
“LO SPAZIO VUOTO SI RIEMPIE”
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TAVOLO AGGREGABILE ESAGONALE

4 piedi da mm. 40 collegati da traverse perimetrali da mm. 40x20x1,5.

Il piano di lavoro sagomato e da mm. 20, è realizzato in conglomerato 

ligneo rivestito in nobilitato antigraffio ed è bordato con ABS a norma 

antinfortunistica con raggio mm. 2, collegato tramite viti ad ala larga 

passanti in 4 alette di acciaio stampato a contatto con piano stesso.

L’appoggio a terra è garantito da piedini inestraibili di plastica.L’appoggio a terra è garantito da piedini inestraibili di plastica.

DIMENSIONI - cm. 26 circa (lato) Altezza Tavoli 64 cm 71 cm 76 cm

Il tavolo permette nelll’aggregazione di 6 (sei) pezzi, di chiudere la parte 

centrale dell’esagono con diametro da cm. 170.

TAVOLO AGGREGABILE TRAPEZOIDALE

4 piedi da mm. 40 collegati da traverse perimetrali da mm. 40x20x1,5. Il piano di lavoro sagomato e da mm. 20, è 

realizzato in conglomerato ligneo rivestito in nobilitato antigraffio ed è bordato con ABS a norma antinfortunistica 

con raggio mm. 2, collegato tramite viti ad ala larga passanti in 4 alette di acciaio stampato a contatto con piano 

stesso.L’appoggio a terra è garantito da piedini inestraibili di plastica. Ruote a scomparsa da inserire sui 2 piedi 

anteriori. Disponibile in varie gradazioni di colore.

DIMENSIONIDIMENSIONI – cm. 85/95 (lato lungo) 57/58 (lati corti) 50 (profondità) Altezza Tavoli: 64 cm 71 cm 76 cm

Il tavolo permette l’aggregazione di 6 (sei) pezzi che completano un esagono perfetto con diametro da cm. 170.

TAVOLO MODULARE PER SCUOLA E CLASSE 2.0

Banco modulare a forma trapezoidale con piano di lavoro Banco modulare a forma trapezoidale con piano di lavoro 

in legno multistrati spess. 18mm controplaccato in 

laminato plastico. Bordi e spigoli stondati. Gancio 

ergonomico per appensione zainetto. Sulla superficie del 

piano di lavoro (in corrispondenza del lato corto, 

frontalmente), il banco può essere dotato di una guida per 

alloggiare tablets & smartphones. Il dispositivo potrà essere 

posizionato sia orizzontalmente che verticalmente, posizionato sia orizzontalmente che verticalmente, 

rendendo di facile consultazione/visualizzazione i contenuti 

dello stesso, usufruendo contestualmente dello spazio sulla 

superficie di lavoro per eventuali altre attrezzature o 

materiale di aula.

Colori disponibili del ripiano Giallo/Rosso/Verde/Azzurro 

ARREDO 3.0



SEDIA OPERATIVA 1

Disponibile con movimento sincronizzato sedile/schienale o contatto permanente dello schienale.

Affidabile e robusta è realizzata con vari tipi di bracciolo, da scegliere nelle versioni in plastica nera o grigia.

Il rivestimento dell’imbottitura è personalizzabile scegliendo le diverse tipologie di colori e di tessuto

SEDIA 4 GAMBE

Disponibile con le versioni legno, rete, plastica e imbottita.

Affidabile e robusta con o senza braccioli e tavoletta scrittoio, telaio nero, cromato, grigio.

Il rivestimento dell’imbottitura è personalizzabile scegliendo le diverse tipologie di colori e di tessuto

SEDIA OPERATIVA 2

Disponibile con poggiatesta senza poggiatesta e versione su slitta .

Schienale in rete con supporto lombare regolabile per adattarsi alle esigenze personali di corretta postura.

Affidabile e robusta è realizzata con vari tipi di bracciolo, da scegliere nelle versioni in plastica nera o grigia.

Il rivestimento dell’imbottitura è personalizzabile scegliendo le diverse tipologie di colori e di tessuto.

SEDUTE OPERATIVE



PANCA ATTESA

Disponibile nelle versioni legno, rete, plastica e imbottita con struttura nera, grigia o cromata.

Affidabile e robusta con o senza braccioli, è disponibile da due fino a cinque sedute. 

Il rivestimento dell’imbottitura è personalizzabile scegliendo le diverse tipologie di colori e di tessuto.

PANCA ATTESA


