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Tavolo Pino 
Pensato per l’ambiente d’insegnamento e 
facilmente spostabile, il tavolo risponde 
alle specifiche ergonomiche europee, con 
attenzione ai dettagli quali il porta penna 
e gli angoli smussati. 

Per garantire una maggior robustezza 
ogni gamba è fissata con 2 viti legno e 3 
viti su bussole in acciaio, innestate nella 
struttura del tavolo. 

specifiche tecniche 

Piano in legno MDF nobilitato e 
rivestimento in PVC. Gambe in metallo 

specifiche d’ordine 

5935* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

WASABI L 

5945* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

ARANCIO L 

5955* [Piani Tavolo] KIT 2pz colore BLU L 

5965* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

GRIGIO SCURO L 

5975* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

GRIGIO CHIARO L 

5985* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

WASABI XLC 

5995* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

ARANCIO XLC 

6005* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore BLU 

XLC 

6025* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

GRIGIO SCURO XLC 

6015* 

[Piani Tavolo] KIT 2pz colore 

GRIGIO CHIARO XLC 

6465 

[Supporto] [Tavolo] Set di 4 gambe 

per tavolo modello Pino M5 71cm 

6475 

[Supporto] [Tavolo] Set di 4 gambe 

per tavolo modello Pino M6 76cm 

6485 

[Supporto] [Tavolo] Set di 4 gambe 

per tavolo modello Pino M5 con 

ruota 71cm 

6495 

[Supporto] [Tavolo] Set di 4 gambe 

per tavolo modello Pino M6 con 

ruota 76cm 

6505 

Sottobanco porta libri e gancio 

porta cartella 

6085 

[Tavolo] tavolo esagonale di colore 

a scelta con diametro  

*richiede l’acquisto del kit [Supporto][Tavolo] 

Il prodotto viene consegnato premontato: 
è necessario stringere 4viti per ogni tavolo 

Cod 64855 e 6495 
gambe con ruota 

Ripiano XLC 88x60,5cm Diam.208cm 

sono studiate pensando all’uso in classe 

con tablet o notebook fino a 15” 

e un foglio A4. 

Mouse a destra e portapenna incavato 

sottobanco 

opzionale 

Ripiano L 88x60,5cm Diam.190cm 

sono studiate pensando all’uso in classe 

con tablet o notebook fino a 14” 

 e un foglio A4. 

Mouse a destra e portapenna incavato 

Cod 6065 e 6075 
gambe estensibili 

2cm 

Cod 6505 

Sottobanco con 

gancio portazaino 



 Num pagina   4 

Tavolo modello XLC 

Tavolo modello L 
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Tavolo Tiglio 

Può ospitare fino a due studenti o 
diventare un’ampia cattedra. Il tavolo può 
essere velocemente spostato e addossato 
ad una parete. 

Optional. È possibile elettrificare il tavolo 
con alcuni accessori, come un 
alimentatore di elettricità. 

specifiche tecniche 

Piano MDF nobilitato rivestito PVC 22mm 
Angoli del piano Stondati raggio 35mm 
Profilo rientrante e  sagomato con raggio 
4mm Struttura in metallo grigio chiaro. 
Ruote in plastica. 

specifiche d’ordine 

6125 
[Tavolo] struttura RIBALTABILE 

160x60cm con 4 ruote* 

6135 
[Tavolo] struttura RIBALTABILE 

160x70cm con 4 ruote* 

6095 
[Tavolo] struttura RIBALTABILE 

180x60cm con 4 ruote* 

6105 
[Tavolo] struttura RIBALTABILE 

180x70cm con 4 ruote* 

6115 
[Tavolo] struttura RIBALTABILE 

180x80cm con 4 ruote* 

6195 
[Tavolo] Struttura fissa 

160x60cm** 

6205 
[Tavolo] Struttura fissa 

160x70cm** 

6165 
[Tavolo] Struttura fissa 

180x60cm** 

6175 
[Tavolo] Struttura fissa 

180x70cm** 

6185 
[Tavolo] Struttura fissa 

180x80cm** 

6515 
[Tavolo] Struttura fissa 

160x60cm con ruote** 

6525 
[Tavolo] Struttura fissa 

160x70cm con ruote** 

6535 
[Tavolo] Struttura fissa 

180x60cm con ruote** 

6545 
[Tavolo] Struttura fissa 

180x70cm con ruote** 

6555 
[Tavolo] Struttura fissa 

180x80cm con ruote** 

81791 
Power Unit per Tavoli 700VA 

405watt* 

81991 
Aggancio per fissaggio e 

allineamento tavoli** 

* consegnato premontato

** consegnato smontato 

Cod. 81791 

sistema con power unit integrato nel sottobanco 

La power unit fornisce corrente a dispositivi come tablet e 

notebook, quando 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. 
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Cod. 81991 

sistema per aggancio e allineamento tavoli 

60-70-80 cm 
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Seduta Salice 

Le sedute sono studiate per le attività 
scolastiche prolungate, ergonomicamente 
adatte alla fisionomia dello studente 
nell’età della crescita. 

specifiche tecniche 

- Impilabile 
- dotata di maniglia easy-take che 
permette una comoda presa 
- gambe metallo 
- inclinazione delle gambe studiata per 
l’antiribaltamento 
- struttura monoscocca ad alto spessore 
- superficie facilmente lavabile ed 
igienizzabile 

specifiche d’ordine 

1565 
[Sedia] colore blu,  

altezza 46cm (M6) 

1605 
[Sedia] colore arancione, 

altezza 46cm (M6) 

5875 
[Sedia] colore rosso, 

altezza 46cm (M6) 

3635 
[Sedia] colore blu,  

altezza 43cm (M5) 

3645 
[Sedia] colore arancio, 

altezza 43cm (M5) 

5885 
[Sedia] colore rosso, 

altezza 43cm (M5) 

Il prodotto viene consegnato 
completamente montato. 

Rosso 

Arancio 

Blu 

SCOCCA 

Grigio 

STRUTTURA 
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Seduta Gelso 

La seduta ideale per le postazioni docenti 
siano esse cattedre che aule dedicate agli 
insegnanti. Comoda grazie all’imbottitura 
della seduta e allestibile con braccioli 
piuttosto che tavoletta laterale 

specifiche tecniche 

- Impilabile fino a 20 
- solida struttura in metallo (su richiesta 
anche cromata) 
- tavoletta laterale opzionale abbinabile 
ad uno o due braccioli 
- braccioli opzionali 

specifiche d’ordine 

5915 
[Sedia] per cattedra e sale conferenze 

senza braccioli 

5905 
[Sedia] per cattedra e sale conferenze con 

braccioli 

6335 
[Sedia] per cattedra e sale conferenze, 

braccioli con tavoletta 

5895 
[Sedia] per cattedra e sale conferenze, 

bracciolo destro con tavoletta 

Il prodotto viene consegnato 
completamente montato. Grigio 

SCOCCA 

Nero 

STRUTTURA 

Cod 5915 

Cod 5905 

Cod 6335 

Cromata* 
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Seduta Abete 

La seduta di design e innovativa per le 
postazioni docenti e studenti. 

specifiche tecniche 

- Impilabile fino a 12 
- solida struttura cromata 
- imbottitura opzionale del sedile e 
schienale 

specifiche d’ordine 

5925 

[Sedia] fusto Cromato, Sedile e schienale 

in polipropilene, dimensioni 57x50 con 

altezza seduta 46cm 

Il prodotto viene consegnato 
completamente montato.  

*su richiesta può essere fornita imbottita

Carmine 

SCOCCA 

Cromata 

STRUTTURA 

Grigio Blu 
Cobalto 

Wasabi Sabbia Nero Bianco 
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Seduta Quercia 

La seduta pratica economica e 
utilizzabile in qualunque situazione. 
Grazie alla sua flessibilità di 
configurazione consente utilizzi in sale 
conferenze con tavoletta e/o braccioli o 
in posti diversi grazie all’opzione fusto 
cromato. 

specifiche tecniche 

- solida struttura ovale 30x15 
- interno sedile e schienale in 
polipropilene 
- esterno sedile e schienale in 
polipropilene imbottito in poliuretano 
espanso 

specifiche d’ordine 

6305 

[Sedia] per sale conferenze e 

attesa, dimensioni L53(48,5sedile 

tessuto), H40, schienale38 

6295 

[Sedia] per sale conferenze e 

attesa con tavoletta, dimensioni 

L53(48,5sedile tessuto), H40, 

schienale38 

6285 

[Sedia] per sale conferenze e 

attesa con braccioli e tavoletta, 

dimensioni L53(48,5sedile 

tessuto), H40, schienale38 

6315 

[Sedia] per sale conferenze e 

attesa con bracciolo destro e 

tavoletta, dimensioni 

L53(48,5sedile tessuto), H40, 

schienale38 

Il prodotto viene consegnato 
completamente montato 

(se in versione con braccioli o tavoletta, 
queste ultime sono da montare). 

Rosso 

SCOCCA 

Nero 

STRUTTURA 

Nero Blu 
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Sedute Morbide Poltrone o Sacco 

Le sedute morbide offrono un nuovo 
modo di sedere. Contribuiscono ad 
allestire un’ambiente differente concepito 
e orientato al rilassamento ed alla 
concentrazione. 
Costruito in materiali ignifughi e 
autoestinguenti è sicuro per ogni 
ambiente d’utilizzo. 
Colore a scelta 

specifiche tecniche 

Rivestimento Teflon Ignifugo IM lavabile 
sfoderabile e antimacchia 
Fodera interna Ignifuga 
Composizione del materiale soffice in 
polistirolo autoestinguente. 

specifiche d’ordine 

5665 
CUSCINO Seduta morbida a sacco 

dimensioni 147X170cm 

6255 
Poltrona SINGOLA a sacco  

base diametro 70cm altezza 110cm 

6265 
Poltrona SINGOLA a sacco 

base diametro 90cm altezza 110cm Adulti 

Il prodotto viene consegnato imballato. 
Cod 5665   Poltrona seduta morbida 

147x170cm colore arancio 
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Pouf semirigidi 

I pouf hanno molteplici utilizzi: dall’uso come sedute 
a suddividere gli ambienti oppure allestire aree gioco. 

specifiche tecniche 

Rivestimento in Similpelle Ignifuga e Antimicrobica. 
Imbottitura in poliuretano densità 25 oppure 
Imbottitura in poliuretano ignifugo alta densità 40RC 
(per modelli 6235 e 6245) 

specifiche d’ordine 

5595 

Pouf Cubo 40x40x40cm, imbottito poliuretano 

densità 25, rivestito in  

Similpelle Milano ignifuga 1IM e Antimicrobica 

5605 

Pouf Parallelepipedo 40x40x80cm, imbottito 

poliuretano densità 25, rivestito in  

Similpelle Milano ignifuga 1IM e Antimicrobica 

5695 

Pouf Cilindrico diametro e altezza 40cm, 

imbottito poliuretano densità 25, rivestito in 

Similpelle Milano ignifuga 1IM e Antimicrobica 

6235 

Pouf Cubo 40x40x40cm, imbottito poliuretano 

ignifugo classe 1IM alta densità 40RC, rivestito 

in 

Similpelle ignifuga ignifuga 1IM e Antimicrobica 

6245 

Pouf Cilindrico diametro e altezza 40cm, 

imbottito poliuretano ignifugo classe 1IM alta 

densità 40RC, rivestito in  

Similpelle ignifuga ignifuga 1IM e Antimicrobica 

Il prodotto viene consegnato imballato. 

Colore a scelta in fase di ordine 

Il rivestimento è in similpelle 
con certificazione ignifuga antimicrobica 
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Armadi modulari 

Con i tre tipi di armadi disponibili è 
possibile creare infinite combinazioni, 
utilizzandoli addossati ai muri o liberi nella 
stanza per delimitare ambienti diversi. 

L’allestimento interno è basato su un 
sistema di guide: con le mensole e i diversi 
set di contenitori colorati, facilmente 
riposizionabili, consentono di organizzare 
facilmente tutti gli oggetti utilizzati nelle 
attività didattiche. 

Gli armadi bassi sono molto utili anche 
nella quotidiana attività d’ufficio, offrire 
un arredo che copra le esigenze delle 
segreterie e della didattica permette 
quindi di contenere i costi e ridurre gli 
sprechi. 

specifiche tecniche 

Pannelli in legno laminato bianco. 
Vaschette e guide in plastica colorata. 

specifiche d’ordine 

Il prodotto viene consegnato da montare 
con istruzioni di montaggio facilitato negli 
imballi cartonati originali. 

Immagine esemplificativa: 
i colori disponili per i contenitori 

sono solo Azzurri 
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immagini 

configurazioni ordinabili (codice) 

3255 

Soluzione composta da 5 armadi modulari 39x40x(h)97cm con 7 
contenitori blu M, 10 mensole bianche, 7 coperchi blu per 
contenitori, 34 guide.  

3265 

Soluzione composta da 5 armadi modulari 39x40x(h)97cm e 1 
armadio modulare 39x116x(h)62cm da tre scoparti ciascuno; 
con 8 contenitori blu S, 7 contenitori blu M, 5 mobili alti bianchi, 
10 mensole bianche, 15 coperchi blu per contenitori, 50 guide. 

3275 

Soluzione composta da 3 armadi modulari 39x116x(h)62cm da 
tre scoparti ciascuno; con 8 contenitori blu S, 10 mensole 
bianche, 8 coperchi blu per contenitori, 36 guide. 

3285 

Soluzione composta da 2 armadi modulari 39x116x(h)62cm da 
tre scoparti ciascuno; con 8 contenitori blu S, 10 mensole 
bianche, 8 coperchi blu per contenitori, 36 guide. 

3295 

Soluzione composta da 3 armadi modulari 39x40x(h)97cm e 1 
armadio modulare 39x116x(h)62cm da tre scoparti ciascuno; 
con 7 contenitori blu M, 10 mensole bianche, 7 coperchi blu per 
contenitori, 34 guide. 

3685 

Soluzione composta da 1 armadio modulare 39x116x(h)62cm 
con 7 blu colorati M, 7 coperchi blu per contenitori, 14 guide.  

6275 

Soluzione composta da 1 armadio modulare 39x116x(h)62cm da 
tre scoparti; con 4 contenitori blu S, 15 mensole bianche, 4 
coperchi blu per contenitori, 18 guide. 
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Pannelli fonoassorbenti 

La qualità acustica dell’ambiente di studio e di 
lavoro è fondamentale per consentire la 
concentrazione e permettere un minor 
affaticamento nell’apprendimento. 

Con le soluzioni modulari offerte è possibile 
migliorare sensibilmente il comfort 
ambientale, permettendo anche di rimodulare 
lo spazio utilizzando le pareti mobili.  

specifiche tecniche 

Pannello in stoffa e materiali plastici, 
ad alta fono assorbenza 
Supporti in metallo con ruote opzionali 
Per modello 6225 num4 magneti per ogni 
superficie  per il supporto di accessori quali ad 
esempio lavagne bianche. 

specifiche d’ordine 

6215 

Pannello Fonoassorbente autoportante largo 

130cm alto140cm con 2supporti, colore a 

scelta, 

6225 

Pannello Fonoassorbente autoportante largo 

130cm alto 180cm dotato di 2 supporti a 

pavimento in metallo, con colore a scelta, 

dotato di 4 magneti per ogni lato messi ad un 

interasse di 94cm in orizzontale e 36cm in 

verticale, adatti a sostenere una lavagna bianca 

magnetica con pennarelli a secco, 

81851 
lavagna bianca 100x50cm smaltata bianca con 

sostegni per pannelli seria PNLFA 

81981 
kit 4 ruote R45 con freno, per pannelli 

fonoassorbenti serie PNLFA, 

Vengono consegnati con i supporti 
preassemblati da montare. 

Colore del pannello a scelta in fase d’ordine. 

Supporti sempre inclusi 

Kit ruote opzionale (cod 81981) 

Supporti magnetici per lavagna cod. 81851 sempre 
inclusi nel modello codi. 6225 
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Seduta Sequoia 

La seduta operativa con tutte le 
regolazioni necessarie al fine di ottenere 
la massima ergonomicità nell’ambiente 
lavorativo. 

specifiche tecniche 

- 5 ruote D50 
- Schienale regolabile 
- Sedile regolabile 
- Braccioli chiudibili 
- Poggiatesta imbottito 

Cert uni en 1335 max 110kg 

specifiche d’ordine 

6325 

[Sedia] ufficio dotata di 5 ruote 

nere D50, Base nylon nera piana 

d.660,  regol schienale sedile e 

braccioli chiudibili, 

Il prodotto viene consegnato da 
montare. 

Nero 

STRUTTURA e SCOCCA 
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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 superfice  
eccezionalmente 
amplia, costituisce la seduta  
ideale per tutti 
gli ambienti formativi. 

specifiche tecniche 

-Base Portazaino sorretta da 6 ruote 
-Braccio ruotabile a 360gradi  
-Tavoletta in laminato Porta  
Tablet e Notebook 15” 

Con portazaino Cert ANSI BIFMA X5.1:2017 

specifiche d’ordine 

6725 

Sedia girevole COLORE VERDE struttura colore 

grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino e 

tavoletta per tablet o notebook, 

6735 

Sedia girevole COLORE BLU struttura colore 

grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino e 

tavoletta per tablet o notebook, 

6745 

Sedia girevole COLORE GRIGIO struttura colore 

grigio chiaro in polipropilene, con porta zaino e 

tavoletta per tablet o notebook, 

6755 

Sedia girevole COLORE ARANCIONE struttura 

colore grigio chiaro in polipropilene, con porta 

zaino e tavoletta per tablet o notebook, 

6765 

Sedia girevole 5ruote COLORE VERDE struttura 

colore grigio chiaro, in polipropilene, con 

tavoletta per tablet o notebook, 

6775 

Sedia girevole 5ruote COLORE BLU struttura 

colore grigio chiaro, in polipropilene, con 

tavoletta per tablet o notebook, 

6785 

Sedia girevole 5ruote COLORE GRIGIO struttura 

colore grigio chiaro, in polipropilene, con 

tavoletta per tablet o notebook, 

6795 

Sedia girevole 5ruote COLORE ARANCIONE 

struttura colore grigio chiaro, in polipropilene, 

con tavoletta per tablet o notebook, 

Il prodotto viene consegnato completamente montato. 

Verde 

SCOCCA 

Grigio (chiaro su 6r, scuro su 5r) 

STRUTTURA 

Blu 

Grigio Arancione 
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Modello SD.CLG.6r.TA.AR Struttura su 6 ruote con portazaino con tavoletta scocca arancio 

Modello SD.CLG.5r.TA.GR Struttura su 5 ruote con tavoletta scocca grigia 




