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PINO S 

Pino S è un tavolo progettato per unire i vantaggi di un 
banco tradizionale a quelli di un tavolo di forma trapezia. 

Esso può essere disposto in file oppure in gruppi di varie 
dimensioni, ottimizzando lo spazio senza sacrificare l’ergo-
nomia. 

Pino S è completato da una serie di accessori che consen-
tono di utilizzare contemporaneamente libri e quaderni, 
tablet, notebook. 

La sua forma e i materiali utilizzati sono frutto di evoluzioni 
e migliorie effettuate con cura e attenzione negli anni. 

E’ disponibile in diversi colori e altezze, in modo da poter 
essere utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 

I tavoli e le sedute sono progettati seguendo le direttive europee 

UNI EN 1729-1 e 1729-2 sugli arredi scolastici: questo garantisce 

qualità ed ergonomia, permettendo di seguire gli studenti in tutto 

il percorso scolastico con soluzioni durevoli e adeguate all’età. 

La profondità del piano consente 
l’utilizzo simultaneo di notebook e 
un libro o quaderno. 

La larghezza del piano comporta 
ingombro ridotto e praticità d’uso 
nella disposizione a gruppi. 

L’incavo a profondità variabile 
permette di appoggiare matite e 
penne 

La tacca consente il passaggio dei 
cavi nel caso in cui i tavoli vengano 
usati uno di fronte all’altro oppure 
l’utilizzo di supporti opzionali. 

I lati inclinati consentono di di-
sporre i tavoli in gruppo in maniera 
compatta. 
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PINO S Model M 

PINO S Model P 
E’ caratterizzato dal piano in fibra di legno a media densità (MDF), rivestito in PVC o PVC Serica, dello spessore di 

22mm.  

La foglia in PVC avvolge completamente il piano, senza giunzioni, permettendo una facile pulizia e garantendo una 

durata nel tempo molto elevata. 

Il rivestimento in PVC è soffice e molto gradevole al tatto. Il PVC Serica è inoltre caratterizzato da una finitura anti 

impronta digitale e antigraffio. 

Il piano è costituito da un pannello in truciolare nobilitato in melamina 

color grigio chiaro e ha uno spessore di 18mm. 

Il bordo in ABS applicato è disponibile in diversi colori, mentre non 

sono presenti la tacca sul lato corto e il portapenne sul piano. 

Colore rivestimento 

Colore bordo 

Sezione del piano 

Colore rivestimento PVC 

Sezione del piano 
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Kit gambe regolabili 

Il kit comprende 4 gambe munite di 2 piedini ad altezza variabile da 
2cm alla base e 2 gommini. Questi permettono una perfetta aderenza 
alle superfici anche nel caso di pavimentazioni non regolari. 

2 cm 

Colore gambe 

Il colore nero è disponibile solo per l’altezza M6 

STATURA CODICE  

M4 133/159cm TV.TRP.4GF.M4.GC 

M6 159/188cm TV.TRP.4GF.M6.GC 

TV.TRP.4GF.M6.N  

M5 146/176cm TV.TRP.4GF.M5.GC 

Kit gambe con ruota a scomparsa 

Il kit comprende 4 gambe munite di 2 piedini ad altezza variabile da 2cm alla base e 2 ruote sferiche a scomparsa. 
Queste consentono di spostare facilmente i tavoli senza fatica e rumore.  

Le ruote sferiche hanno un sistema “push&pull”, per far sì che la ruota rientri completamente nel corpo della gam-
ba, cosicché, in posizione di non movimento, il tavolo è stabile come il modello senza ruote. 

STATURA CODICE  

M5 146/176cm TV.TRP.4GR.M5.GC 

M6 159/188cm TV.TRP.4GR.M6.GC 

TV.TRP.4GR.M6.N  

Pino S è fornito con kit di gambe di diverse misure per 

adattarsi all’altezza degli studenti. Tali altezze sono defi-

nite sulla base della normativa UNI-EN 1729-1:2016. 
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Accessori 

Porta Notebook 
Codice TV.OPZ.PNBOOK.N 

Consente di sorreggere 

notebook da 12 fino a 

15,4 pollici, lasciando 

libera la superficie del 

piano 

Portalibri con 

Gancio Porta Cartella 
Codice TV.TRP.OPZ.STB.GC

E’ fissato al piano in maniera solida, tramite bus-

sole metalliche annegate nella superficie. Ha una 

base piena per evitare la caduta di oggetti. 

Ganci per l’unione dei tavoli 
Codice TV.TRP.OPZ.GNC.N 

Consentono di agganciare i tavoli 

quando affiancati in senso orizzon-

tale o uniti a 6 in cerchio. 

SETTING: 8 possibilità con Pino S 
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Modello PINO S Model M Pino S Model P 

Codice (o parte iniziale del codice) 
TV.TRP2.S.M (conf 2 unità) 

TV.TRP5.S.M (conf 5 unità OEM) 
TV.TRP2.P.BL, TV.TRP2.P.WS, TV.TRP2.P.AR 

(conf 2 unità) 
TV.TRP2.P.PR, TV.TRP2.P.ST 

(conf 2 unità) 

Dimensioni massime del piano 760x585 760x587 

Altezza del piano con gambe M4 
cod. TV.TRP.4GF.M4.GC 

642 646 646 

Altezza del piano con gambe M5 
cod. TV.TRP.4GF.M5.GC, 

TV.TRP.4GR.M5.GC 
712 716 716 

Altezza del piano con gambe M6 
cod. TV.TRP.4GR.M6.N, 

TV.TRP.4GF.M6.N 
TV.TRP.4GR.M6.GC, 
TV.TRP.4GF.M6.GC 

762 766 766 

Ingombro massimo dei tavoli uniti a 6 Diam 1890 Diam 1905 

Ingombro massimo dei tavoli uniti a 4 Ret 1858x1169 Ret 1173x1877 

Ingombro massimo dei tavoli uniti a 3 Diam 1537 Diam 1557 

Staffe di fissaggio sotto al piano 
Incluse per gambe PINO S cod 

TV.TRP.4G 
Incluse per gambe PINO S cod TV.TRP.4G 

materiale del piano 
Truciolare 

spessore 18mm 
MDF 

spessore 22mm 

materiale del rivestimento Melamina PVC PVC Serica 

Colore e finitura del rivestimento Grigio chiaro goffrato 
Blu, Arancione, Verde Wasabi 

goffrato 

Grigio chiaro Perla, Grigio Scuro Stone 
Soffice al tocco 

Rigenerabile ai graffi e anti-impronta 

profilo del bordo 
ABS Colore Grigio chiaro, Blu, 

Arancione, Verde Wasabi 
Stondato raggio 2mm 

in PVC a "corpo unico" con la superfice 
stondato raggio 2mm e sottosquadro 

in PVC a "corpo unico" con la superfice 
stondato raggio 2mm e sottosquadro 

portapenna incavato sulla superfice NO SI SI 

tacca passacavi e portanotebook NO SI SI 

Ganci per unione dei tavoli  
Codice TV.OPZ.GNC.N 

Opzionali 
(con viti legno) 

Opzionali Opzionali 

Portalibri con gancio cartella 
Codice TV.TRP.OPZ.STB.GC 

Opzionale Opzionale Opzionale 

Porta notebook 
Codice TV.OPZ.PNBOOK.N 

NO Opzionale Opzionale 

Porta PC 
Codice TV.OPZ.PPC.N 

NO NO NO 

Marsupio porta cavi e ciabatta corrente 
Codice TV.OPZ.MRSP.65 (assemblati) 

NO NO NO 

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

 Il prodotto viene consegnato premontato (richiede il fissaggio delle gambe al piano) 

Tabella Codici Pino S 
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TIGLIO 

I tavoli Tiglio rappresentano la soluzione ideale sia per un uso più tradi-

zionale, come quello in classe, sia per quello laboratoriale. 

La loro flessibilità consiste nel poter scegliere, in funzione alle esigenze, i 

loro componenti al fine di creare la soluzione. 

La struttura fissa è più adatta all’ uso di PC e monitor tradizionali, la 

struttura ribaltabile è ideale se viene previsto l’uso di notebook, roboti-

ca o altro. Quest’ultima consente infatti di rimodulare gli spazi liberando 

rapidamente ampi spazi all’interno delle aule. 

I tavoli ribaltati occupano poco spazio 

La struttura ribaltabile ha un mec-
canismo semplice e sicuro. 

Le gambe possono avere piedini 
fissi o ruote con bloccaggio. 

Gli accessori permettono di adat-
tare il tavolo a diverse esigenze. 



8 

Accessori 

Marsupio 
Codice TV.MLT.OPZ.MRSP65.N

Consente di alloggiare cavi 

e multipresa per l’elettrifica-

zione del tavolo. 

Non è compatibile se presente anche 

il codice TV.MLT.OPZ.PWU.0 

Configurazione 

MATERIALE CODICE 

FISSA Melamina TV.MLT.M.F 

PVC Serica TV.MLT.P.RB 

PVC Serica TV.MLT.P.F 

RIBALTABILE Melamina TV.MLT.M.RB 

STATURA CODICE 

M5 146/176cm TV.MLT.2Gf.M5.GC 

M6 159/188cm TV.MLT.2Gr.M6.GC 

TV.MLT.2Gr.M6.N 

PIEDE 

Fisso 

Ruota 

M5 Ruota 146/176cm TV.MLT.2Gr.M5.GC 

M6 Fisso 159/188cm TV.MLT.2Gf.M6.GC 

Ganci per l’unione 
Codice TV.MLT.OPZ.GNC.N

Permettono di agganciare i 

tavoli quando affiancati o 

disposti a gruppi. 

Disponibile opzionalmente su tutti i 

tavoli ribaltabili e sui fissi profondità 

70cm. 

Power Unit (Supporto per gruppo di  

continuità) 
Codice TV.MLT.OPZ.PWU.0

La power unit fornisce corrente a dispositivi come 

tablet e notebook. Quando è in ricarica, la power 

unit può esser collegata, a cascata, alla power unit 

del tavolo che precede. La power unit del primo 

tavolo della fila può essere collegata alla presa di 

corrente al fine di ricaricare l’intera classe. 

Non è compatibile se presente anche il codice 

TV.MLT.OPZ.MRSP65.N 

Clip ferma cavi 
Codice TV.MLT.OPZ.CLIP.BI   

Consentono il fissaggio dei cavi al 

piano evitandone l’intralcio a terra. 

Struttura del tavolo Gambe 

Tacca per il passaggio cavi 

Disponibile solo sui modelli in PVC, consente il passaggio dei cavi, nel caso in cui i tavoli vengano 

usati uno di fronte all’altro o a gruppi, oppure l’utilizzo di supporti opzionali.
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CODICI TV.MLT.M 

DIMENSIONI (mm): 
1600x595, 1600x695, 1800x595, 1800x695 

Materiali 

Il piano è costituito da un pannello in truciolare nobilitato in 

melamina color grigio chiaro con uno spessore di 18mm. 

Il bordo in ABS applicato ha un raggio di 2mm; non sono 

presenti le tacche per il passaggio dei cavi. 

RIPIANO IN MELAMINA 

CODICI TV.MLT.P 

DIMENSIONI (mm): 
1600x600, 1600x700, 1800x600, 1800x700 

E’ costituito da fibra di legno a media densità (MDF), rivesti-

to in PVC Serica, di spessore di 22mm.  

La foglia in PVC avvolge completamente il piano, senza 

giunzioni, permettendo una facile pulizia e garantendo un 

elevata durata nel tempo. 

Il rivestimento in PVC è soffice e molto gradevole al tatto. Il 

PVC Serica è inoltre caratterizzato da una finitura anti im-

pronta digitale e antigraffio. 

RIPIANO IN PVC SERICA 

Pannelli divisori fonoassorbenti 
Codice PNL.SCR.15940, PNL.SCR.15960, 

PNL.SCR.6340 

Consentono di suddividere acustica-

mente e visivamente le i gruppi di 

lavoro. I pannelli sono ancorati al 

piano con apposite clip e sono com-

patibili con gli accessori di fissaggio 

di monitor e PC. 

Non compatibili se presente il codice 

TV.MLT.OPZ.GNC.N 
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Modello TIGLIO Melaminico  
Codice 

(o parte iniziale del codice) TV.MLT.M.F.18060 TV.MLT.M.F.18070 TV.MLT.M.F.16060 TV.MLT.M.F.16070 TV.MLT.M.RB.18060 TV.MLT.M.RB.18070 TV.MLT.M.RB.16060 TV.MLT.M.RB.16070 
Dimensioni massime del piano 1800x595x18 1800x695x18 1600x595x18 1600x695x18 1800x595x18 1800x695x18 1600x595x18 1600x695x18 

Raggio nei 4 spigoli 2 2 2 2 2 2 2 2 
Altezza del piano con gambe M5 

(rif EN1729-1 M5 dim = 710±20) 718 718 718 718 
Altezza del piano con gambe M5 

con ruota 
(rif EN1729-1 M5 dim = 710±20) 718 718 718 718 718 718 718 718 

Altezza del piano con gambe M6 
con ruota 

(rif EN1729-1 M5 dim = 760±20) 777 777 777 777 777 777 777 777 
Ingombro massimo dei tavoli a 4 

(con buco interno e 2 tavoli di 
testa) 2990x1800 3190x1800 2790x1600 2990x1600 2990x1800 3190x1800 2790x1600 2990x1600 

Ingombro massimo dei tavoli 
uniti da 4 3600x1190 3600x1390 3200x1190 3200x1390 3600x1190 3600x1390 3200x1190 3200x1390 

Ingombro massimo dei tavoli, 
frontali a 2 1800x1190 1800x1390 1600x1190 1600x1390 1800x1190 1800x1390 1600x1190 1600x1390 

Staffe di fissaggio sotto al piano Per tavolo Fisso Per tavolo Fisso Per tavolo Fisso Per tavolo Fisso 
Per tavolo Ribal-

tabile 
Per tavolo Ribal-

tabile 
Per tavolo Ribal-

tabile 
Per tavolo Ribal-

tabile 
materiale del piano Truciolare Truciolare Truciolare Truciolare Truciolare Truciolare Truciolare Truciolare 

materiale del rivestimento Melamina Melamina Melamina Melamina Melamina Melamina Melamina Melamina 
Colore e finitura del rivestimento Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro 

profilo del bordo 

ABS 2mm 
colore Grigio 

Chiaro 

ABS 2mm 
colore Grigio 

Chiaro 

ABS 2mm 
colore Grigio 

Chiaro 

ABS 2mm 
colore Grigio 

Chiaro 
ABS 2mm colore 

Grigio Chiaro 
ABS 2mm colore 

Grigio Chiaro 
ABS 2mm colore 

Grigio Chiaro 
ABS 2mm colore 

Grigio Chiaro 
2 tacche passacavi e portanote-

book NO NO NO NO NO NO NO NO 
Ganci per unione dei tavoli  

Codice TV.MLT.OPZ.GNC.N 
(assemblati) NO Opzionale NO Opzionale Opzionali Opzionali Opzionali Opzionali 

Porta notebook 
Codice TV.OPZ.PNBOOK.N NO NO NO NO NO NO NO NO 

Porta PC 
Codice TV.OPZ.PPC.N NO NO NO NO NO NO NO NO 

Power Unit 
Codice TV.OPZ.PWU (assemblati) NO NO NO NO NO NO NO NO 

Marsupio per Ciabatta e cavi 
corrente 

Codice TV.OPZ.MRSP65 
(assemblati) Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 

Pannello fonoassorbente diviso-
rio 

Codice PNL.SCR Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 

Modello TIGLIO PVC Serica 

Codice (o parte iniziale del codice) TV.MLT.P.F.18060 TV.MLT.P.F.18070 TV.MLT.P.F.16060 TV.MLT.P.F.16070 TV.MLT.P.RB.18060 TV.MLT.P.RB.18070 TV.MLT.P.RB.16060 TV.MLT.P.RB.16070 

Dimensioni massime del piano 1800x600x22 1800x700x22 1600x600x22 1600x700x22 1800x600x22 1800x700x22 1600x600x22 1600x700x22 
Raggio nei 4 spigoli 30 30 30 30 30 30 30 30 

Altezza del piano con gambe M5 
(rif EN1729-1 M5 dim = 710±20) 722 722 722 722 

Altezza del piano con gambe M5 
con ruota 

(rif EN1729-1 M5 dim = 710±20) 722 722 722 722 722 722 722 722 
Altezza del piano con gambe M6 

con ruota 
(rif EN1729-1 M5 dim = 760±20) 781 781 781 781 781 781 781 781 

Ingombro massimo dei tavoli a 4 
(con buco interno e 2 tavoli di testa) 3000x1800 3200x1800 2800x600 3000x1600 3000x1800 3200x1800 2800x600 3000x1600 

Ingombro massimo dei tavoli uniti 
da 4 3600x1200 3600x1400 3200x1200 3200x1400 3600x1200 3600x1400 3200x1200 3200x1400 

Ingombro massimo dei tavoli, 
frontali a 2 1800x1200 1800x1400 1600x1200 1600x1400 1800x1200 1800x1400 1600x1200 1600x1400 

Staffe di fissaggio sotto al piano Per tavolo Fisso Per tavolo Fisso Per tavolo Fisso Per tavolo Fisso 
Per tavolo Ribalta-

bile 
Per tavolo 
Ribaltabile 

Per tavolo 
Ribaltabile 

Per tavolo 
Ribaltabile 

materiale del piano MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF MDF 
materiale del rivestimento PVC serica PVC serica PVC serica PVC serica PVC serica PVC serica PVC serica PVC serica 

Colore e finitura del rivestimento Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro Grigio  Chiaro 

profilo del bordo 

in PVC a 
"corpo unico" 

con la superfice 
stondato 

raggio 2mm e 
sottosquadro 

in PVC a 
"corpo unico" 

con la superfice 
stondato 

raggio 2mm e 
sottosquadro 

in PVC a 
"corpo unico" 

con la superfice 
stondato 

raggio 2mm e 
sottosquadro 

in PVC a 
"corpo unico" 

con la superfice 
stondato 

raggio 2mm e 
sottosquadro 

in PVC a "corpo 
unico" con la 

superfice 
stondato raggio 

2mm e sottosqua-
dro 

in PVC a "corpo 
unico" con la 

superfice 
stondato raggio 

2mm e sotto-
squadro 

in PVC a "corpo 
unico" con la 

superfice 
stondato raggio 

2mm e sotto-
squadro 

in PVC a "corpo 
unico" con la 

superfice 
stondato raggio 

2mm e sotto-
squadro 

2 tacche passacavi e portanotebook SI SI SI SI NO NO NO NO 
Ganci per unione dei tavoli  

Codice TV.MLT.OPZ.GNC.N 
(assemblati) NO Opzionale NO Opzionale Opzionali Opzionali Opzionali Opzionali 

Porta notebook 
Codice TV.OPZ.PNBOOK.N Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale NO NO NO NO 

Porta PC 
Codice TV.OPZ.PPC.N Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale NO NO NO NO 

Power Unit 
Codice TV.OPZ.PWU (assemblati) NO Opzionale NO Opzionale NO Opzionale NO Opzionale 
Marsupio per Ciabatta e cavi cor-

rente 
Codice TV.OPZ.MRSP65 

(assemblati) Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 
Pannello fonoassorbente divisorio 

Codice PNL.SCR Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale 

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

Il prodotto viene consegnato premontato (richiede il fissaggio delle gambe al piano) 
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Seduta RICCIOLINA 

Questa seduta è caratterizzata da un design accattivante 

unito allo studio ergonomico accurato. 

La particolare forma nella parte bassa dello schienale con-

sente una postura ottimale per la zona lombare, adatta a 

chi è seduto per parecchie ore al giorno ed è nell’età della 

crescita. 

Caratteristiche 

• Impilabile

• Gambe cromate

• Inclinazione delle gambe studiata per l’antiribaltamento

• Struttura monoscocca ad alto spessore

• Superficie facilmente lavabile ed igienizzabile

• Studiata con una conformazione adatta ad alleviare l’af-
faticamento della zona lombare

SCOCCA CODICE  

Rosso SD.ERGO.F.M6.RS 

Stone SD.ERGO.F.M6.ST 

Arancio pastello SD.ERGO.F.M6.AR 

Giallo SD.ERGO.F.M6.GI 

Turchese SD.ERGO.F.M6.TR 

Bianco SD.ERGO.F.M6.BI 

Struttura cromata 

Confezioni da 4 unità 

Il prodotto viene consegnato completamente 
montato 
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Seduta SALICE 

Le sedute sono studiate per le attività scolastiche prolun-

gate, ergonomicamente adatte alla fisionomia dello stu-

dente nell’età della crescita. 

Caratteristiche 

• Impilabile

• Gambe in metallo

• Dotata di maniglia easy-take che permette una comoda
presa

• Inclinazione delle gambe studiata per l’antiribaltamento

• Struttura monoscocca ad alto spessore

• Superficie facilmente lavabile ed igienizzabile

STATURA CODICE 

M4 133/159cm SD.STUD.F.M4 

M6 159/188cm SD.STUD.F.M6 

M5 146/176cm SD.STUD.F.M5 

NORMA 

EN1729/1 

EN1729/1 

EN1729/1 

EN1729/2 

RIFERIMENTO 

Prima e seconda classe della Scuola Primaria 

dalla terza classe della Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo 

grado  

Dalla terza classe della scuola Secondaria di primo grado a quinta classe 

della scuola Secondaria di secondo grado  

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

 Il prodotto viene consegnato completamente montato 

SCOCCA CODICE 

Rosso 
SD.STUD.F.M4.RS 

SD.STUD.F.M5.RS 

SD.STUD.F.M6.RS 

Arancio 
SD.STUD.F.M4.AR 

SD.STUD.F.M5.AR 

SD.STUD.F.M6.AR 

Giallo 
SD.STUD.F.M4.GL 

SD.STUD.F.M5.GL 

SD.STUD.F.M6.GL 

Verde Disponibile su ordinazione 

Verde acqua Disponibile su ordinazione 

Blu 
SD.STUD.F.M4.BL 

SD.STUD.F.M5.BL 

SD.STUD.F.M6.BL 

Azzurro Disponibile su ordinazione 

Struttura verniciata 

I tavoli e le sedute sono progettati seguendo le direttive europee 

UNI EN 1729-1 e 1729-2 sugli arredi scolastici: questo garantisce 

qualità ed ergonomia, permettendo di seguire gli studenti in tutto 

il percorso scolastico con soluzioni durevoli e adeguate all’età. 
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Seduta GELSO 

La seduta ideale per le postazioni docenti, siano esse cat-

tedre o aule dedicate agli insegnanti.  

Comoda grazie all’imbottitura della seduta, può essere 

allestita con braccioli e tavoletta laterale. 

Caratteristiche 

• Impilabile fino a 20 unità

• Solida struttura in metallo, disponibile su richiesta an-
che in versione cromata

• Braccioli opzionali

• Tavoletta laterale opzionale, abbinabile a uno o due
braccioli

Colore scocca 

Colore struttura 

SD.DOC.F.NOBR.NOTA 

SD.DOC.F.2BR.TA SD.DOC.F.2BR.NOTA 



14 

Seduta PIOPPO 

La seduta è concepita per aver il massimo di flessibilità e 

praticità di utilizzo.  

Con il portazaino alla base e la tavoletta d’appoggio con 

una superficie eccezionalmente ampia, rappresenta la se-

duta ideale per tutti gli ambienti formativi. 

Caratteristiche 

• Base portazaino sorretta da 6 ruote, certificato ANSI
BIFMA X5.1:2017

• Braccio ruotabile di 360°

• Tavoletta in laminato per sorreggere tablet e notebook
fino a 15”braccioli

SCOCCA CODICE 

Verde SD.GIRO.6r.TA.VC 

Grigio SD.GIRO.6r.TA.GC 

Arancione SD.GIRO.6r.TA.AR 

Giallo SD.GIRO.6r.TA.GL 

Verde SD.GIRO.5r.TA.VC 

Azzurro SD.GIRO.6r.TA.AZ 

DESCRIZIONE 

Sedia girevole 6ruote, struttura colore grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino 

e tavoletta per tablet o notebook 

Sedia girevole 6ruote, struttura colore grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino 

e tavoletta per tablet o notebook 

Sedia girevole 6ruote, struttura colore grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino 

e tavoletta per tablet o notebook 

Sedia girevole 6ruote, struttura colore grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino 

e tavoletta per tablet o notebook 

Sedia girevole 6ruote, struttura colore grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino 

e tavoletta per tablet o notebook 

Sedia girevole 5ruote, struttura colore grigio scuro, in polipropilene, con tavoletta per 

tablet o notebook (senza tavoletta cod SD.GIRO.5r.NOTA.VC) 

Giallo SD.GIRO.5r.TA.GL 
Sedia girevole 5ruote, struttura colore grigio scuro, in polipropilene, con tavoletta per 

tablet o notebook (senza tavoletta cod SD.GIRO.5r.NOTA.GL) 

Arancione SD.GIRO.5r.TA.AR 
Sedia girevole 5ruote, struttura colore grigio scuro, in polipropilene, con tavoletta per 

tablet o notebook (senza tavoletta cod SD.GIRO.5r.NOTA.AR) 

Grigio SD.GIRO.5r.TA.GC 
Sedia girevole 5ruote, struttura colore grigio scuro, in polipropilene, con tavoletta per 

tablet o notebook (senza tavoletta cod SD.GIRO.5r.NOTA.GC) 

Azzurro SD.GIRO.5r.TA.AZ 
Sedia girevole 5ruote, struttura colore grigio scuro, in polipropilene, con tavoletta per 

tablet o notebook (senza tavoletta cod SD.GIRO.5r.NOTA.AZ) 

Colore struttura 6 ruote 

Colore struttura 5 ruote 

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

 Il prodotto viene consegnato completamente montato 
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Modello con Struttura su 6 ruote (codici SD.GIRO.6r.TA)  con portazaino e tavoletta, scocca arancio 

Modello con Struttura su 5 ruote (codici SD.GIRO.5r.TA e SD.GIRO.5r.NOTA) con e senza tavoletta, scocca grigia. 
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Seduta BETULLA 

Caratterizzata da un design accattivante, è ideale per ogni 

tipologia di ambiente che richiede qualità del prodotto, 

comodità e corretta postura. 

La seduta viene utilizzata per lo più in laboratori o aree 

ufficio, a volte sale riunioni. 

CODICE    SD.GIROGAS.5r 

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

 Il prodotto viene consegnato con lo schienale da montare sulla seduta 

Struttura 5 ruote - nero 

Scocca - bianco ghiaccio 

Imbottitura - nero (altri colori su richiesta) 
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Seduta BALSA 

La seduta operativa con tutte le regolazioni necessarie al 

fine di ottenere la massima ergonomicità nell’ambiente 

lavorativo. 

Caratteristiche 

• Schienale regolabile in altezza e nell’inclinazione trami-
te leva, bloccabile in 3 posizioni diverse e con sistema
antishock per prevenire il brusco ritorno dello schiena-
le.

• Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas e in
profondità tramite sistema traslazione bloccabile in di-
verse posizioni.

• Supporto lombare regolabile in altezza tramite fascia
posta posteriormente.

• Braccioli chiudibili

• Fatica dell’ inclinazione regolabile tramite pomello
estraibile posto sotto la seduta, per adattare l’utilizzo
ad ogni operatore.

COD. SD.GIROSET.5r.N 

Struttura e scocca in colore nero 

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

 Il prodotto viene consegnato con lo schienale da montare sulla seduta 

H totale 1050-1130 mm 

H seduta 450-530 mm 

L totale 640 mm 

L seduta 485 mm 

P seduta 500 mm 

P totale 680-780 mm 

Peso 20 Kg 

Cert. UNI-EN1335 max 110kg 
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Sedute MORBIDE Poltrone o Sacco 

Le sedute morbide offrono un nuovo modo di organizzare gli spazi.  

Contribuiscono ad allestire un ambiente differente concepito ed orientato al rilassamento ma anche alla concentra-

zione. 

Costruito in materiali ignifughi e autoestinguenti è sicuro per ogni ambiente d’utilizzo, viene consegnato imballato. 

Caratteristiche 

• Rivestimento Teflon Ignifugo IM

• Sfoderabile e lavabile

• Anti-macchia

• Fodera interna ignifuga

• Composizione del materiale soffice in polistirolo
autoestinguente.

• Disponibile in un’ampia gamma di colori su richiesta

CODICE FORMA UTILIZZO 

SACCO.147170.IF Quadrata Più persone contemporaneamente 

SACCO.90110.IF Conica Persone di statura medio-alta 

SACCO.7080.IF Conica Persone di bassa statura 
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I pouf possono essere utilizzati come sedute oppure come elementi per la suddivisione degli ambienti o l’allesti-

mento di aree gioco.  

Caratteristiche 

• Rivestimento in similpelle ignifuga e antimicrobica

• Facile da pulire

• Imbottitura disponibile in diverse densità

• Vasta scelta tra i colori disponibili

Richiedere opzione “STOCK” prodotto reso sfuso per quantità 

 Il prodotto viene consegnato completamente montato 

MATERIALE INTERNO MATERIALE ESTERNO

PARTE DEL CODICE IGNIFUGO IGNIFUGO
CODICE

MATERIALE

DENSITÀ

(KG/M3) 
COMPRESSIONE

(KPA) 
IGNIFUGO

COMPOSIZIONE

MATERIALE
ANTIMICROB 

POUF.25. NO NO mk525 25 6,4 NO 83PVC 15PES 2PU NO 

POUF.39. NO NO PK40 39 8,8 NO 83PVC 15PES 2PU NO 

POUF.30.IF. SI SI 30CM 30 4,1 SI 84PVC 15PES 1PU SI 

DIMENSIONI DISPONIBIILI 

PARTE DEL CODICE
LATO 

40X40X40 CM 
DIAMETRO 

40 CM 
LATO 

40X40X80 CM 
LATO 

50X50X50 CM 
DIAMETRO 

50 CM 
LATO 

50X50X100 CM 

POUF.25. POUF.25.404040 no no POUF.25.505050 POUF.25.D50 POUF.25.5050100 

POUF.39. no no no POUF.39.505050 POUF.39.D50 POUF.39.5050100 

POUF.30.IF. POUF.30.IF.404040 POUF.30.IF.D40 POUF.30.IF.404080 POUF.30.IF.505050 POUF.30.IF.D50 POUF.30.IF.5050100 

Pouf Semirigidi 
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Pannelli Fonoassorbenti 

I pannelli fonoassorbenti hanno svariate funzionalità ed 

hanno il loro miglior utilizzo in contesti che richiedono mo-

dularità dell’ambiente. 

La fonoassorbenza contribuisce a diminuire l’eco che s’in-

contra in ambienti di tipo collaborativo, dove lavorano grup-

pi di persone contemporaneamente. Migliorando l’acustica 

si aumenta la concentrazione e diminuisce la stanchezza da 

apprendimento. 

Il pannello costituisce inoltre un elemento visivo divisorio 

tra le persone e spesso serve a ricavare dei contesti nuovi da 

spazi inutilizzati o dividere meglio quelli esistenti. 

I supporti con ruote permettono spostamenti rapidi e il riu-

tilizzo dei prodotti in più ambienti dello stesso edificio. Il 

colore delle stoffe è adatto a soddisfare ogni esigenza este-

tica. 

Il pannello 183x133cm può ospitare 4 magneti. Questi consento-

no di applicare lavagne bianche per scrittura con pennarelli a 

secco (cod PNL.AUTOP.OPZ.120180.CM.LV) 
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DIMENSIONI (ingombro massimo) 

Codice o 
parte del codice 

Sp  ±3 L  ±10 H  ±10 Magneti su 2 lati 
Lavagna Bianca Cod. 

PNL.AUTOP.OPZ.120180.CM.LV 

PNL.AUTOP.67133.SM 40 670 1330 NO NO 

PNL.AUTOP.67183.SM 40 670 1830 NO NO 

PNL.AUTOP.82133.SM 40 820 1330 NO NO 

PNL.AUTOP.82183.SM 40 820 1830 NO NO 

PNL.AUTOP.133133.SM 40 1330 1330 NO NO 

PNL.AUTOP.163133.SM 40 1630 1330 NO NO 

PNL.AUTOP.133183.SM 40 1330 1830 NO NO 

PNL.AUTOP.133183.CM 40 1330 1830 SI SI 

Tutti i pannelli sono costituiti da 4cm di materiale 

fonoassorbente, rivestito in tessuto colorato 100% 

Poliestere.  

I supporti possono esser utilizzati per rendere auto-

portante il pannello oppure per unire i pannelli tra 

loro. La loro forma ad “ali di gabbiano” fa si che il 

pannello fonoassorbente stia a 1 cm da terra e 

svolga la sua funzione di separatore nella migliore 

condizione possibile. 

Ogni modello è compatibile con due supporti cod. PNL.AUTOP.OPZ.SUPP.N (i supporti non sono compresi nel co-
dice pannello) 

 Il prodotto viene consegnato completamente montato con supporti da inserire 

Colori rivestimento in stoffa 

Su richiesta, con maggiorazione, 

sono disponibili ulteriori 48 colora-

zioni differenti 

La larghezza dei pannelli è di 67, 82, 133 cm. In questo modo si possono avere dei pannelli concatenati 

tra loro di varie larghezze e altezze. 

L’altezza dei pannelli è di 133 e 183cm. 133cm sono ideali per rendere non visibili tra loro dei gruppi di lavoro quan-

do seduti; 183cm sono utili per suddividere gli stessi gruppi anche quando in piedi. 

Quest’ultima opzione è utile anche per creare delle vere e proprie pareti divisorie, acusticamente isolanti. 

Nel caso in cui i pannelli sono concatenati tra loro, uno dei 2 supporti servirà ad unire 
e sostenere, i pannelli tra loro collegati. (cod PNL.AUTOP.OPZ.SUPP.N)  
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Armadi modulari componibili 

Con i due tipi di armadi disponibili è possibile creare svariate combinazioni, utilizzandoli addossati ai muri o liberi 

nella stanza per delimitare zone diverse. 

L’allestimento interno è basato su un sistema di 

guide: con le mensole e i diversi set di conteni-

tori colorati, facilmente riposizionabili, è possibi-

le organizzare facilmente tutti gli oggetti. 

Gli armadi bassi offrono un arredo che copre 

anche le esigenze sia delle segreterie che della 

didattica permettendo quindi di contenere i 

costi e ridurre gli sprechi. 

Ottimali per contenere penne, quaderni, libri o 

componenti elettronici, come strumenti per la 

robotica. 

MODULO ALTO 

Base: 40,0 x 39,5 cm 

Altezza: 97,5 cm 

MODULO BASSO SINGOLO 

Base: 40,0 x 39,5 cm 

Altezza: 62,0 cm 

MODULO BASSO TRIPLO 

Base: 116,5 x 39,5 cm 

Altezza: 62,0 cm 
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DIMENSIONE CONTENITORI 

Modulo singolo: 39,0 x 35,0 x 9,5 cm 

Cod. ARM.OP.100.2contA+1rp  
Composto da: 
2 vaschette alte con coperchio 
1 ripiano 

Cod. ARM.OP.100.3contA  
Composto da: 
3 vaschette alte con coperchio 

Cod. ARM.OP.100.3contB+1rp
Composto da: 
3 vaschette basse con coperchio 
1 ripiano 

Cod. ARM.OP.100.6contB
Composto da: 
6 vaschette basse con coperchio 

Cod. ARM.OP.62.3contA+3rp
Composto da: 
3 vaschette alte con coperchio 
3 ripiani 

Cod. ARM.OP.62.6contB+3rp 
Composto da: 
6 vaschette basse con coperchio 
3 ripiani 

Cod. ARM.OP.62.12contB 
Composto da: 
12 vaschette basse con coperchio 

Cod. ARM.OP.62.6contA 
Composto da: 
6 vaschette alte con coperchio 

 Il prodotto viene consegnato da montare, completo di istruzioni 

Modulo doppio: 39,0 x 35,0 x 20,5 cm 
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Pavimentazioni SPC 

Per allestire un ambiente innovativo ma anche accogliente e gradevole, sono disponibili varie pavimentazioni su 

base Rovere. 

Abbiamo scelto un materiale innovativo come l’SPC, per la sua semplicità di posa ad incastro su qualunque 

tipo di pavimentazione esistente, ecologia e facilita d’installazione. 

SPC è l’acronimo di Stone Plastic Composite. Si tratta dell’evoluzione delle pavimentazioni viniliche, il pannello 

centrale non è costituito solo da vinile ma dal 65% di minerali. Il vinile è al 15% mentre il restante è costituito da 

leganti. Le caratteristiche che contraddistinguono l’SPC sono 

• Rigidità quindi stabilità dimensionale; non servono giunti ed e’ molto meno sensibile all’umidità

• Protezione UV, senza formaldeide e ipoallergenico

• Strato sottostante in XPE integrato nel pannello: funge da sottopavimento termo e acustico isolante

• Possibilità di posare su fondi non planari (es ceramiche a fughe larghe o vecchie pavimentazioni)

• Facilità di posa grazie al meccanismo di unione degli elementi, e alla possibilità d’esser tagliato senza l’uti-

lizzo di particolari attrezzature

Cod.PVM.SPC.GA 

Finitura 

Grigio antico 

Cod.PVM.SPC.GS 

Finitura 

Grigio sbiancato 

Cod.PVM.SPC.GN 

Finitura 

Grigio natura 

Cod.PVM.SPC.LE 

Finitura 

Legno essenza 

Cod.PVM.SPC.LN 

Finitura 

Legno natura 

 Il prodotto viene consegnato posato su qualunque superfice, completo di battiscopa e soglie in alluminio 
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Prossimamente… 

Siamo al lavoro proprio in questi giorni per ultimare i dettagli dei nuovi prodotti, che presto saranno disponibili. 

In questa pagina una piccola anticipazione. 

Per rimanere aggiornati 

www.arredalab.it 

Ci trovate anche su Facebook: www.facebook.com/arredaLABita 




