


 a Il PX1 è un leggio multifunzione pieghevole. Il suo particolare design è 
concepito per garantire stabilità in ogni suo utilizzo e posizione.

 A PX1 is a multifunctional foldable music stand. Thanks to its particular design, 
the product is stable in any position of its use.

 a

 A

La tavola, estraibile e pieghevole, è 
realizzata in Nylon flessibile antiurto, 
in modo da prevenire rotture dovute 
a cadute accidentali.

The board can be removed and 
folded. This part is made of shock-
resistant but flexible Nylon, so that to 
avoid damages due to accidental 
falls.

Magnete
Magnet

 a Lo snodo che regola l’inclinazione è composto dal sistema “CROCODILE” 
a ruote dentate per un serraggio e una tenuta ottimale in ogni posizione.

 A The inclination is set by the CROCODILE system, a toothed mechanism that 
grants the best clamp and hold in any position.

 a Grazie alla sua elevata robustezza e stabilità, il PX1 può essere utilizzato anche come 
piano di appoggio. Una volta scelta l’altezza desiderata, per una maggiore sicurezza 
inserire il PIN metallico in dotazione negli appositi fori lungo il tubo. Il carico massimo 
applicabile sulla tavola in piano è di 8Kg.

 A Thanks to its sturdiness and stability, it can be also used in flat position as a shelf. Once 
reached the required height, for additional security insert the metal pin included with the 
product in the specific holes along the tube. The maximum load capacity is 8 kgs.

PIN



10” 
up to
 13”

 a Il PX1 ha in dotazione 4 stopper orientabili in plastica antigraffio, per sorreggere e bloccare 
eventuali dispositivi mobili (tablet, smartphone, ecc.).

 A The board is provided with 4 adjustable stoppers made of anti-scratch plastic, useful to 
hold and block mobile devices such as tablets or smartphones.

 a Il leggio PX1 ha in dotazione un vano portaoggetti e due ganci a scomparsa utili a 
riporrre cuffie, archetti per violino, violoncello e contrabbasso o per qualsiasi esigenza del 
musicista più estroverso.

 A PX1 Music Stand is equipped with a storage compartment and two retractable holders 
to hang headphone and violin, cello or double bass bow. Useful also for any other proper 
use.

 a Il musicista che necessita di una tavola più ampia 
per spartiti di grandi dimensioni, può usufruire degli 
aggiuntivi con aggancio a slitta PX1A (opzionali).

 A In case of large music sheets, board extensions 
named PX1A are available as separate and optional 
accessories. The extensions are to be connected 
on the board lateral rails.

 a Il leggio dispone di una comoda borsa in nylon rinforzato con 
scompartimenti interni, per un facile trasporto.

 A The product comes with a comfortable nylon carry bag.

Packaging



Altezza/Height: min 72 – max 124 cm

Altezza in modalità ripiano/Height flat mode: min 79,5 – max 131 cm

Dimensioni tavola/Board dimensions: 48,5 x 33,5 (h) cm

Dimensioni tavola con PX1A/Board dimensions with PX1A: 70 x 33,5 (h) cm

Peso/Weight: 3,2 kg

Capacità di carico/Load capacity: 8 Kg

Master carton (pcs): 4

Volume (cbm): 0,020

Volume master carton (cbm): 0,090


