
L’ esperienza di apprendere
al centro dell’attenzione

Banchi trapezioidali

I nuovi arredi sono studiati per fornire lo strumento ideale 
nei nuovi contesti d’insegnamento. Le attuali esigenze 
didattiche impongono configurazioni modulari e flessibili, 
tenendo sempre di riferimento gli standard dimensionali ed 
ergonomici definiti dalla vigente normativa.

Attenzione al dettaglio: 
per un’ergonomia studiata 
per tempi d’utilizzo prolungati

Arredi pensati per una 
didattica varia e aperta 
all’uso delle nuove tecnologie

Componibilità e velocità di 
riconfigurazione degli spazi 
di lavoro

Per tutte le esigenze: 
perché non siamo tutti uguali

Arredi conformi alle 
normative europee di 
riferimento



Il nostro sistema 
d’arredo, in sintesi
I nuovi arredi sono studiati per fornire 
lo strumento ideale nelle classi di nuova 
concezione: ambienti multifunzionali 
concepiti per l’introduzione di tablet e 
notebook al fianco dei consueti strumen-
ti d’apprendimento.

Le attuali esigenze didattiche impongo-
no configurazioni modulari e flessibili, te-
nendo sempre di riferimento gli standard 
dimensionali ed ergonomici definiti dalla 
vigente normativa.

Tavolo
Pensato per l’ambiente d’insegnamento 
e facilmente spostabile il tavolo risponde 
alle specifiche ergonomiche europee, 
con attenzione ai dettagli quali il porta 
penna, la curvatura frontale e gli spigoli 
arrotondati.

Per garantire una maggior robustezza le 
gambe sono fissate con viti su boccole 
in acciaio, innestate nella struttura del 
tavolo. 

wasabi

blu

grigio chiaro

arancio

grigio scuro

PVC, piani resistenti 
e confortevoli
La scelta del PVC come ulteriore rivesti-
mento per i nostri piani tavolo permette 
di garantire durevolezza, flessibilità e 
resistenza all’abrasione, graffiatura e 
all’azione degli agenti chimici.

I bordi stondati ad alta resistenza sono 
in linea con le direttive d’uso in ambito 
scolastico.

Arredi certificati 
per una scuola sicura
La qualità dell’arredo e la sua durevolez-
za nel tempo è molto importante in un 
ambito di utilizzo intensivo come quello 
caratteristico nel mondo scuola.

A tal fine abbiamo progettato tutti i nostri 
prodotti seguendo le direttive europee 
UNI EN 1729-1 sulle specifiche dimen-
sionali e UNI EN 1729-2 sulla robustezza, 
destinate ad arredi per uso nell’ambiente 
scolastico.

Gli angoli smussati mostrano 
la perfetta aderenza del 

rivestimento in PVC.



altezza ripiano
  M5  71cm

  M6 76cm

Modulo centrale

diametro ripiano
  per  L

altezza ripiano
  71 – 86cm

blu

Gambe regolabili 
e con ruota
Ogni ripiano può esser associato a diffe-
renti gambe. I set di gambe possono aver 
altezze adatte alle specifiche dimensio-
nali per ambienti scolastici quali scuole 
primarie o secondarie, ogni tipologia di 
gamba può esser dotata di ruota sferica a 
scomparsa o piedino con regolazione in 
altezza.

Le gambe dotate di ruota sferica a scom-
parsa consentono un utilizzo stabile e 
funzionale oltre che comodo nel caso in 
cui l’esigenza sia quella di rimodulare gli 
spazi.

Piani comodi 
e componibili
La scelta del ripiano modello Pino L 
o Pino XLC è dettata dalla grandezza 
dell’ambiente nel quale vanno collocati 
questi arredi e al tipo di utilizzo: il mo-
dello XLC ha una maggiore superficie di 
utilizzo a fronte di una dimensione più 
importante. 

Entrambi i modelli, se disposti affiancati, 
quindi in un utilizzo più tradizionale, oc-
cupano la stessa larghezza.

88cm – 0,43m2

88cm – 0,38m2

misure ripiani e diam. comp.
  L   88 x 60,5cm ø190cm

  XLC 88 x 60,5cm ø208cm

materiale ripiano
   legno MDF nobilitato
   spessore 22mm
   rivestimento in PVC

Una soluzione 
molteplici utilizzi
Il tavolo e la seduta sono componenti 
fondamentali al fine di creare un ambien-
te organico per nuovi e diversi metodi 
didattici. La rimodulazione in differenti 
gruppi di lavoro richiede una forma fles-
sibile e componibile come quella trape-
zoidale: si possono creare dei gruppi di 
lavoro da 2 a 6 persone oppure utilizzare 
i tavoli singolarmente secondo lo sche-
ma tradizionale.

concentrazione

modularità

collaborazione

flessibilità

interazione

attenzione
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Sedie
Le sedute sono studiate per le attività 
scolastiche prolungate, ergonomica-
mente adatte alla fisionomia dello stu-
dente nell’età della crescita.

La sedie sono facilmente impilabili ed 
è dotata di maniglia easy-take che per-
mette una comoda presa, la superficie è 
facilmente lavabile e igienizzabile.

Seduta di design per le postazioni di do-
centi e studenti, impilabile e facilmente 
lavabile. Imbottitura opzionale per sedu-
ta e schienale.

altezza seduta
  M5  43cm
  M6 46cm

materiale seduta
   polipropilene
   ad alta resistenza

altezza seduta
  46cm

materiale seduta
   polipropilene

blu

arancio

rosso

più colori 
disponibili


