

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 120” FORMATO 16:6
COLORE BIANCO LUCIDO
Cod. 60150-903-002 / EAN. 8051160640874
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Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnetica opaca

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Non scrivibile, antiriflesso, alto rendimento delle immagini proiettate

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 100” FORMATO 16:10 
COLORE BIANCO OPACO
Cod. 60150-904-002 / EAN. 8051160640867
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Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnetica opaca

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Non scrivibile, antiriflesso, alto rendimento delle immagini proiettate

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 120” FORMATO 16:6
COLORE BIANCO OPACO
Cod. 60150-904-002 / EAN. 8051160640867
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KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 100” FORMATO 16:10 
COLORE ANTRACITE
Cod. 60150-102-002 / EAN. 8051160640881

Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnetica ruvida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile con gessetti

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.

Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:10 

1496X1200 mm

1496X2400 mm

2

Superficie magnetica lucida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile e cancellabile a secco

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.
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KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 120” FORMATO 16:6
COLORE ANTRACITE
Cod. 60150-102-002 / EAN. 8051160640881

Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnetica ruvida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile con gessetti

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.
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Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnetica lucida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile e cancellabile a secco

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.
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Formato

Dimensioni singola lavagna

Dimensioni totali Kit

N. Pezzi nel Kit

Superficie

Spessore

Materiale 

Peso del Kit

Caratteristiche

Accessori per l’installazione

Installazione

16:6

1200X1496 mm

1200X2992 mm

2

Superficie magnetica ruvida

1.2 mm / 1.4 mm

Acciaio verniciato a polvere

39 Kg

Scrivibile con gessetti

- 30 rondelle; 
- 18 biadesivi;
- 8 distanziali in nylon per il passaggio dei cavi sul retro della lavagna, senza opere murarie; 
- 12 magneti con foro passante per il montaggio rapido delle lavagne;
- 8 copriviti in nylon.

Installazione semplificata grazie a:
- suddivisione della superficie totale in due lavagne, agevolando le manovre

di spostamento e montaggio;
- dima in cartone (presente nella confezione) utile per individuare il corretto posizionamento 

della lavagna e dei suoi fori di fissaggio;
- magneti potenti in grado di sostenere il peso della lavagna prima del fissaggio con le viti;
- installazione distanziata da muro per permettere passaggio cavi alimentazione.
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LISTINO

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 
100” BIANCO LUCIDO

€    630,00
16:10
16:6

Prodotto Codice Prezzo al pubblicoFormato

€   19,90

Codice 

SET DA 3 CILINDRI MAGNETICI
Dimensioni cilindro: Ø 6,5 x 6,5 cm
Portata cilindro: 500g

NERO
PIOMBO  
ROSSO  
BIANCO
TORTORA-AVORIO-BIANCO  
BIANCO-ROSSO-PIOMBO  
PIOMBO-GHIACCIO-GIALLO

64110-104-001 
64110-201-001 
64110-809-001 
64110-900-001 
64110-901-001  

€   12,90

VASCHETTA MAGNETICA
Dimensioni: 13,8 x 6,7 x 5,7 cm
Portata: 500g

€  17,50
VASCHETTA MAGNETICA
Dimensioni: 22,5 x 11,8 x 8,5 cm
Portata: 1500g

Prezzo al pubblico  

NERO 
PIOMBO  
ROSSO   
TORTORA  
BIANCO 
AVORIO 

64016-100-001
64016-104-001
64016-201-001  
64016-809-001  
64016-900-001 
64016-901-001  

PIOMBO   
ROSSO  
TORTORA  
BIANCO  
AVORIO  

62035-001-001 
62035-104-001 
62035-002-001
62035-900-001
62035-809-001
62035-000-003  
62035-307-001
 

Accessori

€    315,00

Kit 2 Lavagne 60150-903-002  
EAN 8051160640874

Singola Lavagna 60150-903-001 
EAN 8051160641246

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 
100” BIANCO OPACO

€    630,00
16:10
16:6

€    315,00

Kit 2 Lavagne 60150-904-002 
EAN 8051160640867

Singola Lavagna 60150-904-001 
/ EAN 8051160641239

KIT 2 LAVAGNE MAGNETICHE DESIGN 
100” ANTRACITE

€    630,00
16:10
16:6

€    315,00

Kit 2 Lavagne 60150-102-002  
EAN 8051160640881

Singola Lavagna 60150-102-001 
EAN 8051160641253



KALAMITICA by Sgaravatti Trend S.r.l.
Via A. Volta, 4, 35020 Brugine (Padova), ITALY
Tel +390498968061 - Fax +390498961314
info@kalamitica.com 

www.kalamitica.com 


