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IEB4A

IEB4B

SEDIA IMPILABILE SANDY

SEDIA

con seduta e schienale in polipropilene.
Tubolare da Ø 25 mm verniciata con polveri
epossidiche.
Disponibile in diverse colorazioni e altezze.

con scocca in polipropilene copolimero autoestinguente,
additivata con cariche antistatiche e colorato in massa
con pigmenti ad alta solidità alla luce. Dotata di goffratura
antiscivolo. L’intera struttura è impilabile ed è realizzata
con tubo ovale 30 x 15 mm elettrosaldato formato a freddo
ad alta resistenza. Disponibile in diverse colorazioni e
nella versione in tessuto.

IEB4C
SEDIA
con scocca in polipropilene e telaio in
acciaio cromato. Impilabile. Disponibile
nella versione ignifuga e in diverse
colorazioni.
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IAM5A
SEDIA JOLLY

con scocca in polipropilene, tubolare da
Ø 22 mm. Disponibile in diverse colorazioni
e nella versione con braccioli e tavoletta.

IFL5B

IFL5C

IAM5D

SEDIA MARTA

SEDIA FLY

SEDIA IMPILABILE

con schienale e sedili imbottiti e rivestiti. con seduta a 4 gambe impilabile, sedile in polipropilene con cuscino in tessuto.
Telaio verniciato. Larghezza seduta 43 cm, e schienale imbottito, telaio verniciato. Struttura metallica cromata o verniciata.
Disponibile in diverse colorazioni e nella
altezza 47 cm.
Disponibile in diverse colorazioni.
versione con braccioli o tavoletta.
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IAM6A

IAM6B

IAM6C

SEDIA SPECIAL

SEDIA SPECIAL

SEDIA SPECIAL

IME6D

IME6e

IME6f

SEDIA

SEDIA

SEDIA LORY

con seduta e schienale in tessuto.
Struttura in acciaio verniciato grigio, nero
o cromato, ignifuga, impilabile. Disponibile
anche con braccioli, tavoletta , aggancio
laterale e in diverse colorazioni.

con struttura in acciaio verniciato ed
impilabile, sedile e schienale in tessuto.

con seduta e schienale in faggio. Struttura
in acciaio verniciato grigio, nero o cromato,
impilabile. Disponibile anche con braccioli,
tavoletta e aggancio laterale.

con struttura in acciaio impilabile, sez.
ovale, finitura cromata, sedile e schienale
in multistrato di faggio lavorato.
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con seduta e schienale in polietilene
ignifugo. Struttura in acciaio verniciato
nero, grigio o cromato, impilabile.
Disponibile anche con braccioli, tavoletta,
aggancio laterale e in varie colorazioni.

con seduta in acciaio tubolare 30 x 15 cm
verniciata. Seduta e schienale in polipropilene.
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ICS7a

IOR7B

IAM7C

SEDIA

SEDIA

SEDIA

IFL7D

ILC7E

IAM7F

SEDIA

SEDIA

con scocca in tecnopolimero riciclabile.
Struttura a 4 gambe in acciaio tubolare
Ø mm 16 cromato. Impilabile.

SEDIA IMPILABILE

formata da un robusto telaio in acciaio
con tubo da Ø 22 mm, con finitura
cromata. Il sedile e lo schienale sono in
multistrato di faggio imbottiti. Disponibile
in diverse colorazioni.

con struttura in acciaio cromato, scocca in
polipropilene.

con struttura in acciaio cromato Ø 18 mm
e monoscocca in polipropilene.
Disponibile nella versione con agganci
laterali e con tavolino.
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Con struttura in acciaio verniciato, e scocca
e seduta in polipropilene. Impilabile fino
a 6 pezzi. Disponibile in diverse colorazioni
e nella versione con rivestimento in tessuto.
CERTIFICAZIONE CATAS.

moderna ed ecologica, realizzata in
legno ed alluminio 100% riciclabili.

IAM8A
PANCA

su trave d’acciaio verniciata, seduta e
schienale in faggio, con o senza braccioli
e tavolette. Sedile a ribalta opzionale.

IAM8b
PANCA

su trave d’acciaio verniciata, seduta e
schienale in polipropilene. Disponibile
in vari colori e composizioni, con o senza
braccioli e tavolette. Sedile a ribalta
opzionale.

IAM8C
PANCA

panca su trave d’acciaio verniciata, seduta
e schienale imbottiti, con o senza braccioli
e tavolette.
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ICL9A
PANCA

su trave d’acciaio verniciata, seduta e
schienale in faggio a 2 posti. Disponibile
nella versione a 3 o 4 posti, con o senza
braccioli e tavolette.

ICL9b
PANCA

su trave d’acciaio verniciata, seduta
imbottita e schienale in rete a 3 posti.
Disponibile nella versione a 2 o 4 posti,
con o senza braccioli. Possibilità di
convertire un posto in tavolino.

ILC9c
PANCA

su trave d’acciaio verniciata, seduta e
schienale imbottiti a 3 posti. Disponibile
nella versione a 2 o 4 posti , con o senza
braccioli. Possibilità di convertire un
posto in tavolino.

ICL9d
PANCA

su trave d’acciaio verniciata, seduta e
schienale in polipropilene a 3 posti.
Disponibile nella versione a 2 o 4 posti,
con o senza braccioli e tavolette
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ICL10A
POLTRONA D'ATTESA

con struttura in legno multistrato, spessore imbottitura 12 cm,
piedini cromati. Disponibile anche nella versione a 2 posti.

ICL10B
POLTRONA D'ATTESA

con struttura in legno multistrato e agglomerato, piedini
antiscivolo. Disponibile anche nella versione a 2 posti
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ICL11A

ICL11B

ICL11C

POLTRONA

POLTRONA

con base girevole rotonda in acciaio inox
ø 470, imbottitura in poliuretano espanso
flessibile schiumato a freddo densità 50 rc
ignifugo classe 1 IM

POLTRONA

con tubolare asform Ø 28x2 cromato
con piedi antiscivolo, sedile e schienale
in multistrato rivestito in espanso spessore
4 cm, densità 40/30.

ICL11D

ICL11E

ICL11F

POLTRONA

POLTRONA

POLTRONA

con base a 4 gambe in legno frassino verniciato
naturale, imbottitura in poliuretano espanso
flessibile spessore 4-3 cm densita’ 40 rc.
Spessore 22-4 cm densita’ accoppiata 40-25

con struttura in legno massello di abete
e multistrato e imbottitura in poliuretano
espanso flessibile densità 35/40 rc

11

con base in acciaio inox e rivestimento in
poliuretano espanso flessibile spessore
3,5 cm densità 40 rc. Disponibile in diverse
finiture e colorazioni.

con sedile in legno multistrato pressato,
imbottitura in poliuretano espanso spessore
5 cm, densità 50 rc ignifugo classe 1 IM.
Schienale con struttura in acciaio, imbottitura
in poliuretano schiumato a freddo densita’
60 rc ignifugo classe 1 IM

IAB12B

IAB12A
POLTRONA

POLTRONA

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in poliuretano. Omologata in classe 1M.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in poliuretano. Omologata in classe 1M.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.

IAB12C

IAB12D

POLTRONA

POLTRONA

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in poliuretano. Omologata in classe 1M.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.
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con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in poliuretano. Omologata in classe 1M.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.
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IAB13A

IAB13B

POLTRONA

POLTRONA

IAB13C

IAB13D

POLTRONA

POLTRONA

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in microfibra. Omologato in classe 1.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in microfibra. Omologato in classe 1. Disponibile
nella versione con rivestimento in velluto. Sedile ribaltabile
per contrappeso.

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in microfibra. Omologato in classe 1.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.

con scocca in multistrato e supporti in lamiera, sedile e
schienale in microfibra. Omologato in classe 1.
Disponibile nella versione con rivestimento in velluto.
Sedile ribaltabile per contrappeso.
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IGS14/SED

IGS14A

IGS14B

TAVOLO

TAVOLO

IFU14c

IAM14d

TAVOLO

TAVOLO

con struttura in acciaio e piano in polietilene resistente.
Sedia pieghevole abbinabile cod.IGS14A/SED.
Disponibile in diverse misure.

con struttura in acciaio e piano in polietilene resistente.
Sedia pieghevole abbinabile cod.IGS14A/SED.
Dimensione Ø 154 cm.

con struttura in acciaio verniciato nero, gambe smontabili
di Ø 60 mm. Piano in multistrato sp. 25 mm.
Bordatura in ABS stondato.
Dimensione: 80 x 80 - 120 x 80 - 160 x 80 cm.
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con struttura cromata o verniciata, piano in nobilitato o
laminato in diverse colorazioni. Disponibile in diverse
misure.
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IEP15A

IAM15B

TAVOLO

TAVOLO

IAM15C

IAM15D

TAVOLO

TAVOLO

IAM15E

IAM15F

TAVOLO

TAVOLO RIBALTABILE SU RUOTE

con struttura in acciaio verniciato e piano in vetro.
Dimensione 180 x 90 cm. Disponibile in acciaio cromato
o satinato e in diverse dimensioni.

con struttura metallica verniciata e piano in nobilitato.
Finitura olmo grigio. Dimensione: 180 x 80, sp 25 mm.

con struttura in acciaio verniciato nero o cromato,
gambe pieghevoli di 40 mm. Piano in multistrato
sp. 25 mm. Bordatura in ABS stondato.
Dimensione: 160 x 80 cm.

in acciaio verniciato o cromato , gambe pieghevoli. Piano in
multistrato sp.25mm. Bordatura in ABS stondato, disponibile
in diverse misure.
Dimensione 160 x 80 cm.

con struttura metallica verniciata e piano in nobilitato.
Dimensione: 160 x 80 cm.

con struttura metallica e piano in nobilitato.
Dimensione 180 x 80 x 2 cm.
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IML16A

IML16B

ARMADIO BASSO

ARMADIO BASSO

IML16C

IML16D

realizzato in legno agglomerato ecologico nobilitato
in classe E1, con bordature in ABS a profili arrotondati.
Completo di coppia di ante colorate .
Dimensione 90 x 40 x 106 h cm. Disponibile in diverse
misure e colori e nella versione con serratura.

a giorno realizzato in legno agglomerato ecologico nobilitato
in classe E1, con bordature in ABS a profili arrotondati.
Dimensione 90 x 40 x 106 h cm. Disponibile in diverse
misure.

ARMADIO ALTO

ARMADIO BASSO

a giorno realizzato in legno agglomerato di faggio ecologico
con finitura antigraffio. Bordature perimetrali in ABS a
spigolo arrotondato. Dimensione 90 x 40 x 85 h cm.
Disponibile in diverse misure .
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realizzato in legno agglomerato ecologico nobilitato
in classe E1, con bordature in ABS a profili arrotondati.
Completo di coppia di ante colorate.
Dimensione 90 x 40 x 164 h cm. Disponibile in diverse
misure e colori e nella versione con serratura.
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IML17A

IML17B

ARMADIO ALTO

ARMADIO ALTO

IML17C

IML17D

ARMADIO ALTO

ARMADIO ALTO

realizzato in legno agglomerato ecologico nobilitato
in classe E1, con bordature in ABS a profili arrotondati.
Dotato di una coppia di ante basse colorate nella parte
inferiore e parte superiore a giorno.
Dimensione 90 x 40 x 164 h cm. Disponibile in diverse
misure e colori e nella versione con serratura.

realizzato in legno agglomerato di faggio ecologico con
finitura antigraffio. Bordature perimetrali in ABS a spigolo
arrotondato. Completo di coppia di ante in bilaminato
colorato . Dimensione 90 x 42 x 170 h cm. Disponibile in
diversi colori e nella versione con serratura.

realizzato in legno agglomerato di faggio ecologico con
finitura antigraffio. Bordature perimetrali in ABS a spigolo
arrotondato. Completo di coppia di ante basse in bilaminato
colorato. Parte superiore a giorno.
Dimensione 90 x 42 x 170 h cm. Disponibile in diversi colori
e nella versione con serratura.
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realizzato in legno agglomerato di faggio ecologico con
finitura antigraffio. Bordature perimetrali in ABS a spigolo
arrotondato. Completo di coppia di ante in plexiglass
con telaio in bilaminato colorato. Parte superiore a giorno.
Dimensione 90 x 42 x 170 h cm. Disponibile in diversi
colori e nella versione con serratura.

IET18B

IET18A

ARMADIO BASSO

SOPRALZO

con ante scorrevoli in vetro ed un ripiano.
Dimensione disponibile:
120 x 45 x h 68 cm, 150 x 45 x h 68 cm, 180 x 45 x h 68 cm.

con ante scorrevoli, ideale anche come scrivinpiedi,
studiato per contenere due file di raccoglitori per archiviazione. Dimensione disponibile: 120 x 45 x h 68 cm,
150 x 45 x h 68 cm, 180 x 45 x h 68 cm.

IET18C

IET18D

IET18E

ARMADIO

ARMADIO

ARMADIO

in metallo con ante a vetri trasparenti e 4
ripiani, completo di serratura.
Dimensione disponibile: 120 x 45 x h 200
cm, 150 x 45 x h 200 cm, 180 x 45 x h 200 cm.

in metallo con ante battenti e 4 ripiani
completo di serratura.
Dimensione disponibile: 100 x 45 x h 200
cm.
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in metallo con ante scorrevoli e 4 ripiani,
completo di serratura.
Dimensione disponibili: 120 x 45 x h 200
cm, 150 x 45 x h 200 cm, 180 x 45 x h 200 cm.

ARREDO INTERNI|ARMADI

IET19A

IET19B

CARTELLIERA METALLICA

ARMADIO ALTO

a 20 caselle con serratura singola o simultanea per ogni vano.
Disponibile anche nella versione a 10 caselle.
Dimensione: 90 x 36 x h 200 cm.

di sicurezza dotato di un sistema di chiusura con chiave a
doppia mappa e triplice espansione, che chiude l’armadio
sia in senso verticale che orizzontale.
Dimensione: 100 x 50 x h 200 cm. Peso: 100 Kg.

IET19C
CLASSIFICATORE

a 2/3/4 cassetti completo di aste portacartelle, predisposto
anche per separatori oscillanti con sistema antiribaltamento.
Dimensione: 50 x 68 x h 108 cm.
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IFL25A

IEAM25B

ILC25C

SEDIA DIREZIONALE

SEDIA

SEDUTA

IFL25D

IFL25e

IFL25f

SEDUTA

SEDUTA

POLTRONA

in vera pelle, meccanismo assist block
regolabile in 6 posizioni, imbottitura in
poliuretano espanso, base in alluminio
lucido e ruote in nylon, braccioli in acciaio
cromato con sopra-bracciolo imbottito e
rivestito.

direzionale dal movimento sincronizzato
sedile-schienale, regolazione in profondità del
sedile, imbottitura in poliuretano schiumato
a freddo.

presidenziale in pelle nera, base in
alluminio, braccioli cromati tappezzati.
Disponibile in diverse colorazioni e
rivestimenti.

direzionale monoscocca in multistrato di
faggio, imbottitura in poliuretano espanso,
braccioli in acciaio cromato rivestito.
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direzionale con movimento oscillante
multiblock, braccioli e base in acciaio
cromato.

presidenziale con regolazione in profondità
del sedile, imbottitura in poliuretano
schiumato a freddo.

ICL26A

IEAM26B

ICL26C

SEDUTA

SEDIA

SEDUTA

ICL26D

ICL26E

IEAM26F

SEDUTA

POLTRONA

POLTRONA

direzionale con movimento oscillante,
base in acciaio cromato. Possibilità di
aggiungere cover per sedile.

direzionale con movimento oscillante,
base in nylon.

presidenziale con scocca in multistrato di
faggio, rivestimento in pelle. Base in
acciaio ricoperta in legno, braccioli in legno
verniciati.

presidenziale con schienale e sedile in
legno multistrato, braccioli e base in alluminio.
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direzionale con movimento oscillante,
schienale in rete, base in acciaio cromato.
Possibilità di aggiungere cover per sedile.

presidenziale in finta pelle e base cromata.
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ICL27A

ICL27B

ICL27C

SEDIA

SEDIA

SEDIA

ICL27D

IEAM27E

ICL27F

SEDIA

SEDIA

SEDIA

operativa con movimento Syncro multi-block operativa con syncro multyblock, schienale
con sistema anti-shock e traslatore sedile in rete, base in nylon.
o contatto permanente. Braccioli di serie
e base in nylon.

operativa con contatto permanente, braccioli
di serie, base in nylon.

operativa con braccioli , certificata CATAS,
tessuto ignifugo.
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operativa con contatto permanente,
schienale un-down, braccioli di serie,
base in nylon.

operativa con movimento syncro multi-block
con sistema anti-shock e schienale in rete
regolabile in altezza sistema up-down.
Braccioli di serie e base in nylon.

IAC28A
TAVOLO ROTONDO

con piano in vetro 12 mm. Finitura trasparente o acidato/satinato,
struttura portante con finitura alluminio lucido o verniciato
con polveri epossidiche colore bianco opaco, nero micaceo
o grigio argento.
Dimensione: Ø 130 cm. Disponibile anche in versione ellittica.

IAC28B

IAC28C

TAVOLO RETTANGOLARE

SEDIA

con finitura trasparente o acidato/satinato, struttura
portante con finitura alluminio lucido o verniciato con
polveri epossidiche colore bianco opaco, nero micaceo
o grigio argento. Dimensione: 170 x 80 cm.
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con struttura monoscocca realizzata in un unico foglio
d’acciaio forato e verniciato. Disponibile nella versione
con braccioli.
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IAC29A
SCAFFALATURA

realizzata con montanti in tondino d’acciaio
e ripiani in lamiera con bordo frontale
importante. Disponibile in diverse misure.

IAC29B
SCAFFALATURA

realizzata con montanti in tondino di
acciaio, verniciature nei colori nero e
grigio metallizzato per i montanti, nero,
grigio metallizzato e bianco opaco per
ripiani e accessori. Si sottolinea la particolare
caratteristica antigraffio della finitura.
Disponibile anche con montanti in acciaio
cromato e in diverse misure e composizioni.
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IAC30A

IAC30B

SCAFFALATURA

ESPOSITORE

IAC30C

IIM30D

LIBRERIA BIFRONTE

PORTAOMBRELLI

realizzata con montante in tondino d’acciaio, nei colori
nero e grigio metallizzato per i montanti e nero, grigio
metallizzato e bianco opaco per ripiani e accessori.
Disponibile anche con montante in acciaio cromato e in
diverse misure e composizioni.

con struttura in acciaio verniciato, su ruote.

realizzato con un foglio di metacrilato trasparente resistente
ai raggi UV. Base in acciaio spessore 6 mm verniciata con
polveri epossidiche disponibile nei colori bianco opaco,
grigio argento o nero micaceo.

in metallo con vaschetta recupero acqua.

30
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IAC31A
SISTEMA DECORATIVO

composto da un unico elemento in
tecnopolimero a 6 braccia, aggregabile
all’infinito.
Disponibile in diversi colori.

IAC31B
DIVISORIO

assemblato in modo flessibile tra loro per
generare configurazioni rettilinee o curve.
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IAC32A
PANNELLI FONOASSORBENTI
composti da materiale interamente riciclato (poliestere) a
densità variabile, che permette di ottenere un assorbimento
selettivo alle diverse frequenze e quindi di ottimizzare
l’acustica dell’ambiente nonostante lo spessore molto contenuto
dei pannelli.

32

L’assenza di cornici e cuciture e la peculiarità del materiale con
cui sono realizzati i pannelli, li rendono estremamente leggeri, poco
ingombranti e adattabili ad ogni ambiente. I pannelli possono
essere fissati su ogni supporto: muratura, cartongesso, vetro;
funzionando sia su superfici orizzontali che verticali. Disponibili
in vari colori.

ARREDO INTERNI |UFFICIO

IGB33C

IIM33A

IIM33B

CESTINO GETTACARTE

CESTINO DIFFERENZIATA

CONTENITORE

composto da tre secchi in polipropilene
(4 lt cad.), etichette per raccolta differenziata
incluse, maniglie integrate per agevolare
la rimozione dei secchi, base in caoutchou
anti-graffio.

in polietilene alveolare ecologico, dotato
di adesivo di riconoscimento.

IRC33D

IRC33E

IRC33F

CESTINO

CESTINO

CESTINO

In polipropilene, 8 litri, colore nero.

ideato per la raccolta differenziata,
realizzato interamente in acciaio verniciato
con polveri epossidiche, dotato di top
e anello reggisacchetto asportabili.

ideato per la raccolta differenziata, realizzatio
interamente in acciaio verniciato con
polveri epossidiche, dotato di top e anello
reggisacchetto asportabili.
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gettacarte realizzato in acciaio verniciato
o inossidabile satinato. Cestello interno
in acciaio zincato. Sportello in tecnopolimero
cromato. Particolari in tecnopolimero e
bordo di protezione inferiore in elastomero

IEC34A

IEC34B

IEC34C

APPENDIABITO

APPENDIABITO

APPENDIABITO

IEC34D

IEC34E

IEC34F

APPENDIABITO

APPENDIABITO

APPENDIABITO

verniciato con dettagli in plastica.
Disponibile anche nella versione con
plastiche colorate.

in metallo verniciato.

in metallo con finitura cromata e piastra
cromata. Dotato di portaombrelli.

in legno a 9 ganci “apri e chiudi”.

34

in metallo verniciato con inserti in legno e
portaombrelli.

in legno con pomoli rotondi. Disponibile
nei colori blu o rosso.
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IEC35A

IEC35B

APPENDIABITO

APPENDIABITO

IEC35C

IEC35D

a muro con stelo e braccetti in metallo verniciato e pomoli
in legno tinta ciliegio. Disponibile a 2/3/4/ posti.

a muro con stelo e braccetti in metallo verniciato e
pomoli colorati. Disponibile a 2/3/4/ posti.

VESTIARIO

APPENDIABITO

cromato estendibile.

a muro con telaio grigio in metallo e plastiche colorate.
Disponibili nei colori blu/nero/arancio.
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IKE36A

IKE36B

BACHECA

BACHECA

IKE36C

IKE36D

BACHECA

BACHECA PORTACHIAVI

magnetica, struttura in alluminio anodizzato. Anta in plexi
con apertura a libro. Dimensione utile 2 fogli A4. Disponibile
nelle misure: 49 x 65 cm, 71 x 65 cm, 93 x 65 cm, 71 x 96 cm,
93 x 96 cm.

in alluminio anodizzato con ante scorrevoli in vetro, fondo
in sughero naturale. Dimensione utile 6 fogli A4.
Disponibile nelle misure: 74 x 70 cm, 74 x 101 cm, 96 x 101 cm.

36

magnetica in alluminio anodizzato, con ante scorrevoli in
vetro temprato. Dimensione utile 6 fogli A4.
Disponibile nelle misure: 74 x 70 cm, 74 x 101 cm, 74 x 50 cm,
100 x 70 cm.

in acciaio laccato, superficie magnetica con ganci
numerati da 45 posti, anta in plexi con apertura a libro.
Dimensione 35 x 50 cm. Disponibile anche nella versione
da 90 posti
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IKE37a

IKE37b

TOTEM BIFACCIALE

TOTEM BIFACCIALE

IKE37c

IKE37d

TOTEM BIFACCIALE

TOTEM BIFACCIALE

targa 42 x 60 cm

targa 30 x 100 cm

con profili in alluminio estruso, superficie convessa in forex
o lamiera, 2 targhe A3 orizzontali.

con profili in alluminio estruso, superficie convessa in forex
o lamiera, 2 targhe A3 orizzontali.
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PROGETTAZIONE E ARREDAMENTI PER BIBLIOTECHE
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IKE39A

IKE39B

IKE39C

SEGNALETICA A BANDIERA

SEGNALETICA A MURO

TARGA A BANDIERA

con targhe in plexiglass e distanziali
perimetrali.

bifacciale, profilo in alluminio color silver.

IKE39D

IKE39E

IKE39F

TARGA A PARETE

TARGHE A PARETE

TARGHE A PARETE

con targhe in plexiglass e fissaggio in
alluminio satinato.

profilo in alluminio color silver.

con profili in alluminio a superficie convessa.
Colore sfondo standard: silver. Protezione
in PVC antiriflesso. Terminali in ABS silver a
tre misure di larghezza: 210, 300, 420 mm

39

di grande formato a parete con superficie
convessa. Profili in alluminio. Superficie
in forex e terminali in metallo, terminali
in dibond. Gestione grafica cartacea
oppure in pellicola vinilica. Utilizzabili
sia in orizzontale che in verticale. Colore
standard: silver.

IML40A

IML40B

BANCO MONOPOSTO RETTANGOLARE

BANCO MONOPOSTO SOTTOPIANO GRIGLIA

IML40C

IML40D

con struttura realizzata con quattro montanti verticali
(Ø. mm. 40 x 1,5) collegati da traverse a sez. rettangolare
mm. 40 x 20 x 1,5 in tubolare di acciaio verniciata a polveri
epossidiche disponibile in vari colori. Piano in legno
agglomerato rivestito in laminato plastico in vari colori.
I banchi sono conformi alle norme europee UNI EN 17291:2006. Dimensioni: 70 x 50 x 59 h / 64 / 71 / 76 cm.
Disponibile anche in versione quadrato e in versione
biposto.

con struttura realizzata con quattro montanti verticali
(Ø. mm. 40 x 1,5) collegati da traverse a sez. rettangolare
mm. 40 x 20 x 1,5 in tubolare di acciaio verniciata a
polveri disponibile in vari colori. Piano in legno agglomerato
rivestito in laminato plastico in vari colori. I banchi sono
conformi alle norme europee UNI EN 1729-1:2006.
Dimensioni: 70 x 50 x 59 h / 64 / 71 / 76 cm.
Disponibile anche in versione quadrato e in versione
biposto.

BANCO REGOLABILE CON SOTTOPIANO GRIGLIA

BANCO MONOPOSTO RETTANGOLARE

con struttura realizzata in tubolare di acciaio Ø. mm 25 x 1,5
verniciato a polveri epossidiche disponibile in vari colori.
Piano in legno agglomerato rivestito in laminato plastico in
vari colori. I banchi sono conformi alle norme europee UNI
EN 1729-1:2006. Dimensioni Monoposto:
65 x 50 x 59 / 64 h. cm oppure 70 x 50 x 71 / 76 h cm.
Disponibile anche in versione con sottopiano in griglia e in
versione biposto.
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con struttura monocolonna formata da due montanti orizzontali
(Ø. mm 40) e due montanti verticali (Ø. mm. 32) collegati da
traversa (Ø. mm. 22) in tubolare d’ acciaio con funzione di
poggia piedi. Piano in legno agglomerato in Classe E1 rivestito
in laminato plastico di colore magnolia con bordature a scelta
Dotato di sottopiano in griglia.
Dimensioni 70 x 50 x 58 / 64 / 70 / 76 h cm. Disponibile anche
senza sottopiano
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IML41A

IML41B

SEDIA SCUOLA FAGGIO

POLTRONCINA INSEGNANTE IN FAGGIO

IML41C

IML41D

CATTEDRA

CATTEDRA BICOLONNA

con struttura in tubolare di acciaio Ø mm. 22 caratterizzata
dal doppio canotto sullo schienale, doppia traversa di rinforzo
sotto sedile saldata su entrambi i lati. Verniciato a polveri
epossidiche disponibili in vari colori a scelta . Sedile e schienale
sono realizzati in multistrato di faggio lucidato al naturale.
Le sedie sono CERTIFICATE UNI EN 1729-1:2006 e UNI EN 1729-2.
Dimensione 35 x 31 x 34,5/69 h. - 35 x 35 x 37,5 / 72 h. cm
36 x 39,5 x 43/79 h. - 40 x 42 x 45,5/84 h. cm.

con struttura in tubolare di acciaio Ø. mm 22 x 1,5 con
verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in vari
colori. Sedile, schienale e braccioli in legno multistrato di
faggio lucidato al naturale. Puntali gommati alle basi.
Dimensione 62 x 50 x 46 / 84 h sedile da 40 cm.

con struttura in tubolare di acciaio, doppio montante,
con verniciatura a polveri epossidiche disponibile in vari
colori. Piano in legno agglomerato ecologico rivestito in
laminato plastico con finitura anti-graffio. Chiusura su tre
lati. Cassettiera con 2 cassetti (uno con serratura) Senza
poggiapiede. Dimensioni: 130 x 70 x 75h cm.

con struttura in tubolare di acciaio verniciati a polveri epossidiche
disponibile in vari colori. Piano in legno agglomerato ecologico
rivestito in laminato plastico con finitura anti-graffio.
Chiusura su tre lati. Cassettiera con 2 cassetti (uno con serratura)
Senza poggiapiede. Dimensioni: 130 x 70 x 75h cm.
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IKE42b

IKE42a
LAVAGNA PORTABLOCCO

LAVAGNA MAGNETICA

con struttura in acciaio, fondo in acciaio laccato.
Altezza regolabile fino a 220 cm. Base carrellata.

fondo in acciaio laccato scrivibile, cornice in alluminio
anodizzato color argento.
Dimensione 90 x 60 cm. Disponibile in diverse misure.

IKE42c

IKE42D

LAVAGNA

LAVAGNA

a doppia superficie in acciaio porcellanato, magnetica e
scrivibile. Cavalletto smontabile in alluminio, girevole e
carrellata. Dimensione: 120 x 90 cm.

portablocco con struttura in acciaio, fondo in acciaio laccato.
Altezza regolabile fino a 190 cm.
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IKE43A

IKE43B

LAVAGNA

LAVAGNA SUGHERO

con fondo in feltro blu da utilizzare con puntine, cornice in alluminio
anodizzato color argento.

fondo in sughero naturale, cornice in alluminio anodizzato color
argento. Dimensione 90 x 60 cm. Disponibile in diverse misure.

IMD43C

IMD43D

LAVAGNA A PARETE

LAVAGNA A CAVALLETTO

piano di scrittura in ardesia e telaio in faggio massello
completo di vaschetta in plastica.
Dimensione: 120 x 80 cm.

con piano di scrittura in ardesia e telaio in faggio massello,
completo di vaschetta in plastica.
Dimensione: 120 x 90 x h 181 cm.
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IGG44A

IGG44B

TAVOLO DA LAVORO

TAVOLO DA LAVORO

con struttura realizzata interamente in acciaio inox e piano
d’appoggio inferiore. Disponibile in varie misure.

con struttura realizzata interamente in acciaio inox
e alzatina posteriore ricavata sul piano e cassetto.
Disponibile in varie misure.

IGG44C

IGG44D

IGG44E

TAVOLO ARMADIATO

CASSETTIERA

PENSILE

con struttura realizzata interamente
in acciaio inox, e ante scorrevoli.
Disponibile in varie misure.

in acciaio inox 304 a 2 cassetti, piedini
regolabili in altezza.
Dimensione cm 50 x 70 x 85 h.
Disponibile anche nella versione a 3 cassetti.

44

con ante scorrevoli e ripiano intermedio
regolabile. Realizzato in acciaio inox 18/10
AISI 441. Dimensione 140 x 40 x 60 h cm.
Disponibile in diverse misure e nella versione
senza ante.

ARREDO INTERNI | CUCINE

IIG45A

IIG45B

CUCINA A GAS

piano di cottura a gas su forno statico gas.
Griglie superiori in ghisa vetrificata. Struttura in acciaio inox.
Dimensioni: 100 x 70 x h 90 cm.
Disponibile anche in versione su mobile e a 4 fuochi.

CUCINA ELETTRICA

piano di cottura elettrico su forno a convenzione elettrico.
Piastre tonde in fusione di ghisa ermeticamente fissate al
piano. Struttura in acciaio inox.
Dimensioni: 100 x 70 x h 90 cm.
Disponibile anche in versione su mobile e a 4 piastre quadre.

IIG45C

IIG45D

CUOCIPASTA

FRIGGITRICE

a gas su vano chiuso da portina a battente. Piano stampato
spessore 15/10.
Capacità vasca: 27 + 27 Lt. Struttura in acciaio inox.
Dimensioni: 80 x 70 x h 90 cm.
Disponibile anche in versione singola vasca ed elettrica.

45

a gas su vano chiuso da portina a battente. Piano stampato
spessore 100/10.
Capacità vasca: 10 + 10 Lt. Struttura in acciaio inox.
Dimensioni: 80 x 70 x h 90 cm.
Disponibile anche in versione singola vasca ed elettrica.

IIG46a

IIG46b

GRIGLIA

FORNO A CONVEZIONE

IMAS46c

IMAS46d

MACCHINA PER GHIACCIO

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

a pietra lavica a gas su vano a giorno. Piano spessore 10/10.
Struttura in acciaio inox. Dimensioni: 80 x 70 x h 90 cm.
Disponibile anche in versione singola

per gastronomia, disponibile nelle versioni a comandi manuali
con capacità 4 / 5 / 7 / 11 teglie, oppure a comandi digitali
da 5 e da 7 teglie.
Dimensioni: 93,5 x 97,8 x h 98,9 cm.

confezionatrice sottovuoto professionale.

con struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
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IGG47A

IGG47B

ABBATTITORE

TAVOLO REFRIGERATO

IBI47C

IBI47D

TAVOLO PIZZERIA

TAVOLO PESCE

realizzato in acciaio AISI 304. Spessore di isolamento 60 mm
CFC/HCFC Free. Piedini regolabili in acciaio inox 100/150
mm. Supporti teglie smontabili senza ausilio di attrezzi per
facile pulizia. Dimensione 75 x 74 x 75 h cm. Peso 50 kg.

refrigerato.

a 3 porte. Dimensione 136,5 x 70 x 85 h.
Temperatura interna +2°C-+8°C.

realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 e risponde
alle normative europee per igiene e sicurezza.
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IBM48A

ISA48B

ARMADIO REFRIGERATO

ARMADIO REFRIGERATO

Versione da 700 litri, temperatura -18/-22°C .

versione 700 litri, 1 porta, range di funzionamento:
+1°C/+8°C. Disponibile anche a 2 porte 1400 lt e nelle
versioni congelatore.

ISA48c

IMAS48d

LAVASTOVIGLIE

LAVASTOVIGLIE AD AVANZAMENTO DEI CESTELLI

a capot con un sistema speciale di sollevamento della
cappa che riduce di oltre il 40% lo sforzo dell’operatore.
La luce utile di 40 cm permette anche il lavaggio di vassoi.
Interfaccia utente elettronica soft touch. Capacità 20 litri.
Dimensione: 64 x 74 x h 155 cm.
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costruita interamente in acciaio inossidabile per fornire una
elevata resistenza alla corrosione e una maggiore durata.
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ISA49A

ISA49B

LAVASTOVIGLIE

LAVABICCHIERI

IMAS49c

IMAS49d

ASCIUGATRICE AUTOMATICA

ASCIUGATRICE PER POSATE PROFESSIONALE

con ampia luce utile di 29 cm per lavare anche i flutes più
alti. Interfaccia utente elettronica soft touch. Capacità 9 litri.
Dimensione: 44 x 53 x h 69 cm.

con apertura porta di 34 cm per lavare anche i piatti pizza
più grandi. Interfaccia utente elettronica soft touch.
Capacità 30 litri. Dimensione: 58 x 60 x h 83 cm.

asciuga, lucida ed elimina le macchie di calcare dalle posate
dopo il lavaggio.
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IAM55A
SEDIA IN POLIPROPILENE

con gambe in alluminio anodizzato, impilabile
fino a 10 pz. Disponibile in diversi colori.

IEP55b

ICS55C

SEDIA

SEDIA

con sedile e schienale in tecnopolimero, gambe in alluminio
anodizzato Ø mm 25, impilabile. Per uso interno/esterno.
Disponibile in diverse colorazioni.

con scocca in polipropilene e gambe in alluminio
anodizzato, ideale per bar e aule polivalenti, impilabile.
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IEP56A

IEP56B

ICS56C

SEDIA

SEDIA

SEDIA

in polipropilene, leggera e resistente ai
raggi UV, ideale anche per esterni,
impilabile.

con scocca in tecnopolimero riciclabile
rinforzato fibra di vetro, gambe in alluminio
con cover in tecnopolimero. Impilabile.
Adatta per uso nterno/esterno

IEP56D

ICS56E

IAM56F

SEDIA

SEDIA

SEDIA

caricato con fibra di vetro, adatta sia per
indoor che outdoor.
Disponibile in diverse colorazioni

realizzata completamente in policarbonato.
Disponibile nei colori bianco e nero full
colour, oppure nei colori trasparente,
ambra, viola e fumè.

in policarbonato con braccioli. Impilabile e
utilizzabile sia da interno che esterno.
Disponibile nei colori: trasparente, trasparente
fumé, bianco lucido, tortora lucido.

56

con telaio verniciato e sedile in finta paglia.
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IEP57A

IEP57B

IOR57C

SEDIA

SEDIA

SEDIA

realizzata interamente in essenza di rovere,
con gambe in massello e schienale in
tamburato. Il sedile imbottito può essere
rivestito in tessuto o pelle. Disponibile in
rovere sbiancato o tinto wengé.

struttura in acciaio cromato e legno,
scocca legno multistrato naturale.

IEP57D

IOR57E

IEP57F

SEDIA

SEDIA

SEDIA

impilabile con scocca in multistrato
impiallacciato rovere disponibile in
diverse finiture.

con gambe cromate e scocca color
rovere sbiancato

struttura in acciaio cromato Ø 22 mm,
scocca in legno multistrato
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con telaio cromato e scocca WENGE’.
seduta da 50 cm.

IEP58A

IEP58B

IEP58c

POUFF

POUFF

in polietilene di Ø 40 cm. Disponibile
anche Ø 66 cm
e in diverse colorazioni.

rettangolare in tessuto.
Dimensione 36x36x48h cm.

POUFF

IEP58D

IEP58E

DIVANETTO

DIVANETTO

imbottito. Dimensioni 110x55x40h cm

versione poltrona Ø 90 cm, rivestita in
tessuto di nylon oppure in ecopelle ignifuga.
Fondo antiscivolo.
Disponibile nei colori nero e argento.

IEP58F

con struttura in polimero rigido imbottito
con poliuretano espanso ignifugo rivestito
in tessuto o finta pelle.
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POLTRONCINA

con scocca in polietilene e telaio in
acciaio inox. Ideale per l’utilizzo esterno.
Colori disponibili: bianco, rosso e nero.

SEDIE DA ESTERNO | BAR

IOR59A

IOR59B

IOR59C

POLTRONCINA

POLTRONCINA

POLTRONCINA

IOR59D

IOR59E

IOR59F

POLTRONCINA

SEDIA

SEDIA

con struttura in alluminio anodizzato
Ø 25 x 1,5 mm. Disponibile anche nella
versione senza braccioli.

con doghe in legno di rovere.
Disponibile anche nella versione senza
braccioli.

con struttura in alluminio anodizzato.
Disponibile anche nella versione senza
braccioli.

con struttura in alluminio anodizzato
saldata, Ø 25 x 1,5 mm, doghe in legno
di rovere.
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con struttura in alluminio anodizzato, filo
di polietilene.

con struttura in alluminio verniciato, doghe
in legno di rovere. Disponibile anche nella
versione con braccioli.

IOR60A

IEP60B

ICS60c

SGABELLO

SGABELLO

SGABELLO

ICS60D

ICS60E

ICS60F

SGABELLO

SGABELLO

con struttura in acciaio cromato, scocca
in polipropilene. Disponibile nei colori
bianco, arancione, nero, verde.

con struttura in acciaio cromato e sedile
in polipropilene. Adatta ad uso interno

con schienale in polipropilene e poggiapiedi.

con scocca in tecnopolimero riciclabile.
Struttura a 4 gambe in acciaio tubolare
Ø mm 16 cromato, disponibile in due
altezze. Per uso interno.

SGABELLO

con struttura in acciaio cromato. Sedile
imbottito con anima in policarbonato.
Adatto ad uso interno
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con struttura in alluminio anodizzato a
sezione quadrata da mm. 25x25 e seduta
in polipropilene. Impilabile. Disponibile
in 2 altezze e in diversi colorazioni. Per
uso interno/esterno.

sgabelli da esterno | BAR

IOR61A

IOR61B

SGABELLO PER ESTERNO

SGABELLO PER ESTERNO

con struttura in acciaio cromato e doghe in legno di
rovere.

con struttura in acciaio cromato e doghe in legno di
rovere, con braccioli.

IOR61C

IOR61D

SGABELLO PER ESTERNO

SGABELLO PER ESTERNO

con struttura in alluminio anodizzato Ø 25 x 1,5 mm.

con struttura in alluminio anodizzato Ø 25 x 1,5 mm, con
braccioli.
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IFU62A

IFU62B

TAVOLO BAR

TAVOLO BAR

IGS62C

IEP62D

TAVOLO BAR

TAVOLO

con base in acciaio inox o satinato, piano in legno
sp. 40 mm. Dimensione: 70 x 70 - 80 x 80 cm.

con basamento in ghisa, copripiastra in acciaio cromato,
piedini regolabili. Disponibile in diverse finiture.
Dimensione: 80 x 80 cm.

interamente realizzato in acciaio inox, impilabile, spessore
piano 20 mm. Dimensione: 70 x 70 - 80 x 80 cm.

62

con gambe in massello di rovere, il profilo-cornice in
estruso di alluminio e il ripiano in stratificato. Finitura
bianca o nera. Dimensioni 90 x 90 cm.
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IEP63A

IEP63B

IEP63C

TAVOLO

TAVOLO

TAVOLO

IEP63D

IEP63E

ICS63F

TAVOLO

TAVOLO

TAVOLO

con base tonda in ghisa sabbiata verniciata
e colonna in acciaio verniciato. Piedini
regolabili. Abbinabile a ripiani in diverse
dimensioni e finiture.

con base in acciaio inox satinato. Piano
in vetro laccato nero Ø 70 cm.

con basamento in polipropilene stampato
ad iniezione abbinabile a piani in stratificato,
acciaio verniciato o vetro.

con base e colonna in acciaio inox satinato.
Piano in HPL sp.10 mm.
Dimensione 160 x 95 cm.
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con telaio in alluminio lucidato, piano
70 x 70 cm in HPL nero.

Tavolo con colonna centrale in alluminio e
base in tecnopolimero. Piano quadrato in
tecnopolimero.
Dimensioni 80 x 80 x 75 h cm.

IAF64A

IAF64B

CALCETTO MICRO 1 VS 1

CALCETTO SENZA GETTONIERA

IAF64C

IAF64D

con gettoniera e vetro temperato copri gioco.

per uso interno. Disponibile anche rosso.

CALCETTO PROFESSIONALE

CALCETTO SENZA GETTONIERA

con gettoniera, per uso interno. Disponibile anche rosso
e verde.

per uso interno.
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IAF65a
CALCETTO 3 VS 3

con gettoniera, per uso interno. Disponibile anche rosso e blu.

IAF65C

IAF65B

CALCETTO

CALCETTO

da esterno, senza gettoniera, con aste passanti. Peso 58 Kg.

da esterno, senza gettoniera, con aste passanti. Peso 62 Kg.
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IAF66B

IAF66A

TAM TAM

AIR HOCKEY

per uso interno con gettoniera. Disponibile anche rosso.

professionale.

IAG66C

IAG66D

AIR HOCKEY

TAVOLO

senza gettoniera, con segnapunti elettronico. Peso 100 Kg.

66

robusto mobile in MDF nobilitato (spessore mm. 15) con
rivestimento in elegante color ciliegio.
Dimensione campo 180 x 180 cm.
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IAG67A

IAF67B

TAVOLO

carambola

IAG67C

IAG67D

BILIARDO PROFESSIONALE

BILIARDO

con piano in MDF, Dimensione campo da gioco 200 x 100 cm. con piano in ardesia di 19 mm, 2 stecche in dotazione, è
facilmente richiudibile trasformandosi in un comodo tavolo
da pranzo

con robusto mobile costruito in nobilitato melaminico
(sp. 20 mm) rivestimento nero opaco e corrimano in
elegante effetto legno di ciliegio con cantonali neri.
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con gettoniera.

IAF68A

IAF68B

PING PONG DA INTERNO

PING PONG DA INTERNO

consigliato per l’utilizzo domestico e per il gioco in famiglia.
Dotato di un telaio essenziale, realizzato in tubolare metallico
di 25 mm, posizionato sotto il piano da gioco; il piano ha
uno spessore di 16 mm ed è realizzato solamente in colore
blu. Conforme alle norme europee armonizzate sulla sicurezza
EN 14468-1 e EN 14468-2. Peso 64 Kg.

dotato di un telaio realizzato in tubolare metallico di 25 mm,
posizionato sotto il piano da gioco; il piano ha uno
spessore di 19 mm ed è realizzato nei colori verde o blu.
Dotato di supporto porta racchette e palline su entrambi
i lati. Conforme alle norme europee armonizzate sulla
sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2. Peso 64 Kg.

IAF68C

IAF68D

PING PONG DA INTERNO

PING PONG DA ESTERNO

ideale per l’uso domestico e per l’ambiente office, è un
tavolo da ping pong innovativo, capace di trasformarsi
all’occorrenza in un tavolo conviviale e di scomporsi con
pochi gesti per essere riposto quando non serve grazie
agli agganci tecnici sapientemente nascosti al di sotto
del piano di gioco
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dotato di un telaio realizzato in tubolare metallico di 36 mm,
posizionato sotto il piano da gioco. Il piano è realizzato nei
colori verde o blu. Dotato di supporto porta racchette e
palline su entrambi i lati. Conforme alle norme europee
armonizzate sulla sicurezza EN 14468-1 e EN 14468-2.
Peso 64 Kg. Disponibile anche nella versione da interno.
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IVV69A

IVV69B

PANCA SPOGLIATOIO

PANCA SPOGLIATOIO

IVV69C

IVV69D

PANCA SPOGLIATOIO

PANCA SPOGLIATOIO

con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia
borse, lunghezza 2 metri, struttura in tubolare di acciaio
verniciato sezione 30 x 30 mm. Dotata di ripiano portascarpe,
seduta a tre listoni di legno massiccio verniciato al naturale,
punti di appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali
dei tubi. Appendiabiti con 3 grucce. Disponibile anche
nella versione da 1 mt

con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia
borse, lunghezza 2 metri, struttura in talluminio verniciato
sezione 30 x 30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta
a tre doghe in alluminio anodizzato, punti di appoggio
antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei tubi.
Appendiabiti con 6 grucce.

con seduta, schienale e appendiabiti, lunghezza 2 metri,
struttura realizzata con montanti in alluminio sezione
rotonda Ø 40 e traversini in alluminio sezione rettangolare
40 x 20 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, listoni di legno
massiccio verniciato al naturale, piendini antiscivolo, tappi
di chiusura sui terminali dei tubi.

con seduta, schienale, appendiabiti e piano appoggia borse,
lunghezza 2 metri, struttura in talluminio verniciato sezione
30 x 30 mm.. Dotata di ripiano portascarpe, seduta a tre
doghe in alluminio anodizzato con inserto in pvc, punti di
appoggio antiscivolo, tappi di chiusura sui terminali dei
tubi. Appendiabiti con 6 grucce.
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IVV70A

ISA70B

PEDANA POGGIAPIEDI

GRATICCIO IN PLASTICA

ISA70C

ISA70D

a listoni di legno verniciato. Lunghezza 100 cm.
Disponibile anche nella versione da 200 cm.

componibile, antiscivolo, utilizzabile come tappetino per
doccia o per superfici più ampie. Colori disponibili blu,
rosso e verde. Dimensione 50 x 50 cm.

ARMADIO METALLICO

ARMADIO METALLICO

a 1 posto per spogliatoio, struttura in lamiera lucida
verniciata alle polveri epossidiche e ante rinforzate
dotate di feritoie per aerazione sia superiori che inferiori.
Dimensione 35 L x 35 P x 180 h cm.
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spogliatoio a 2 posti. Dimensione 70 L x 35 P x 180 h cm.
Disponibile anche nella versione con 3 ante.
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ISA71A

ISA71B

ISA71C

LETTINO VISITA MEDICA

PARAVENTO

ARMadio a vetri

con struttura in acciaio verniciato alle
polveri epossidiche, piano imbottito e
rivestito in skay colore nero, completo di
testiera reclinabile su apposito supporto
a cremagliera, a sblocco manuale.
Dimensione 185 x 58 x 78 h cm.

a 3 ante, struttura in acciaio cromato.
Completo di tela ignifuga di colore
bianco. Dimensione 195 x 185 cm.

ISA71D

ISA71E

SGABELLO

SCRIVANIA

girevole in alluminio con sedile imbottito regolabile in
altezza.

con porta singola dotata di serratura
e 4 ripiani interni.
Dimensione 60 x 40 x 160 h cm.

per infermeria con piano in laminato finitura base noce, gambe
grigio metallizzato. Il piano di lavoro è sostenuto da 4 gambe a
forma cilindrica in lamiera d’acciaio Ø 60 mm, dotate di piede
regolabile.
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