il sipario OlonaBridge
Leggero, solido e facile da installare

Progetto: Michele Leone

Caratteristiche principali:
•
•
•
•
•
•

Costruito con profilato d’alluminio anodizzato e lastra in policarbonato alveolare
Estremamente leggero (peso: 3 kg circa).
Esteticamente gradevole e luminoso.
Sportello bloccato nella posizione aperta tramite scrocco magnetico.
Velario dello sportello in pregiato tessuto (verde con farfalline nere).
Tempo d’installazione e rimozione del sipario: 10 secondi (nessuna vite di bloccaggio).

Installazione sul tavolo
Il sipario è supportato da due tubolari portanti in tubo quadro d’alluminio che
consentono l’innesto nel tubo di ancoraggio del tavolo. Tutti i tavoli sono stati forati ai
due angoli e nei fori è stato inserito un tubo alto circa 9 cm che diviene sede del tubo
quadro del sipario.
Per evitare il basculaggio, alle estremità base del sipario sono state applicate due
piastre tonde.

La foto mostra la piastra antibasculaggio e il perno di aggancio del bidding box (4 posti).

Tappi
Quando non si utilizzano i sipari, dei semplici tappi coprono i fori del tavolo (a loro volta coperti
dai Bidding Box)

Ancoraggio del Bidding Box
Può cadere il giocatore ma non il bidding
box!
Il sipario è dotato di uno speciale
dispositivo d’aggancio del bidding box
mediante un perno d’acciaio cromato.
E’ sufficiente infilare il bidding box al
perno (ovviamente tutti i bidding box
sono stati forati alla base).
Per dar più spazio al giocatore, il bidding
sporge parzialmente dal tavolo (i tavoli
sono piccoli: 80 x 80 cm).

Ante scorrevoli
Due ante scorrevoli consentono un normale
colloquio tra compagni/e (il nostro è un club
molto frequentato da signore). Da qui la
definizione di: “sipari dal volto umano”.

Carrello porta-Board & Bidding
Il carrello, leggero e resistente (perimetro in
profilato d’alluminio), è munito di divisori
interni per evitare la dispersione e caduta
dei cartellini.
In conseguenza della limitata dimensione
dei tavoli (80 x 80 cm) i divisori sono stati
posizionati in modo tale da limitare l’
escursione del carrello sul tavolo.
Il ripiano del carrello è rivestito da una
lamina di simil-velluto di colore blu (come le
sedie Olona).

Carrello porta sipari
Un semplice carrello, munito di guide, risolve il problema del trasporto e archiviazione (in verticale) dei 42 sipari.

Primo Collaudo: durante i Campionati di Società (Vedi foto della gara NEWS del 26-09-04).
Esito: favorevole
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