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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 le 
gambe sono fissate con viti su bussole in 
acciaio, innestate nella struttura del 
tavolo. 

specifiche tecniche 
Piano in legno nobilitato e 
rivestimento in PVC. 
Gambe in metallo 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

35450-T Tavolo L Blu* 

35550-T Tavolo L Arancio* 

35650-T Tavolo L Wasabi* 

36050-T Kit 4 gambe M5 estensibili 

36150-T Kit 4 gambe M6 estensibili 

53650-T Kit 4 gambe M5 di cui 2 con ruota 

53750-T Kit 4 gambe M6 di cui 2 con ruota 

21050-T Modulo centrale L Blu 

*richiede l’acquisto del relativo Kit 4 gambe 

Il prodotto viene consegnato 
premontato: le 4 gambe vanno applicate 
ad incastro e fissate con attrezzo in 
dotazione con 4 grani d’arresto. 

gamba estensibile gamba con ruota 

Le dimensioni 
del piano sono 
studiate pensando 
all’uso in classe con 
dispositivi digitali 

TAVOLO TRAPEZIO



immagini 



immagini 



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

La sedia è facilmente impilabile ed è 
dotata di maniglia easy-take che 
permette una comoda presa, la superficie 
è facilmente lavabile ed igienizzabile. 

specifiche tecniche 
Seduta in plastica ad alta resistenza. 
Gambe in metallo. 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

15650-S Sedia ergonomica M6 blu 

16050-S  Sedia ergonomica M6 arancio 

36350-S  Sedia ergonomica M5 blu 

36450-S  Sedia ergonomica M5 arancio 

Il prodotto viene consegnato montato. 

Seduta Impilabile



Sedia Rover 
Sedute realizzate per fornire la massima 
flessibilità di utilizzo. Una classe Rover è 
un valore aggiunto in termini di ricerca di 
dinamicità e spazio. 

Ogni sedia è facilmente trascinabile 
grazie al sistema su ruote, dispone di un 
ampio spazio sotto la seduta per riporre 
gli zaini e di tavoletta. 

In aggiunta si può dotare di un 
confortevole cuscino ignifugo. 

specifiche tecniche 
Seduta e struttura in plastica 
ad alta resistenza. 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

27750-C SCM

36550-C SCM  con cuscino ignifugo 

Il prodotto viene consegnato con 
tavoletta da montare e scocca superiore a 
innesto. 

               

Seduta collaborativa
mobile
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Tavolo multifunzione 
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, per dispositivi 
individuali. 

specifiche tecniche 
Piano in legno nobilitato 22mm 
con rivestimento melaminico. 
Struttura in metallo. 
Ruote in plastica. 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

36650-TM Tavolo multifunzione 160 x 70cm 
ribaltabile 

35350-TM Tavolo multifunzione 180 x 70cm 
ribaltabile 

54250-TM Tavolo multifunzione 160 x 70cm 

54150-TM Tavolo multifunzione 180 x 70cm 

20750-TM Tavolo multifunzione 180 x 70cm 
con power unit 

Il prodotto viene consegnato con gambe 
premontate e piano con struttura da 
installare 

sistema con power unit integrato 

TAVOLO
MULTIFUNZIONE
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Seduta docente 
Sedia ergonomica per docente 
abbinabile perfettamente con i tavoli 
multifunzione.  

specifiche tecniche 
Seduta imbottita.  
Gambe in metallo. 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

20850-D    Sedia docente 

46650-D Sedia docente con braccioli 

Il prodotto viene consegnato da montare. 
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Fatboy Originale 
Seduta morbida multiuso. Rivestimento 
ad alta resistenza che ne permette un uso 
multifunzionale e flessibile. 

In verticale permette la seduta di 2 
persone se collocato verticalmente, che 
arrivano a 3 se messo in orizzontale. 

specifiche tecniche 
100% cotone stone washed super 
morbido con rivestimento ad alta 
resistenza. 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

54350-F Fatboy Original arancio 180x140cm 

Il prodotto viene consegnato imballato. 



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. 



immagini 
configurazioni disponibili (codice) 

32550-A

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

32650-A 

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

32750-A 

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

32850-A 

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

32950-A 

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

36850-A 

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



Pannelli divisori 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. 
Supporti in metallo con ruote. 

specifiche d’ordine 

codice descrizione 

36950-P Pannello	80x120cm	2	supp.

27650-P Pannello	80x120cm	2	supp.	e	4	ruote

37050-P Pannello	80x160cm	2	supp.

37150-P Pannello	80x160cm	2	supp.	e	4	ruote

37350-P Pannello	100x120cm	2	supp.

37250-P Pannello	100x120cm	2	supp.	e	4	ruote

37450-P Pannello	100x160cm	2	supp.

37550-P Pannello	100x160cm	2	supp.	e	4	ruote

38350-P Pannello	120x120cm	2	supp.

38650-P Pannello	120x120cm	2	supp.	e	4	ruote

38750-P Pannello	120x160cm	2	supp.

38850-P Pannello	120x160cm	2	supp.	e	4	ruote

38950-P Pannello	140x120cm	2	supp.

39050-P Pannello	140x120cm	2	supp.	e	4	ruote

39150-P Pannello	140x160cm	2	supp.

39250-P Pannello	140x160cm	2	supp.	e	4	ruote

39350-P Pannello	160x120cm	2	supp.

39450-P Pannello	160x120cm	2	supp.	e	4	ruote

39550-P Pannello	160x160cm	2	supp.

39650-P Pannello	160x160cm	2	supp.	e	4	ruote 

Colore a scelta in fase d’ordine. 
Vengono consegnati con i supporti 
preassemblati. 
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KUBO SHELF 
Codice: A38086 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kubo Shelf è uno scaffale interamente in plastica a otto vani dotati di contenitori rimovibili a 


Cubo colorati.  


Ideale per contenere materiale di consumo Aule 3.0 e Atelier Creativi. 


 


Colori Disponibili: Avorio e Marrone     


 


Dimensione Armadio 


 79 x 41 x H 164 cm  


 


Dimensione Contenitore 


35 x 35 x 35 
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