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Scrivania EkompiA

Scrivanie in legno disponibili con due diverse strutture. Con gambe in legno pieno disponibile in tre varianti colore o con struttura in metallo a cavalletto 
di colore bianco.
E’ possibile abbinare alla scrivania un pannello frontale in metallo forato colore antracite e una cassettiera a tre cassetti nelle tre nuances di colore.

Codice Colore Colore struttura U.d.V.
Struttura legno - 120x60x74 cm
0267944AC acero acero pz.
0267944BI  bianco bianco pz.
0267944NO noce noce pz.
Struttura legno - 160x80x74 cm
0267908AC acero acero pz.
0267908BI bianco bianco pz.
0267908NO noce noce pz.
Struttura metallo - 120x60x74 cm
0267056AC acero bianco pz.
0267056BI bianco bianco pz.
0267056NO noce bianco pz.
Struttura metallo - 160x80x74 cm
0267026AC acero bianco pz.
0267026BI  bianco bianco pz.
0267026NO noce bianco pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Cassettiera - 42x57,7x51,3 cm
0267402AC acero pz.
0267402BI  bianco pz.
0267402NO noce pz.
Pannello frontale in metallo - 113x40 cm
0267510AT antracite pz.
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Linea PrestoA

Una linea di arredamento sempre attuale, flessibile e versatile. Realizzata in melaminico e diponibile in tre varianti colori si inserisce perfettamente nel 
contesto casa e ufficio. Top con spessore 22 mm. I ripiani degli armadi hanno uno spessore di 18 mm con una portata massima per ogni ripiano di 10 
Kg (uniformemente distribuiti sul ripiano). 

Codice Lunghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Scrivania 80x80
AR80PRE30 80 cm 80 cm 72 cm  bianco pz.
AR80PRE40 80 cm 80 cm 72 cm noce pz.
AR80PRE90 80 cm 80 cm 72 cm  grigio pz.
Scrivania 140x80
AR140PRE3 140 cm 80 cm 72 cm  bianco pz.
AR140PRE4 140 cm 80 cm 72 cm noce pz.
AR140PRE9 140 cm 80 cm 72 cm  grigio pz.
Scrivania 160x80
AR160PRE3 160 cm 80 cm 72 cm  bianco pz.
AR160PRE4 160 cm 80 cm 72 cm noce pz.
AR160PRE9 160 cm 80 cm 72 cm grigio pz.
Angolo a 90° 80x80
ARANG9030 80 cm 80 cm  bianco pz.
ARANG9040 80 cm 80 cm noce pz.
ARANG9090 80 cm 80 cm grigio pz.
Cassettiera smontata
AR6002130 43 cm 52 cm 59,5 cm  bianco pz.
AR6002140 43 cm 52 cm 59,5 cm noce pz.
AR6002190 43 cm 52 cm 59,5 cm  grigio pz.
Mobile basso a giorno h72
AR0303000 80 cm 35 cm 72 cm  bianco pz.
AR0304000 80 cm 35 cm 72 cm noce pz.
AR0309000 80 cm 35 cm 72 cm  grigio pz.
Mobile medio a giorno h120
AR0353000 80 cm 35 cm 120 cm bianco pz.
AR0354000 80 cm 35 cm 120 cm noce pz.
AR0359000 80 cm 35 cm 120 cm grigio pz.
Mobile alto a giorno h180
AR0380393 80 cm 35 cm 180 cm  bianco pz.
AR0380394 80 cm 35 cm 180 cm noce pz.
AR0380399 80 cm 35 cm 180 cm grigio pz.
Coppia ante con serratura per mobile basso
AR60067M3 80 cm 67 cm bianco pz.
AR60067M4 80 cm 67 cm noce pz.
AR60067M9 80 cm 67 cm grigio pz.
Coppia ante con serratura per mobile medio
AR60069M3 80 cm 115 cm bianco pz.
AR60069M4 80 cm 115 cm noce pz.
AR60069M9 80 cm 115 cm  grigio pz.
Coppia ante con serratura per mobile alto
AR60075M3 80 cm 175 cm  bianco pz.
AR60075M4 80 cm 175 cm noce pz.
AR60075M9 80 cm 175 cm grigio pz.

Mobili con altezze diverse
I mobili della linea Presto possono essere sovrapposti per avere l’altezza desiderata
2 mobili bassi: altezza totale 141,2 cm
2 mobili medi: altezza totale 237,2 cm
1 mobile medio e 1 mobile basso: 189,2 cm
1 mobile alto e 1 mobile basso: 249,2 cm
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colore bianco

colore grigio

colore noce

Linea Venere PlusA

Scrivania con top da 140, 160 e 180 cm con struttura in metallo grigio alluminio a sezione quadrata 40x40 mm. Top con spessore 22 mm. I ripiani degli 
armadi hanno uno spessore di 18 mm con una portata massima per ogni ripiano di 10 Kg (uniformemente distribuiti sul ripiano). 

Codice Lunghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Scrivania 140x80
AR66230BI 140 cm 80 cm 72,5 cm bianco pz.
AR66290GR 140 cm 80 cm 72,5 cm grigio pz.
AR66240NO 140 cm 80 cm 72,5 cm noce pz.
Scrivania 160x80
AR66330BI 160 cm 80 cm 72,5 cm bianco pz.
AR66390GR 160 cm 80 cm 72,5 cm grigio pz.
AR66340NO 160 cm 80 cm 72,5 cm noce pz.
Scrivania 180x80
AR66530BI 180 cm 80 cm 72,5 cm bianco pz.
AR66590GR 180 cm 80 cm 72,5 cm grigio pz.
AR66540NO 180 cm 80 cm 72,5 cm noce pz.
Allungo 80x60
AR67130BI 80 cm 60 cm 72,5 cm bianco pz.
AR67190GR 80 cm 60 cm 72,5 cm grigio pz.
AR67140NO 80 cm 60 cm 72,5 cm noce pz.
Cassettiera smontata
AR6002130 43 cm 52 cm 59,5 cm bianco pz.
AR6002140 43 cm 52 cm 59,5 cm noce pz.
AR6002190 43 cm 52 cm 59,5 cm grigio pz.
Mobile basso a giorno h72
AR0303000 80 cm 35 cm 72 cm bianco pz.
AR0304000 80 cm 35 cm 72 cm noce pz.
AR0309000 80 cm 35 cm 72 cm grigio pz.
Mobile medio a giorno h120
AR0353000 80 cm 35 cm 120 cm bianco pz.
AR0354000 80 cm 35 cm 120 cm noce pz.
AR0359000 80 cm 35 cm 120 cm grigio pz.
Mobile alto a giorno h180
AR0380393 80 cm 35 cm 180 cm bianco pz.
AR0380394 80 cm 35 cm 180 cm noce pz.
AR0380399 80 cm 35 cm 180 cm grigio pz.
Coppia ante con serratura per mobile basso
AR60067M3 80 cm 67 cm bianco pz.
AR60067M4 80 cm 67 cm noce pz.
AR60067M9 80 cm 67 cm grigio pz.
Coppia ante con serratura per mobile medio
AR60069M3 80 cm 115 cm bianco pz.
AR60069M4 80 cm 115 cm noce pz.
AR60069M9 80 cm 115 cm grigio pz.
Coppia ante con serratura per mobile alto
AR60075M3 80 cm 175 cm bianco pz.
AR60075M4 80 cm 175 cm noce pz.
AR60075M9 80 cm 175 cm grigio pz.

Mobili sovrapposti
Le ante dei mobili bassi e medi, in caso di sovrapposizione, possono essere montate anche con le maniglie in basso. In questo caso, la serratura si troverà 
sull’anta di sinistra. (nella posizione standard è posizionata sull’anta destra).

grigio alluminiobianconoce

STRUTTURA METALLO

grigio
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bianconocegrigio

Le librerie possono contenere i registratori f.to commerciale serie 7804... (h 
massima 32,5 cm). Non è possibile utilizzare i registratori formato protocollo.

Libreria a caselleA

Libreria a caselle realizzata in melaminico che puoi sovrapporre, affiancare e personalizzare come meglio vuoi utilizzando anche le ante e i cassetti 
disponibili in tantissimi colori. Ogni casella misura L 32,5 x P 29,2 x H 32,5 cm. Ogni libreria ha una casella chiusa sul retro per garantire stabilità alla 
struttura. In questo caso la profondità della casella è di 27,6 cm. Le librerie possono contenere i registratori formato commerciale (altezza massima 
32,5 cm). I ripiani degli armadi hanno uno spessore di 16 mm con una portata massima per ogni ripiano di 7 Kg (uniformemente distribuiti sul ripiano). 

Codice Lunghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Libreria a tre caselle
AR3MAXC30 35,9 cm 29,2 cm 103,9 cm bianco pz.
AR3MAXC40 35,9 cm 29,2 cm 103,9 cm noce pz.
AR3MAXC50 35,9 cm 29,2 cm 103,9 cm grigio pz.
Libreria a sei caselle
AR6MAXC30 104,1 cm 29,2 cm 69,8 cm bianco pz.
AR6MAXC40 104,1 cm 29,2 cm 69,8 cm noce pz.
AR6MAXC50 104,1 cm 29,2 cm 69,8 cm grigio pz.
Libreria a sei caselle scalare
AR6DMAXC3 104,1 cm 29,2 cm min 34,6 +/- 103,9 cm  bianco pz.
AR6DMAXC4 104,1 cm 29,2 cm min 34,6 +/- 103,9 cm noce pz.
AR6DMAXC5 104,1 cm 29,2 cm min 34,6 +/- 103,9 cm  grigio pz.
Libreria a nove caselle
AR9MAXC30 104,1 cm 29,2 cm 103,9 cm bianco pz.
AR9MAXC40 104,1 cm 29,2 cm 103,9 cm noce pz.
AR9MAXC50 104,1 cm 29,2 cm 103,9 cm  grigio pz.
Coppia ante per libreria
AR2AMAXCA 32,2 cm 32,1 cm •  azzurro pz.
AR2AMAXCO 32,2 cm 32,1 cm •  arancione pz.
AR2AMAXCP 32,2 cm 32,1 cm • prugna pz.
AR2AMAXCR 32,2 cm 32,1 cm •  rosso pz.
AR2AMAXCS 32,2 cm 32,1 cm •  viola pz.
AR2AMAXCV 32,2 cm 32,1 cm •  verde pz.
AR2AMAXC3 32,2 cm 32,1 cm     bianco pz.
AR2AMAXC4 32,2 cm 32,1 cm    noce pz.
AR2AMAXC5 32,2 cm 32,1 cm •  grigio pz.
AR2AMAXC8 32,2 cm 32,1 cm •  nero pz.
Coppia cassetti per libreria
AR2CMAXCA 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  azzurro pz.
AR2CMAXCO 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  arancione pz.
AR2CMAXCP 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm • prugna pz.
AR2CMAXCR 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  rosso pz.
AR2CMAXCS 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  viola pz.
AR2CMAXCV 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  verde pz.
AR2CMAXC3 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  bianco pz.
AR2CMAXC4 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm    noce pz.
AR2CMAXC5 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  grigio pz.
AR2CMAXC8 32,2 cm 28,8 cm 32,5 cm •  nero pz.
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Angolare per libreria a casselleA

Libreria angolare a 45° con due ripiani e tre vani integrabile con le librerie a caselle standard che 
permette la realizzazione di forme geometriche originali.
Affiancando due moduli a 45° è possibile realizzare una libreria angolare in grado di collegare a 90° 
le librerie a caselle con altezza 103,9 cm. I ripiani delle librerie hanno uno spessore di 16 mm con 
una portata massima per ogni ripiano di 7 Kg (uniformemente distribuiti sul ripiano). 

Codice Larghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
ARANMAXC3 27,4/49,8 cm 39,7 cm 103,9 cm  bianco pz.
ARANMAXC4 27,4/49,8 cm 39,7 cm 103,9 cm noce pz.

Scrivania per libreria a casselleB

Composizione di design leggera ed accattivante. E’ ideale per l’arreda-
mento delle camere degli studenti, per una postazione di lavoro o per un 
open space. Il piano e la gamba della scrivania devono essere unite ad 
una libreria a 6 caselle (f.to L 140 x P 104,1 x H 72.4) o a 9 caselle (f.to 
L 169.2 x P 104,1 x H 103.9).
Non è possibile inserire il set 2 cassetti e le ante nelle caselle sopra e 
sotto al top.
 

Codice Larghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Top e gamba
AR2767300 140 69 72,4 bianco pz.
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Libreria Home-OfficeA

Librerie leggere e funzionali. E’ possibile utilizzarle nella versione a giorno o con due ante posizionate nella parte bassa.  Adatte per un ambiente di 
lavoro fresco ed essenziale.  Disponibile tutta nel colore bianco oppure nella versione bicolore bianco/rovere. I ripiani (non regolabili) della libreria hanno 
uno spessore di 22 mm con una portata massima di 12 kg per ogni ripiano (uniformemente distribuiti sul ripiano). Schiena posteriore con spessore 18 
mm. Lo spazio tra ogni ripiano è di 35 cm. 

Codice Larghezza Profondità Altezza Colore struttura Colore piano U.d.V.
Libreria alta
AR15110BI 100 38,6 198 bianco bianco pz.
AR15110BR 100 38,6 198 rovere bianco pz.
Libreria bassa
AR1511530 100 38,6 123,6 bianco bianco pz.
AR15115C3 100 38,6 123,6 rovere bianco pz.
Ante basse
AR1502A30 60 36,8 bianco pz.
AR1502AC0 60 36,8 rovere pz.

Libreria bassa/largaLibreria alta/larga Libreria bassa/strettaLibreria alta/stretta

Mobili MettituttoB

Componi il tuo mobile secondo le tue esigenze e in base allo spazio disponibile e rendilo allegro scegliendo le ante nel colore che preferisci.
Quattro moduli base per realizzare la struttura più idonea alle tue necessità. I ripiani (non regolabili) e la struttura dei mobili hanno uno spessore di 
18 mm con una portata massima di 10 kg per ogni ripiano (uniformemente distribuiti sul ripiano). Schiena posteriore con spessore 10 mm. Lo spazio 
tra ogni ripiano è di 38,2 cm. 

Codice Larghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Libreria bassa/stretta
AR846XS00 41,8 cm 41 cm 84,6 cm panna pz.
Libreria bassa/larga
AR846XL00 80 cm 41 cm 84,6 cm panna pz.
Libreria alta/stretta
AR1246XS0 41,8 cm 41 cm 124,6 cm panna pz.
Libreria alta/larga
AR1246XL0 80 cm 41 cm 124,6 cm panna pz.
Anta singola bassa/stretta
ARAB1ARAN 38,2 cm 81,8 cm •  arancio pz.
ARAB1CELE 38,2 cm 81,8 cm •  celeste pz.
ARAB1ROVE 38,2 cm 81,8 cm    rovere pz.
ARAB1VERD 38,2 cm 81,8 cm •  verde pz.
Coppia ante basse/larghe
ARAB2ARAN 76,4 cm 81,8 cm •  arancio pz.
ARAB2CELE 76,4 cm 81,8 cm •  celeste pz.
ARAB2ROVE 76,4 cm 81,8 cm    rovere pz.
ARAB2VERD 76,4 cm 81,8 cm •  verde pz.
Anta singola alta/stretta
ARAA1ARAN 38,2 cm 124,6 cm •  arancio pz.
ARAA1CELE 38,2 cm 124,6 cm •  celeste pz.
ARAA1ROVE 38,2 cm 124,6 cm    rovere pz.
ARAA1VERD 38,2 cm 124,6 cm •  verde pz.
Coppia ante alte/larghe
ARAA2ARAN 76,4 cm 124,6 cm •  arancio pz.
ARAA2CELE 76,4 cm 124,6 cm •  celeste pz.
ARAA2ROVE 76,4 cm 124,6 cm    rovere pz.
ARAA2VERD 76,4 cm 124,6 cm •  verde pz.
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Reception modulare dal design lineare e moderno

Un’area accoglienza grazie al bancone hospitality 
senza sopralzo destinato ai portatori di disabilità

Reception MusaA

Reception modulare dal design lineare e moderno. I banconi sono tutti autoportanti, compreso l’angolo a 90°. I vari elementi si integrano fra loro cre-
ando soluzioni flessibili, funzionali e dinamiche. Per questo motivo la reception non viene più identificata come una barriera ma un’area di accoglienza, 
grazie anche al bancone hospitality senza sopralzo destinato ai portatori di disabilità. I banconi sono tutti dotati di asola passacavi ed i sopralzi sono 
posti ad un’altezza di 117 cm in modo da poter collocare monitor anche di ampie dimensioni. Ogni modulo è completo di separatori laterali con una 
profondità di 35 cm.  per garantire privacy ed isolamento acustico. Dotata di piedini regolabili in altezza.
L’altezza utile tra il piano di lavoro e il top del sopralzo è di 42.8 cm.
Alla reception è possibile abbinare la cassettiera e i mobili bianchi della linea Presto. 

Codice Larghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Bancone reception da 80
ARRE80NB0 80 cm 76,1 cm 117 cm nero/bianco pz.
ARRE80CB0 80 cm 76,1 cm 117 cm ciliegio arabis/bianco pz.
Bancone reception da 120
ARRE120NB 120 cm 76,1 cm 117 cm nero/bianco pz.
ARRE120CB 120 cm 76,1 cm 117 cm ciliegio arabis/bianco pz.
Bancone reception da 140
ARRE140NB 140 cm 76,1 cm 117 cm nero/bianco pz.
ARRE140CB 140 cm 76,1 cm 117 cm ciliegio arabis/bianco pz.
Bancone reception hospitality da 80
AR2824H83 80 cm 97,5 cm 72 cm nero/bianco pz.
AR2824HK3 80 cm 97,5 cm 72 cm ciliegio arabis/bianco pz.
Angolo rececpiton 90°
AR2824NB0 76,1 cm 76,1 cm 117 cm nero/bianco pz.
AR2824CB0 76,1 cm 76,1 cm 117 cm ciliegio arabis/bianco pz.
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0267402NO 0267402AC 0267402BI

Cassettiera a tre cassetti EkompiA

La cassettiera a tre cassetti per riporre oggetti privati e di lavoro. Dotata 
di cassetto portacancelleria e serratura centralizzata per la chiusura simul-
tanea dei cassetti.  Ruote da montare.
 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni LxPxH: 42x57,7x51,3 cm
0267402AC acero pz.
0267402BI  bianco pz.
0267402NO noce pz.

acerobianco noce

DA 
MONTARE

Il cassetto portacartelle sospese può contenere cartelle con interasse 33 cm

000C3CAGR00000C3GR 000C3CLGR

Cassettiere in metalloB

Struttura monoblocco in lamiera 1a scelta, spessore 7-8/10°. 4 ruote 
di cui 2 autofrenanti. Cassetti interscambiabili scorrevoli su cuscinetti, 
chiusura mediante unica serratura tipo Yale che blocca simultaneamente 
tutti i cassetti, con chiave in duplice copia. Senza maniglie, con apertura a 
presa laterale. Dotata di sistema antiribaltamento. Il cassetto cancelleria 
(solo sul modello 000C3CAGR) è completo di vaschetta interna su tutta la 
profondità del cassetto. Top superiore in lamiera arrotondato. Verniciatura 
con polveri epossidiche nel colore RAL 7035. 

Codice Colore Nr. cassetti U.d.V.
Dimensioni LxPxH: 41x58x55,3 cm
00000C3GR •  grigio 3 cassetti pz.
000C3CLGR •  grigio 1 cassetto+classificatore pz.
Dimensioni LxPxH: 41x58x57 cm
000C3CAGR •  grigio 3 cassetti+portacancelleria pz.

GIA’
MONTATO

Classificatori in metallo KUBOC

Classificatori con struttura in acciaio di alta qualità: telaio con spessore 0.9 mm e cassetti con spessore 0.7 mm. Provvisti di chiusura centralizzata 
con 2 chiavi in dotazione. Sistema antiribaltamento che consente l’apertura di un cassetto per volta. Cassetti adatti a contenere cartelle sospese con 
interasse 39 cm e cartelle con interasse 33 cm utilizzando la barra supplementare già inclusa. I cassetti sono testati per un ciclo di 80.000 aperture/
chiusure. Ciascun cassetto ha una portata massima di 40 kg con guide ad estrazione totale. I classificatori rispondono alle norme Europee di Sicurezza 
(certificazioni GS label by LGA) e sono garantiti 2 anni. 

Codice Larghezza Profondità Altezza Colore U.d.V.
Nr. cassetti: 2
0735KB2BI 46 cm 62 cm 70 cm •  bianco pz.
0735KB2GR 46 cm 62 cm 70 cm •  grigio pz.
0735KB2NE 46 cm 62 cm 70 cm •  nero pz.
Nr. cassetti: 3
0735KB3BI 46 cm 62 cm 101 cm •  bianco pz.
0735KB3GR 46 cm 62 cm 101 cm •  grigio pz.
0735KB3NE 46 cm 62 cm 101 cm •  nero pz.
Nr. cassetti: 4
0735KB4BI 46 cm 62 cm 132 cm •  bianco pz.
0735KB4GR 46 cm 62 cm 132 cm •  grigio pz.
0735KB4NE 46 cm 62 cm 132 cm •  nero pz.

IMBALLO

SPECIALE!

GIA’
MONTATO
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00BA60PGR00BA90PGR00BA90TGR 00BA60TGR

Armadi multiuso e portatutto con ante battentiA

Gli armadi multiuso hanno la struttura in acciaio di alta qualità con spessore 0,7 mm e verniciati con polveri epossidiche nel colore grigio RAL 7035.
Gli armadi multiuso sono dotati di 4 piani interni in posizione fissa, mentre l’armadio portascope ha un vano portascope e piani laterali. Sia la versione 
con larghezza 90 cm che quella con larghezza 60 hanno le porte con serratura con chiusura sottopiano. 

Codice Larghezza Profondità Colore U.d.V.
Armadi multiuso - Altezza: 181,5 cm
00BA90PGR 90 cm 41 cm grigio pz.
00BA60PGR 60 cm 41 cm grigio pz.
Armadi portatutto - Altezza: 181,5 cm
00BA90TGR 90 cm 41 cm grigio pz.
00BA60TGR 60 cm 41 cm grigio pz.

DA 
MONTARE

0000610GR 000A210GR

Armadi con ante battentiB

Struttura in lamiera di 1a scelta con spessore 7-8/10°. Internamente corredato di unico vano con 2 piani (per il modello con altezza 116 cm) e con 4 piani 
(per il modello con altezza 200 cm) predisposti per l’aggancio di cartelle sospese spostabili su cremagliere; mensoline con 3 punti di aggancio. Chiusura 
porte mediante unica serratura a maniglia con mandata di chiusura superiore ed inferiore, con chiavi in duplice copia. Porte con rinforzo centrale ed 
apertura a 90°. Portata massima per piano 100 Kg. Top superiore sbordante con bordi arrotondati predisposto per l’aggancio di cartelle sospese, fianchi 
con bordi arrotondati. Parte posteriore diviso a metà. Verniciatura con polveri epossidiche nel colore grigio RAL 7035. Con certificazione CATAS concer-
nente la legge 81 con riferimento alle normative UNI 8596/84 - 8602/84 - 9081/86 - 8600/84 - 8606/84 - 8597/84 - 8607/84 - 8603/84 - 8601/84 

Codice Larghezza Profondità Colore U.d.V.
Altezza: 116 cm
000A210GR 100 cm 45 cm grigio pz.
Altezza: 200 cm
0000610GR 100 cm 45 cm grigio pz.

DA 
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altezza 200 cm

altezza 85 cm

Armadi con ante scorrevoliA

Struttura in lamiera 1a scelta con spessore 7-8/10°. Porte scorrevoli in sospensione con scorrimento su cuscinetti a sfera, parte inferiore con scorrimen-
to su binari ricavati direttamente sul fondo; chiusura porte mediante unica serratura a pulsante con chiavi in duplice copia e maniglie ad incastro in 
materiale antiurto nel colore nero. I ripiani sono predisposti per l’aggancio di cartelle sospese spostabile su cremagliere. Portata massima per piano 100 
Kg. Top superiore sbordante con bordi arrotondati predisposto per l’aggancio di cartelle sospese. Fianchi con bordi arrotondati. Parte posteriore divisa 
a metà. Verniciatura a polvere epossidiche nel colore grigio RAL 7035.  Con certificazione CATAS concernente la legge 81. UNI 8596/84 - 8602/84 - 
9081/86 - 8600/84 - 8606/84 - 8597/84 - 8607/84 - 8603/84 - 8601/84 

Codice Larghezza Profondità Colore U.d.V.
Altezza: 85 cm
000612SGR 120 cm 45 cm grigio pz.
000615SGR 150 cm 45 cm grigio pz.
000618SGR 180 cm 45 cm grigio pz.
Altezza: 200 cm
0000612GR 120 cm 45 cm grigio pz.
0000615GR 150 cm 45 cm grigio pz.
0000618GR 180 cm 45 cm grigio pz.

DA 
MONTARE

0000B33GR00000B1GR 00000B2GR 0000B22GR 000C1SPGR00000B3GR

Armadi spogliatoi con ante battentiB

Gli armadi spogliatoi hanno la struttura in acciaio di alta qualità con spessore 0,7 mm sono verniciati con polveri epossidiche nel colore grigio  RAL 
7035. Antine montate su cerniere interne antiscasso, dotate di feritoie per aerazione interna, chiusura con maniglia lucchettabile. Un ripiano posaoggetti 
in ogni vano, portacartellino di serie. 

Codice Nr. ante Larghezza Profondità Colore U.d.V.
Spogliatoio - Altezza: 180 cm
00000B1GR 1 38 cm 35 cm grigio pz.
00000B2GR 2 70 cm 35 cm grigio pz.
00000B3GR 3 102 cm 35 cm grigio pz.
0000B22GR 4 70 cm 35 cm grigio pz.
0000B33GR 6 102 cm 35 cm grigio pz.
Sporco/Pulito - Altezza: 180 cm
000C1SPGR 1 43 cm 47 cm grigio pz.

DA 
MONTARE
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ArmAdi multiuso e mobili di servizio
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grigio

ARCD62190

AR2454900

AR2454400

noce
ARCD62140

Mobili di servizioA

Mobili di servizio realizzati in melaminico colore grigio e noce, sono utili strumenti per organizzare il proprio lavoro. Utili per posizionare stampanti, 
fax o fotocopiatrici di diverso ingombro. Ripiani utili per conservare materiale di consumo come carta per fotocopie e toner. Portata massima 40 kg. 

Codice Dimensioni LxPxH Colore U.d.V.
Mobile di servizio
AR2454400 56x60x70,5 cm noce pz.
AR2454900 56x60x70,5 cm grigio pz.
Mobile portastampante
ARCD62140 68x53x60 cm noce pz.
ARCD62190 68x53x60 cm  grigio pz.

DA 
MONTARE

apertura lato destro apertura lato sinistro

Contenitore per scrivanie B

Contenitore per scrivanie con apertura lato 
destro o sinistro. Dimensioni 42,6x82xH108,5 
cm. Vano centrale dotato di aste metalliche per 
cartelle sospese con interasse 33 cm. I ripiani 
del contenitore hanno uno spessore di 18 mm 
con una portata massima di 8 kg per ogni 
ripiano (uniformemente distribuiti sul ripiano). 

Codice Tipologia U.d.V.
AR15080R3 apertura lato destro pz.
AR15080L3 apertura lato sinistro pz.

Tavolino Mister PaintC

Linee pulite ed essenziali ma con un tocco di ironia e colore caratterizzano Mister Paint, il tavolino della linea Pant Collection.
Realizzato in legno di faggio e laminato è disponibile in 3 colori: bianco, grigio e rosso. Design by Davide Carlesi e Gianluca Tonelli di Area 44. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni LxPxH: 43x43x45,5 cm
07CRTAMPW bianco pz.
07CRTAMPR rosso pz.
07CRTAMPG antracite pz.

07CRTARVI 07CRTARHE

Tavolino RududùD

Tavolino richiudibile tondo o a forma di cuore nella variante Heart. Il ripiano è realizzato in laminato HPL da 8 mm e supporto cromato. E’ un tavolino 
di design pratico ed essenziale con un messaggio speciale. 

Codice Dimensioni LxPxH Colore Forma U.d.V.
07CRTARHE max 60x46x51 cm  rosso cuore pz.
07CRTARVI Ø42x51 cm  rosso circolare pz.
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Meccanismo syncro

Sedia direzionale Elite COTPGA

Supporto lombare regolabile in altezza e poggiatesta regolabile in altezza 
e profondità. Meccanismo anti shock. Sedile regolabile in profondità. Ruo-
te gommate di serie. Braccioli regolabili inclusi. Conforme al decreto legge 
81 specifica per il comparto sedute (normativa EN 1335).  

Codice Colore U.d.V.
Pelle non ignifuga
0600ELP00 bianco pz.
0600ELP90 nero pz.

Meccanismo syncro

Sedia direzionale Big StarB

Sedia dedicata a persone dal peso corporeo fino a 150 kg.
Sedile con imbottitura extra regolabile in profondità, tramite il meccani-
smo traslatore che permette di aumentare lo spazio di seduta. Braccioli 
regolabili inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presen-
te all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in poliestere 100% ignifugo
0813TSW50 nero pz.
0813TSW51 rosso pz.
0813TSW56 blu pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale Chairman 45C

Regolazione della tensione dello schienale in base al proprio peso corpo-
reo e bloccabile in più posizioni. Dedicata a chi è attento ai dettagli. Brac-
cioli fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente 
all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle smerigliata non ignifuga
0810TSA80 nero pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale Pollux New PNPD

Blocco e regolazione dell’intensità dello schienale. Meccanismo anti 
shock. Fulcro avanzato multiblock. Braccioli fissi inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle non ignifuga
0601NV000 bianco pz.
0601NV900 nero pz.
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sedie per ufficio

Codice Nome Altezza totale
Profondità 

totale
Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0600ELP… Elite COTPG 118-129 68 42-53 49 63 72 45 48 120

B 0813TS… Big Star 124-140 57 44-52 46 69,5 80 49 54 150

C 0810TS… Chairman 45 120-130 57 42-51 52 63 78 52 50 120

D 0601NV… Pollux New PNP 105-116 68 42-54 50 55 60 48 50 110

NON HAI TROVATO qUELLO CHE CERCAVI? CONSULTA I CATALOGHI ON LINE
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Meccanismo oscillante

Sedia direzionale TD Lux 10A

Regolazione della tensione dello schienale in base al peso individuale. 
Sostegno lombare integrato. Sedile con poggiaginocchia. Braccioli fissi 
inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’inter-
no della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle smerigliata non ignifuga
0680TSA80 nero pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale VogueB

Regolazione della tensione dello schienale in base al proprio peso corpo-
reo. Sedile sagomato con imbottitura extra. Braccioli fissi inclusi. Confor-
me alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 
81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle rigenerata non ignifuga
0920TSAA0 nero pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale High Sit UpC

Poggiatesta integrato in vera pelle nera. Regolazione individuale della 
tensione dello schienale in base al peso corporeo. Schienale alto superer-
gonomico. Braccioli fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. 
Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto 
sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle crostina e tessuto non ignifuga
0685TSBG0 nero pz.
0685TSBG4 arancio pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale Pollux Space PXPD

Fulcro avanzato multiblock. Meccanismo anti shock. Regolazione intensi-
tà schienale. Braccioli fissi inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Rete non ignifuga
0601TX900 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0680TS… TD Lux 10 115-124 55 42-51 50 67 70 50 48 120

B 0920TS… Vouge 114-125 54 43-54 52 65,5 71 53 51 120

C 0685TS… High Sit Up 118-126 48 44-53 50 62 70 46 50 120

D 0601TX… Pollux Space PXP 109-119 66 44-54 48 57 65 46 45 110
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Meccanismo contatto permanente

Sedia direzionale Net Point 10A

Schienale alto in rete traspirante regolabile in altezza ed inclinazione. Sedile con poggiaginocchia. Braccioli fissi inclusi. Conforme alla norma europea 
EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0654TSG04 arancio pz.
0654TSG20 nero pz.
0654TSG21 rosso pz.
0654TSG26 blu pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale MizarB

Regolazione della tensione dello schienale in base al peso individuale e 
bloccabile in posizione anteriore. Schienale in rete traspirante. Braccioli 
fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente 
all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle crostina non ignifuga
0904TSA80 nero pz.

Meccanismo oscillante

Sedia direzionale Sit Up 10C

Schienale alto in rete e tessuto traspirante. Regolazione della tensione in 
base al peso individuale. Schienale avvolgente con sagomatura laterale. 
Braccioli fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma 
presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto poliacrilico non ignifugo
0627TSM50 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0654TS… Net Point 10 97-110 55 43-54 48 66 60 49 48 120

B 0904TS… Mizar 105-115 52 44-52 50 60,5 65 49 47 120

C 0627TS… Sit Up 10 106-115 49 42-55 46 59 60 47 45 120
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Meccanismo 
oscillante

Meccanismo 
oscillante

Sedia direzionale AuroraA

Regolazione dello schienale in base al peso corporeo e bloccabile nella 
posizione anteriore. Poggiatesta imbottito. Sedile sagomato anatomico. 
Braccioli fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma 
presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Similpelle non ignifuga
0688TSA80 nero pz.

Sedia direzionale MaiaB

Ampio e comodo sedile. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Braccioli fissi 
inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Similpelle non ignifuga
0602MA900 nero pz.

Meccanismo Sitness

Sedia operativa Lady SitnessC

Sedia operativa, con vari gradi di densità in 7 zone diverse del sedile. Movimento tridimensionale. Schienale con sostegno laterale e lombare. Braccioli 
regolabili inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in poliestere 100% ignifugo
0601TSBC0 nero pz.
0601TSBC1 rosso pz.
0601TSBC6 blu pz.
0601TSBC7 viola pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0688TS… Aurora 110-119 57 43-53 49 65 68 53 49 120

B 0602MA… Maia 109-119 62 44-54 46 57 65 43 47 100

C 0601TS… Lady Sitness 104-117 54 39-49 48 67,5 57 49 48 120
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Meccanismo Sitness

Sedia operativa Basic 100A

Sedia con sedile Fitness Orthositz. Movimento tridimensionale. Schienale 
alto avvolgente. Braccioli fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 
1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il com-
parto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in poliestere 100% ignifugo
0814TSBC0 nero pz.
0814TSBC1 rosso pz.
0814TSBC6 blu pz.

Meccanismo Sitness

Sgabello Body Balance 20B

Sgabello fitness con movimento tridimensionale. Lavabile facilmente. 
Braccioli non disponibili. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma 
presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto Ecopelle lavabile non ignifugo
0696TSS10 nero pz.
0696TSS01 rosso pz.
0696TSS05 verde pz.
0696TSS13 beige pz.

Meccanismo Sitness

Sedia operativa ElectraC

Movimento tridimensionale che segue il movimento del corpo. Schienale 
avvolgente in rete traspirante. Braccioli regolabili inclusi. Conforme alla 
norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e 
specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0905TSG03 fucsia pz.
0905TSG04 arancio pz.
0905TSG05 verde pz.
0905TSG20 nero pz.
0905TSG21 rosso pz.
0905TSG26 blu pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0814TS… Basic 100 104-117 57 46-56 48 61,5 57 49 45 120

B 0696TS… Body Ballance 20 42-55 40 42-55 44 n/d n/d n/d 40 120

C 0905TS… Electra 100-120 55 43-54 48 64,5 60 45 44 120
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Meccanismo Sitness

Sgabello Sitness 40A

Movimento tridimensionale del sedile e dello schienale. Rafforza i muscoli dorsali. Schienale regolabile in altezza e profondità. Braccioli non disponibili. 
Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto Ecopelle lavabile non ignifugo
0840TSS01 rosso pz.
0840TSS03 bianco pz.
0840TSS05 verde pz.
0840TSS10 nero pz.
0840TSS13 beige pz.
0840TSS14 arancione pz.
0840TSS18 blu pz.
0840TSS19 giallo pz.

Meccanismo syncro

Possibilità di non montare 
l’imbottitura nello schienale

Sedia operativa WHY by Roger WebbB

Meccanismo anti shock. Montaggio ad incastro veloce senza viti. Possi-
bilità di montare o meno l’imbottitura sullo schienale. Sedile regolabile 
in profondità. Braccioli regolabili inclusi. Conforme alla norma europea 
EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il 
comparto sedute.

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene ignifugo
0720EGT20 nero pz.
0720EGT21 rosso pz.
0720EGT26 blu pz.
0720EGT28 grigio chiaro pz.

Meccanismo syncro

Sedia operativa PegasoC

Seduta e schienale dotati di sagomatura per migliorare il confort. Braccioli 
regolabili inclusi. Conforme al decreto legge 81 specifica per il comparto 
sedute (normativa EN 1335). 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene ignifugo
0600TMS10 blu pz.
0600TMS30 rosso pz.
0600TMS40 verde pz.
0600TMS50 arancio pz.
0600TMS80 grigio pz.
0600TMS90 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0840TS… Sitness 40 70-80 49 43-51 48 n/d 30 48 44 120

B 0720EG… Why 96-106 51 43-55 46 65-70 55 44 45 120

C 0600TMS… Pegaso 96-107 60 42-53 45 55 49 44 46 120
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Meccanismo syncro

Sedia operativa SiriusA

Schienale alto in rete con supporto lombare. Meccanismo anti shock. 
Schienale traspirante. Supporto lombare regolabile. Braccioli regolabili 
inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’inter-
no della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene ignifugo
0601PNT10 blu pz.
0601PNT30 rosso pz.
0601PNT80 grigio pz.
0601PNT90 nero pz.

Meccanismo syncro

Sedia operativa P91B

Sedile con regolazione della profondità grazie al meccanismo traslatore 
che permette di aumentare lo spazio di seduta. Sedile con imbottiture 
a sostegno del bacino. Braccioli regolabili inclusi. Conforme alla norma 
europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica 
per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto poliestere 100% ignifugo
0838TSBC0 nero pz.
0838TSBC1 rosso pz.
0838TSBC6 blu pz.

Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa Nereide-NDayC

Meccanismo anti shock. Schienale con la regolazione dello schienale 
tramite sistema Up & Down. Braccioli fissi inclusi. Conforme al decreto 
legge 81 specifica per il comparto sedute.  

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0599NET10 blu
0599NET90 nero

Meccanismo syncro

Sedia operativa Trend SY 10D

Regolazione della tensione dello schienale in base al peso individuale e 
funzione multiblocco. Supporto lombare integrato. Braccioli fissi inclusi. 
Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della 
legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0626TSG20 nero pz.
0626TSG21 rosso pz.
0626TSG26 blu pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0601PNT… Sirius 98-109 68 42-54 51 66 62 45 46 120

B 0838TS… P91 103-111 60 43-51 48 67,5 60 47 48 120

C 0599NET… Nereide nDay 110-122 68 42-54 50 63 61 45 46 120

D 0626TS… Trend SY 106-115 57 42-55 46 57 55 46 45 120
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Meccanismo syncro

Sedia operativa Air SynchroA

Schienale di design in rete traspirante regolabile in altezza tramite il dispositivo 
up&down. Regolazione della tensione delllo schienale in base al proprio peso e 
bloccabile in più posizioni. Riduce lo sforzo a carico della schiena. Per trascorrere 
le ore di lavoro in completa comodità. Braccioli fissi inclusi. Conforme alla norma 
europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il 
comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0902TSG04 arancio pz.
0902TSG05 verde pz.
0902TSG07 beige pz.
0902TSG20 nero pz.
0902TSG21 rosso pz.
0902TSG26 blu pz.
0902TSG27 bordeaux pz.

esempio seduta con braccioli

Meccanismo syncro

Sedia operativa SynchromasterB

Schienale con dispositivo Up&Down. Ampia libertà di movimento delle braccia e delle spalle. Comodo ed ampio sedile. Braccioli regolabili opzionali. 
Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0901TSG03 fucsia pz.
0901TSG04 arancione pz.
0901TSG05 verde pz.
0901TSG20 nero pz.
0901TSG21 rosso pz.
0901TSG26 blu pz.

A
rr

e
d

o
 e

 c
o

m
p

le
m

e
n

ti
Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0902TS… Air Syncro 103-111 57 43-51 48 64,5 60 45 48 120

B 0901TS… Syncromaster 110-121 60 40-51 49 65 70 50 49 120
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Sedia operativa Shell 35A

Impiegata in ambienti dedicati ad ospitare operatori con frequenti cambi di postazione, è dotata di requisiti tecnici e qualificativi che soddisfano piena-
mente le richieste alle prestazioni più elevate. Schienale conformato. Sedile ergonomico per il supporto del bacino. Braccioli fissi inclusi. Conforme alla 
norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0903TSG04 arancio pz.
0903TSG05 verde pz.
0903TSG07 beige pz.
0903TSG20 nero pz.
0903TSG21 rosso pz.
0903TSG26 blu pz.
0903TSG27 bordeaux pz.

Meccanismo syncro

Sedia operativa HubbleB

Meccanismo anti shock. Supporto lombare regolabile. Schienale in rete 
traspirante. Braccioli regolabili inclusi. Conforme al decreto legge 81 
specifica per il comparto sedute (normativa EN 1335).  

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0599HBT10 blu
0599HBT30 rosso
0599HBT40 arancione
0599HBT90 nero

Meccanismo contatto 
permanente

Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa Point 10C

Schienale basso ed avvolgente regolabile in altezza ed inclinazione 
con sostegno lombare e comodo sedile sagomato. Braccioli fissi inclusi. 
Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della 
legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0844TSG04 arancio pz.
0844TSG20 nero pz.
0844TSG21 rosso pz.
0844TSG26 blu pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0903TS… Shell 35 89-110 51 42-55 46 61 52 42 46 120

B 0599HBT… Hubble 102-113 68 42-54 51 66 60 48 46 120

C 0844TS… Point 10 82-94 55 41-53 47 61 41 41 46 120
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Sedia operativa ExplorerA

Schienale avvolgente medio con regolazione in altezza ed inclinazione. Sostegno lombare integrato. Comodo sedile sagomato. Disponibile nella versione 
con braccioli fissi e senza braccioli. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Senza braccioli - tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0900TSG04 arancio pz.
0900TSG20 nero pz.
0900TSG21 rosso pz.
0900TSG26 blu pz.
0900TSG27 bordeaux pz.
Con braccioli fissi - tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0910TSG04 arancio pz.
0910TSG20 nero pz.
0910TSG21 rosso pz.
0910TSG26 blu pz.
0910TSG27 bordeaux pz.

Sedia operativa Point 30B

Schienale medio avvolgente regolabile in altezza ed inclinazione con 
sostegno lombare. Sedile ergonomico per il supporto del bacino. Braccioli 
fissi inclusi. Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente 
all’interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0668TSG20 nero pz.
0668TSG21 rosso pz.
0668TSG26 blu pz.

Sedia operativa Point 60C

Schienale per il sostengo della colonna vertebrale. Comodo sedile sago-
mato.  Disponibile nella versione con braccioli regolabili e senza braccioli. 
Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della 
legge 81 e specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Senza braccioli - tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0672TSG20 nero pz.
0672TSG21 rosso pz.
0672TSG26 blu pz.
Con braccioli regolabili - tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0673TSG20 nero pz.
0673TSG21 rosso pz.
0673TSG26 blu pz.
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Sedie per ufficio

Meccanismo contatto 
permanente

Meccanismo contatto 
permanente

Meccanismo contatto 
permanente

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A
0900TS…

Explorer 89-101 55 41-53 47
61
n/d

48 41 46 120
0910TS…

B 0668TS… Point 30 90-101 54 40-51 47 62 50 42 45 120

C
0672TS…

Point 60 97-109 55 40-52 46
63
n/d

57 46 46 120
0673TS…
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Tessuto idrorepellente 
antimacchia!

Sedia operativa NavigatorA

Schienale basso in rete con supporto lombare regolabile. Sedile in tessuto 
idrorepellente antimacchia. Braccioli regolabili inclusi. Conforme alla 
norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della legge 81 e 
specifica per il comparto sedute. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto in poliestere ignifugo
0668NA100 blu pz.
0668NA300 rosso pz.
0668NA700 beige pz.
0668NA900 nero pz.

Sedia operativa GalaxyB

Regolazione dello schienale in profondità, altezza ed inclinazione. Como-
do sedile sagomato. Braccioli regolabili inclusi. Conforme al decreto legge 
81 specifica per il comparto sedute (normativa EN 1335). 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0599GA100 blu pz.
0599GA300 rosso pz.
0599GA900 nero pz.

Sedia operativa Jupiter JusbC

Regolazione dello schienale in profondità, altezza e inclinazione. Braccioli 
fissi inclusi. Conforme al decreto legge 81 specifica per il comparto sedute 
(normativa EN 1335). 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0599SPN10 blu pz.
0599SPN30 rosso pz.
0599SPN90 nero pz.

Meccanismo contatto 
permanente

Meccanismo contatto 
permanente

Meccanismo contatto 
permanente

Meccanismo contatto 
permanente

Sedia operativa ColumbiaD

Il rivestimento è in similpelle nera. Adatta per ambienti di lavoro dove è 
necessaria una pulizia frequente e veloce. Regolazione dello schienale in 
profondità e altezza. Braccioli fissi inclusi. Conforme al decreto legge 81 
specifica per il comparto sedute (normativa EN 1335). 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto Ecopelle lavabile non ignifugo
0599PSN90 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0668NA… Navigator 93-104 63 44-55 48 60 42 42 45 120

B 0599GA… Galaxy 105-115 60 42-53 45 64 53 46 46 85

C 0599SPN… Jupiter Jusb 98-110 60 44-56 48 60 51 42 45 85

D 0599PSN… Columbia 98-110 60 44-56 48 60 51 42 45 85
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Meccanismo contatto permanente

esempio seduta 
con braccioli

esempio seduta 
con braccioli

Sedia operativa Team TMTMA

Regolazione dello schienale in profondità, altezza e inclinazione. Braccioli 
fissi opzionali. Conforme al decreto legge 81 specifica per il comparto 
sedute (normativa EN 1335). 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0600RLN10 blu pz.
0600RLN30 rosso pz.
0600RLN90 nero pz.

meccanismo contatto permanente

Sedia operativa AtlasB

Regolazione dello schienale in profondità, altezza e inclinazione. Braccioli 
fissi opzionali. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0599PGN10 blu pz.
0599PGN30 rosso pz.
0599PGN90 nero pz.

Sgabello tecnico con regolazione dello schiena-
le in altezza e profondità. Facilmente lavabile. 
Comodo anello poggiapiedi regolabile. Braccioli 
non disponibili.  

Codice Colore U.d.V.
Poliuretano non ignifugo
0604EE900 nero

Sgabello EOE7D

Sgabello in faggio con schienale basso, eleva-
zione a gas, schienale regolabile in altezza e 
profondità. Ideale per chi svolge attività a tavoli 
di lavoro tecnici. Comodo anello poggiapiedi 
regolabile. Braccioli non disponibili. 

Codice Colore U.d.V.
Legno non ignifugo
0604AS000 faggio pz.

Sgabello EOE5E

Sgabello in tessuto con regolazione dello schie-
nale in profondità e altezza. Comodo anello 
poggiapiedi regolabile. Braccioli fissi opzionali. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0604BGN10 blu pz.
0604BGN30 rosso pz.
0604BGN90 nero pz.

Sgabello EOE2C
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0600RLN… Team TMTM 96-107 60 42-53 45 55 49 44 46 85

B 0599PGN… Atlas 82-94 60 43-55 44 54 34 40 40 75

C 0604EE… EOE2 100-125 63 61-87 46 n/d 31 42 44 90

D 0604AS… EOE7 98-122 63 58-84 44 n/d 25 37,5 40 90

E 0604BGN… EOE5 97-123 52 60-86 44 54 25 39 41 80
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Sedia visitatore TD Lux 15A

Abbinabile alla seduta direzionale TD Lux 10. Braccioli fissi inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle smerigliata non ignifuga
0681TSA80 nero pz.

Meccanismo oscillante

Sedia visitatore Pollux New PNDB

Meccanismo oscillante con blocco e regolazione dell’intensità. Abbinabile 
alla sedia direzionale Pollux New PNP. Braccioli fissi inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle non ignifuga
0602SV000 bianco pz.
0602SV900 nero pz.

Sedia visitatore Chairman 450C

Abbinabile alla seduta direzionale Chairman 45. Braccioli fissi inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Pelle smerigliata non ignifuga
0841TSA80 nero pz.

Meccanismo oscillante

Sedia visitatore Pollux Space PXDD

Abbinabile alla seduta direzionale Pollux Space PXP. Braccioli fissi inclusi. 

Codice Colore U.d.V.
Rete non ignifuga
0602TX900 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0681TS… TD Lux 15 90 55 46 40 65,5 46 50 48 120

B 0602SV… Pollux New PND 79-90 68 42-54 50 55 41 48 50 110

C 0841TS… Chairman 45 89 58 47 46 52 45 44 46 120

D 0602TX… Pollux Space PXD 91-103 66 40-52 48 57 53 46 45 110
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Sedia visitatore CribA

Sedia visitatore dal design accattivante con struttura in acciaio cromato e 
scocca in policarbonato. Braccioli non disponibili.  

Codice Colore U.d.V.
Policarbonato ignifugo
0603CR000 bianco
0603CRTRA trasparente
0603CR400 arancione
0603CR800 fumè

Sedia visitatore Ketra KecB

Sedia visitatore impilabile (oltre 10 sedute) con struttura in acciaio croma-
to. Aggancio rapido a scomparsa. Braccioli non disponibili.  

Codice Colore U.d.V.
Acciaio ignifugo
0603KE900 nero

Sedia visitatore AnteaC

Sedia visitatore impilabile (fino a 4 sedute) con struttura in acciaio. Brac-
cioli non disponibili.  

Codice Colore U.d.V.
Polipropilene ignifugo
0599AN000 bianco
0599AN100 blu
0599AN130 beige

Sedia visitatore StrikeD

Sedia visitatore impilabili (oltre 10 sedute) con struttura in acciaio croma-
to. Braccioli non disponibili.  

Codice Colore U.d.V.
Acciaio ignifugo
0603ST000 bianco
0603ST900 nero

Sedia visitatore OrionE

Sedia visitatore impilabile (oltre 10 sedute) con struttura in acciaio tubo-
lare (sezione mm 30 x 15). Braccioli e accessori opzionali. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo e rete
0603D5N10 blu pz.
0603D5N30 rosso pz.
0603D5N80 grigio pz.
0603D5N90 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0603CR… Crib 82 57 46 57 n/d 38 57 40 90

B 0603KE… Ketra Kec 80 57 46 53 n/d 33 47 40 150

C 0599AN… Antea 83 51 45 50 n/d 40 50 51 100

D 0603ST… Stike 80 55 44 44 n/d 39 42 41 100

E 0603D5N… Orion 80 54 46 53 61 34 48 41 100
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Sedia visitatore Net Point VisitA

Sedia visitatore a quattro gambe con struttura ellittica con diametro 25 mm. Impilabile al massimo 
10/12 sedute. Braccioli non disponibili.
 

Codice Colore U.d.V.
Struttura nera - tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0660TSG03 viola 2 pz.
0660TSG04 arancio 2 pz.
0660TSG05 verde 2 pz.
0660TSG07 beige 2 pz.
0660TSG20 nero 2 pz.
0660TSG21 rosso 2 pz.
0660TSG26 blu 2 pz.
0660TSG27 bordeaux 2 pz.
Struttura cromata - tessuto in polipropilene 100% ignifugo
0661TSG03 viola 2 pz.
0661TSG04 arancio 2 pz.
0661TSG05 verde 2 pz.
0661TSG07 beige 2 pz.
0661TSG20 nero 2 pz.
0661TSG21 rosso 2 pz.
0661TSG26 blu 2 pz.
0661TSG27 bordeaux 2 pz.

Versione polipropileneVersione tessuto

Sedia visitatore DadoB

Sedia visitatore impilabile (oltre 10 sedute) con struttura in acciaio tubolare (sezione mm 30 x 15) 
verniciata a resine epossidiche e rivestimento in tessuto o in polipropilene. Braccioli e accessori 
opzionali. 

Codice Colore U.d.V.
Tessuto ignifugo
0603GRN10 blu pz.
0603GRN30 rosso pz.
0603GRN50 arancio pz.
0603GRN80 grigio pz.
0603GRN90 nero pz.
Polipropilene
0603PP100 blu 4 pz.
0603PP300 rosso 4 pz.
0603PP900 nero 4 pz.

Sedia visitatore VegaC

Sedia visitatore impilabile (oltre 10 sedute) con struttura in acciaio tubolare (sezione mm 30 x 15) 
verniciata a resine epossidiche con sedile e schienale rivestito in similpelle nero. Facilmente lavabile. 
Braccioli e accessori opzionali. 

Codice Colore U.d.V.
Ecopelle non ignifugo
0603PSN90 nero pz.
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0660TS…
Net Point Visit 87 44 46 47 n/d 37 45 44 120

0661TS…

B 0603GRN…
Dado in tessuto 80 54 46 53 61 34 48 41 100

0603PP…

C 0603PSN… Vega 80 54 46 53 61 34 48 41 100
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Divanetto MoniaA

Divanetto a pozzetto in pelle. Braccioli inclusi.  

Codice Colore U.d.V.
Pelle non ignifuga
0608MNP00 bianco
0608MNP90 nero

Divano ZaffiroB

Divanetto a pozzetto in ecopelle ad 1 e a 2 posti. Braccioli inclusi.  

Codice Colore U.d.V.
Divano 1 posto - Ecopelle non ignifugo
0608Z1P00 bianco
0608Z1P90 nero
Divano 2 posti - Ecopelle non ignifugo
0608Z2P00 bianco
0608Z2P90 nero
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Sedie per ufficio

Codice Nome
Altezza 
totale

Profondità 
totale

Altezza 
seduta

Larghezza 
sedile

Larghezza 
sedile con 
braccioli

Altezza 
schienale

Larghezza 
schienale

Profondità 
seduta

Portata 
max

A 0608MNP… Monia 76 50 42 47 65 37 47 47 90

B
0608Z1P…

Zaffiro 73 61 47
72 72

28
72

61 90
0608Z2P… 127 127 127

NoN hai troVato qUEllo ChE CErCaVi? CoNsUlta i Cataloghi oN liNE
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ruote gommate gaPA

Confezione 5 ruote gommate GAP - Ruote dop-
pie per pavimenti duri, ad esempio: in marmo 
o in pietra; per pavimenti  laminati e parquet 
si consiglia l’utilizzo del tappeto di protezione. 
Diametro perno 10 mm, altezza perno 2,5 
cm. Montabili anche in un secondo tempo. 
Per modelli: Net Point 10, P91, Lady Sitness. 
Confezioni da 5 ruote.

Codice Colore U.d.V.
0708ts000 nero conf.

ruote gommateB

Confezione 5 ruote gommate per parquet. 
Diametro perno 11 mm, altezza perno 2 cm. 
Per modelli: Elite COTPG, Pollux New PNP, 
Pollux Space PXP, Maia, Pegaso, Sirius, Hubble, 
Nereide-NDay, Navigator, Galaxy, Columbia, 
Jupiter Jusb, Team TMTM, Atlas, EOE 2, EOE 5, 
EOE 7, Pollux New PND, Pollux New PXD.  

Codice Colore U.d.V.
0605rt000 grigio conf.

ruote gommateC

Confezione 5 ruote gommate - Ruote doppie 
per pavimenti duri, ad esempio: in marmo o 
in pietra; per pavimenti  laminati e parquet si 
consiglia l’utilizzo del tappeto di protezione. 
Diametro perno 10 mm, altezza perno 2,3 
cm. Montabili anche in un secondo tempo. 
Per modelli: Vouge, Aurora, Chairman 45, TD 
Lux 10, High Sit Up, Mizar, Big Star, Sit Up 10, 
Air Syncro, Basic 100, Synchromaster, Shell 
35, Explorer, Trend SY, Electra, Point 10, Point 
30, Point 60, Sitness 40, Body Balance 20. 
Confezioni da 5 ruote.

Codice Colore U.d.V.
0707ts000 nero conf.

PiediniD

Confezione 5 piedini - Piedino per la posizione 
fissa della seduta. Montabili in un secondo 
tempo. Diametro perno 10 mm, altezza perno 
2, cm. Per modelli: Vouge, Aurora, Chairman 
45, TD Lux 10, High Sit Up, Mizar, Big Star, 
Net Point 10, Sit Up 10, Air Syncro, Basic 
100, Synchromaster, Shell 35, Explorer, Trend 
Sy, Point 10, P91, Lady Sitness, Electra, Point 
30, Point 60, Sitness 40, Body Balance 20. 
Confezioni da 5 piedini.

Codice Colore U.d.V.
0710ts000 nero conf.

PiediniE

Confezione 5 piedini per modelli:Elite COTPG, 
Pollux New PNP, Pollux Space PXP, Maia, Pega-
so, Sirius, Hubble, Nereide-NDay, Navigator, 
Galaxy, Jupiter Jusb, Columbia, Team TMTM, 
Atlas, EOE 2, EOE 5, EOE 7, Pollux New PND, 
Pollux Space PXD. Diametro perno 11 mm, 
altezza perno 2 cm. Confezioni da 5 piedini.

Codice Colore U.d.V.
0605KitP0 NERO conf.

Braccioli “tEaM tMtM”F

Coppia braccioli fissi e apertii. Colore nero. Per 
modello: Team TMTM.  

Codice Colore U.d.V.
0600BraPl NERO conf.

Braccioli “U2”G

Coppia braccioli tipo “U2”. Braccioli rego-
labili in altezza. Per modelli: Point 60. 
Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V.
0723ts000 nero conf.

Braccioli “atlas - EoE 5”H

Coppia braccioli fissi e chiusi. Colore nero. Per 
modelli: Atlas, EOE 5.  

Codice Colore U.d.V.
0599Brath NERO conf.

Braccioli “B2 (B)”I

Coppia braccioli tipo “B2 (B)”. Braccioli fissi. Per 
modello: Explorer. Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V.
0714ts000 nero conf.

Braccioli,tavoletta e portariviste “Dado”J

Coppia braccioli fissi, coppia braccioli fissi più tavoletta e portariviste in acciaio. Colore nero. Per 
modello: Dado (versione tessuto e polipropilene), Vega. 

Codice Descrizione U.d.V.
0603BraD5 Coppia di braccioli conf. da 2 braccioli
0603Kit00 Bracciolo destro con tavoletta conf. da 2 braccioli e 1 

tavoletta
0603riV00 Portariviste pz.
0603gaNCi Ganci di unione conf. da 2 ganci

Braccioli “X3”K

Coppia braccioli tipo “X3”. Braccioli rego-
labili in altezza. Per modelli: Synchromaster. 
Confezioni da 2 braccioli.

Codice Colore U.d.V.
0745ts000 nero conf.

> vedi pag. 252

tappeti protettivi
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Come sCegliere la Corretta illuminazione Qualità Consumo Durata Impatto 
ambientale Calore

lampade led

Fascio di luce orientata. 
                                                                                                                                              

+++ +++ +++
8000/10000 ore

+++ ++
moderato

lampadine FluoresCenti 
Forma lineare o circolare; producono poco calore. 
                                                                                                                                              

+++ +++ +++
8000/10000 ore

+++ ++
moderato

lampadine alogene 
Forte potere illuminante, emettono una luce bianca. Quelle con 
ampolla al quarzo, non vanno toccate con le dita. 

++ ++ ++
2000/40000 ore

++ +
elevato

Lampada alogena da terra 
First e First articolata

A

Semplice essenziale e funzionale. Diffusore paralume orientabile per diri-
gere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. Dimmer per regolare 
l’intensità di luce sul cavo di alimentazione. Lampadina alogena da 300W 
inclusa. Attacco R7S. Diametro diffusore 28 cm per entrambi i modelli. 
Diametro base 25 cm e altezza 180 cm per il modello semplice - Diametro 
base 33,5 cm  e altezza da 160 a 186 cm per il modello articolato. 

Codice Potenza Colore Tipologia U.d.V.
011563606 300 W nero semplice pz.
011534057 300 W nero articolato pz.

Illumina il tuo ufficio
Attività diverse prevedono la personalizzazione e l’adattamento delle postazioni di lavoro alle esigenze di chi le utilizza. Gli elementi accessori (lampade 
da terra e scrivania, appendiabiti, orologi) aiutano a soddisfare le prestazioni funzionali e a creare il proprio look. Colori e finiture consentono di esaltare 
le individualità, motivare il personale, creare ambienti di lavoro piacevoli e rilassanti, ingredienti necessari per ottenere efficienza e ispirazione.  

Illumina quanto
una lampada alogena da 300W utilizzando 6 

volte meno energia elettrica!!

Lampada fluorescente da terra 
Varialux e Varialux articolata

B

Lampade da terra dotate di lampadina fluorescente circolare da 65W. 
Il dimmer sulla piantana permette di regolare intensità della luce. Base 
zavorrata di 6 kg per garantire elevata stabilità. Atezza 180 cm. Diametro 
base 34 cm. Diametro testa 36 cm. Il modello con braccio articolato 
permette di regolare la posizione della testa al di fuori dell’asse della 
piantana. 

Codice Potenza Colore Adatte a cartelle U.d.V.
011534059 65 W nero semplice pz.
011534060 65 W nero doppio braccio articolato pz.
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Lampada alogena KansasA

Lampada alogena da scrivania realizzata in metallo e plastica. Dotata di 
vetro protettivo. Parte superiore del braccio snodata. Lunghezza braccio: 
42 cm. Diametro testa: 9,5 cm. Lampadina da 20W inclusa. 

Codice Colore Potenza U.d.V.
0115A0039 nero 20 W pz.
0115A0049 blu 20 W pz.
0115A0050 grigio 20 W pz.

GARANZIA

anni

2

Lampada con morsettoB

Lampada da scrivania con morsetto. Testa e bracci regolabili. Utilizza 
lampadine ad incandescenza con attacco grande E27. Diametro testa 17 
cm. Lunghezza bracci: 33+38 cm. 

Codice Colore Potenza U.d.V.
0115A0052 cromo 60 W pz.

Lampada fluorescente SwingoC

Lampada da scrivania con bulbo a fluorescenza da 11W incluso (tipologia 
lampadina G3). Doppio braccio in metallo articolato con molle bilanciate 
per regolare la direzione della luce. Interruttore e trasformatore integrato 
nella calotta. Dotata sia di morsetto (ripiani max 55 mm spessore) che di 
base. Lunghezza testa 32 cm - lunghezza bracci 36+40 cm Materiale: ABS 
e metallo verniciato nero, morsetto in alluminio. 

Codice Colore Potenza U.d.V.
011534215 nero 11 W pz.

Lampada fluorescente con lenteD

Mod.0115L9114: Lampada da scrivania con neon circolare e lente di 
ingrandimento a 3 diottrie. Lente centrale da 8 diottrie. Lampadina a 
risparmio energetico da 11 W - luminosita’ circolare circa 500lx a 30 
cm. Dimensioni: Base 21x11 cm - Braccio 38 cm - Diametro testa 14 cm

Mod.0115L9110: Lampada da scrivania con neon circolare e lente di 
ingrandimento a 3 diottrie diametro 12,7 cm. Dotata di morsetto. Lampa-
dina a risparmio energetico da 20W, luminosita’ circolare circa 5000lx a 
15 cm. Dimensioni: Lunghezza bracci 40+40 cm - Diametro testa 23 cm 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115L9114 11 W bianco pz.
0115L9110 20 W bianco pz.

GARANZIA

anni
2

> vedi pag. 260

Lampade di design
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Lampada LED AustinA

Lampada da scrivania in alluminio e plastica  con led da 8 W, rego-
labile a 3 intensità. Testa e braccio regolabili. Interruttore sulla base. 
Illuminazione(da 35 cm) 1000 lux. Altezza standard di funzionamento: 
40 cm. Dimensioni: diametro base 18cm - Lunghezza braccio 45 cm - 
Lunghezza testa 37 cm. Colore nero/silver. 

Codice Potenza Colore Garanzia U.d.V.
0115L9157 8 W nero/silver 2 anni pz.

GARANZIA

anni

2

Lampada LED PierreB

Lampada da scrivania in metallo con led da 4,8 w. Altamente flessibile, 
testa e doppio braccio regolabili. Interruttore sul cavo di alimentazione. 
Illuminazione (da 35 cm): 2000 lux . Altezza standard di funzionamen-
to:60 cm. Dimensioni: Diametro base 18 cm -Lunghezza bracci 38+32 
cm - Diametro testa 12 cm. Colore antracite /silver. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115L9160 4,8 W nero/silver pz.

GARANZIA

anni

2

Lampada LED BiloxiC

Lampada da scrivania in acciaio e plastica con led da 4,8  w. Testa e brac-
cio regolabili, rotazione a 360°. Interruttore sulla testa. Illuminazione (da 
35 cm): 1950 lux. Altezza standard di funzionamento: 44 cm.
Dimensioni : Diametro base 14,5 cm - Lunghezza braccio 44 cm - Diame-
tro testa12 cm. Colore Nero lucido. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115L9159 4,8 W nero pz.

GARANZIA

anni

2

Lampada Neon MinnesotaD

Lampada da scrivania con al neon ideale per la postazione al computer 
grazie alla luce schermata. Utilizzabile con base o tramite morsetto 
(inclusi). Regolabile con due bracci snodati. Lampadina inclusa. Dimen-
sioni: base 20x 12,5 cm. - Altezza 40+40 cm. - Lunghezza testa 26 cm. 
Luminosità 1350 Lux da 45 cm. Colore antracite. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115U9153 2x9 W antracite pz.

GARANZIA

anni

2

Richiudibile su se stessa !

Richiudibile su se stessa !

Richiudibile su se stessa !

Richiudibile su se stessa !

Lampada Alogena ArizonaE

Lampada alogena da scrivanie, particolarmente stabile e dal design inno-
vativo. Dotata di due snodi e la testa regolabile. Incluso anche il morsetto 
per il fissaggio alla scrivania (spessore massimo del piano 6 cm). Lampa-
dina inclusa. Dimensioni: Altezza 42-42 cm. - Lunghezza testa 14,5 cm. 
Luminosità 2000 Lux da 45 cm. Colore antracite. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115U9026 50 W antracite pz.

GARANZIA

anni
2
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Appendiabiti JollyA

Appendiabiti da terra con portaombrelli provvisto di 8 appendini e 4 
ganci. Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche. Basamento 
in polipropilene nero. Manicotto portachiavi con 4 punti di aggancio. 
Altezza: 176 cm, diametro base 40 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115AJOLG grigio e nero pz.
0115AJOLN nero pz.

DA 
MONTARE

Appendiabiti TotemB

Appendiabiti da terra con portaombrelli provvisto di 8 appendini. Strut-
tura in metallo verniciato con polveri epossidiche. Basamento in polipro-
pilene nero. La forma arrotondata degli appendini evita di rovinare gli 
abiti.  Manicotto portachiavi con 4 punti di aggancio. Altezza: 172 cm, 
diametro base 39 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115ATOTG grigio e nero pz.

DA 
MONTARE

Appendiabiti HelixC

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 5 appendini. Struttura in metallo ver-
niciato con polveri epossidiche. Basamento in 
polipropilene nero. Altezza: 168 cm, diametro 
base 46 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115AHELN nero pz.

DA 
MONTARE

Appendiabiti DressyD

Appendiabiti da terra con portaombrelli prov-
visto di 6 appendini. Struttura in metallo ver-
niciato con polveri epossidiche. Basamento in 
polipropilene nero.La forma arrotondata degli 
appendini evita di rovinare gli abiti.  Manicotto 
portachiavi con 4 punti di aggancio. Altezza: 
170 cm, diametro base 39 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115ADRNN nero pz.

DA 
MONTARE

Portaombrelli in 
metallo traforato

E

Portaombrelli a sezione cilindrica realizzato in 
metallo verniciato con polveri epossidiche. Può 
essere utilizzato anche come cestino gettacarte.  
Può contenere fino a 15 ombrelli. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
spi015969 nero H 62 - Ø 26 cm pz.
spi015977 argento H 62 - Ø 26  cm pz.

 
LITRI

28,5
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Posacenere autoestinguenteA

Posacenere a colonna dotato di coperchio autoestinguente in alluminio. 
La particolare conformazione del coperchio blocca l’apporto di ossigeno 
all’interno del posacenere, di conseguenza in caso di incendio le fiamme 
si spengono. Provvisto di cestino gettacarte interno rimovibile. Il corpo del 
posacenere è realizzato in robusto metallo verniciato con polveri epossi-
diche. Dotato di guaina antiscivolo salva-piastrella. Capacità posacenere: 
2 litri. Capacità gettacarte: 17 litri.
 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
spi256667 nero H 63 - Ø 25 cm pz.
spi256675 argento H 63 - Ø 25 cm pz.

 
LITRI

17

Posacenere in metallo con sabbiaB

Posacenere a colonna con sabbia. Realizzato in robusto metallo verniciato 
è corredato di griglia per la raccolta dei mozziconi. Il modello cilindrico è 
dotato di guaina antiscivolo salva-piastrella. Capacità gettacarte: 17 litri. 
Capacità posacenere: 2 litri. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
Metal bin - tondo
spi256683 nero H 62 - Ø 26 cm pz.
spi256691 argento H 62 - Ø 26 cm pz.
Metal bin - quadrato
spi132261 nero H 62 - L 25 cm pz.
spi302952 argento metallizzato H 62 - L 25 cm pz.
Sabbia
spi542218 beige conf. da 6 

 
LITRI

17

Tappeti protettivi in PPLC

Tappeti da posizionare all’ingresso. Realizzati in PPL al 100% sono dotati 
di una superficie antiscivolo sul retro.
Buon assorbimento dell’acqua. Spessore 8 mm. 

Codice Dimensioni U.d.V.
con antiscivolo
00K480024 60x90 cm pz.
00K480034 90x150 xm pz.

Tappeti protettivi in PPL Eco BrushD

Tappeti da posizionare all’ingresso. Realizzati in PPL al 100% sono dotati 
di una superficie antiscivolo sul retro e il 33% della parte superiore è 
composta da una spazzala in PPL.
La parte morbida assorbe acqua e polvere, mentre la spazzola permette 
di pulire al meglio le suole delle scarpe. 

Codice Dimensioni U.d.V.
con antiscivolo e spazzola
00K480224 60x90 cm pz.
00K480234 90x150 cm pz.
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Tappeti da esternoA

Tappeti da posizionare all’esterno. Realizzati in gomma naturale al 100%. 
Durevoli e resistenti, possono essere uniti tra di loro grazie a dei connet-
tori e realizzare il tappeto nel formato desiderato.
 

Codice Dimensioni U.d.V.
Tappeto
00K480330 80X120 cm pz.
00K480331 100X150 cm pz.
Connettore
00K480399 conf da 10 

Tappeti in caucciùB

Tappeti da posizionare all’esterno. Realizzati in caucciù al 100%. Perfetta 
aderenza e stabilità, sono resistenti alle temperature esterne.
 

Codice Dimensioni U.d.V.
00K480322 60x80 cm pz.
00K480323 80x100 cm pz.

Tappeti salvatappeti in PETC

Tappeti salvatappeti antistatici riciclabili al 100%, realizzati in PVC free 
inodore. Durevoli, alta resistenza ai graffi e compatibili con i riscaldamenti 
a pannelli. Utilizzabili anche da persone con allergie. Spessore 2.30 mm 

Codice Dimensioni U.d.V.
00K490110 90x120 cm pz.
00K490120 120x150 cm pz.

Tappeti salvapavimenti in PETD

Tappeti salvapaviementi antistatici riciclabili al 100%, realizzati in PVC 
free inodore. Durevoli, alta resistenza ai graffi e compatibili con i riscal-
damenti a pannelli. Utilizzabili anche da persone con allergie. Spessore 
1.80 mm 

Codice Dimensioni U.d.V.
rettangolare
00K900010 90x120 cm pz.
00K490020 120x150 cm pz.
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Orologio da parete  A

Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Lancette 
nere su fondo bianco. Cornice in ABS antiurto color grigio metal. Funzio-
nante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
0115OR800 30,4 cm pz.

non incluse

Orologio da parete  B

Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Cifre e 
lancette nere su fondo bianco. Doppia cornice in ABS nero  e grigio metal. 
Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
0115OR900 34,3 cm pz.

non incluse

Orologio da parete  C

Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Cifre 
e lancette nere su fondo bianco. Cornice in ABS grigio metal con fascia 
interna cromata. Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
0115ORCR0 33,7 cm pz.

non incluse

Orologio da parete  D

Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Cifre e 
lancette nere su fondo bianco. Cornice in ABS blu metal con fascia interna 
grigio metal. Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa.
 

Codice Diametro U.d.V.
0115OR100 33,7 cm pz.

non incluse

Orologio da parete con stazione meteoE

Orologio da parete con stazione meteorologica, realizzato in alluminio 
levigato con meccanismo di precisione al quarzo. Provvisto di un termo-
metro per la misura della temperatura e di un igrometro per la rilevazione 
dell’umidità interna. Cifre e lancette grigie su fondo nero. Cornice in 
alluminio levigato. Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
0115ORMET 30 cm pz.

non incluse

> vedi pag. 262

Orologi di design
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Sedia d’attesa Miss PaintA

Miss Paint è una sedia design caratterizzata da linee pulite ed essenziali, con un tocco di ironia e colore.
Fa parte della Paint Collection disegnata da Davide Carlesi e Gianluca Tonelli di Area 44. Sedia realizzata in faggio e laminato. Dimensioni: 49x46xH83,5 
cm. Tutto rigorosamente Made in Italy.  

Codice Colore U.d.V.
06CRSEMPW bianco pz.
06CRSEMPR rosso pz.
06CRSEMPG antracite pz.

GARANZIA

anni

2

06CRSEQKE
06CRSEQSB

06CRSEQSW

Sedia d’attesa QuarkB

Una linea classica, ispirata all’essenzialità e alla funzionalità del design nordeuropeo degli anni 70, rivista con criteri decisamente più attuali. Realizzata 
in faggio e laminato che garantiscono resistenza ai graffi e agli urti. Gambe in metallo cromato e quindi resistenti all’acqua e alla ruggine. Dimensioni: 
46x45x81H cm  

Codice Fantasia U.d.V.
06CRSEQKE Keith Haring bianco/nero pz.
06CRSEQSB Pop Black pz.
06CRSEQSW Pop White Pz.

GARANZIA

anni

2
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06CRCUBFI06CRCUBME 06CRCUBDJ

06CRCUBMO

06CRCUBLV

06CRCUBTO

06CRCUBHW

06CRCUBES

06CRCUBHF

Pouf CubolibreA

Cubolibre è un pouf cubo che riassume comodità, duttilità ed estetica. Può essere utilizzato come seduta design o come tavolino basso.  Realizzato 
in similpelle con una fine trama, elegante, moderna allo stesso tempo ad altissima resistenza all’abrasione. L’interno è in poliuretano indeformabile. 
Dimensioni: 40x40xH40 cm  

Codice Fantasia U.d.V.
06CRCUBES Love silver pz.
06CRCUBTO Toujours pz.
06CRCUBLV Love pz.
06CRCUBMO Mondrian pz.
06CRCUBDJ Keith Haring DJ pz.
06CRCUBFI Keith Haring Figures pz.
06CRCUBHF Keith Haring Happy Fam nero pz.
06CRCUBHW Keith Haring Happy Fam bianco pz.
06CRCUBME Keith Haring Heart pz.

GARANZIA

anni

2

06CRIPMMA 06CRIPMDW

06CRIPMFL06CRIPMDN

Pouf Mini I-popB

Mini I-Pop è un pouf tondo che riassume comodità, duttilità ed estetica. Può essere utilizzato come seduta design o come tavolino basso. Realizzato 
in similpelle con una fine trama, elegante, moderna allo stesso tempo e ad altissima resistenza all’abrasione. L’interno è in poliuretano indeformabile. 
Dimensioni: Ø48x33H cm  

Codice Fantasia U.d.V.
06CRIPMFL Flowers pz.
06CRIPMDW Keith Haring Dancers bianco pz.
06CRIPMDN Keith Haring Dancers nero pz.
06CRIPMMA Keith Haring Man bianco pz.
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Registratori Keith Haring
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Tutte le sedie Buffetti sono realizzate in Germania o in Italia, hanno da 3 a 10 anni di garanzia 
e servizio di post vendita dedicato.

Sono tutte progettate e realizzate per il benessere di chi le usa e consentono di:
Le sedie Buffetti:

Mantenere sempre una postura corretta
Stare seduti a lungo senza affaticare gambe e schiena
Migliorare il proprio stato di benessere
Aumentare la produttività

Prova in negozio senza alcun 
impegno la sedia che fa per te.

Scegli la sedia
che ti vuole bene.
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Set registratori arredo di design

A C

E

Nuovi design!

B

F

Complementi d’Arredo - Arredo di design

Lavagne magnetiche di vetro artverum®  
Design 
ad alto impatto visivo.

// Il miglior design: 
 A) Premiato con diversi award  
 di fama internazionale

	Sicurezza del prodotto omologata TÜV

	Aggancio di sicurezza senza cornice, omologato TÜV,  
 per l’affidabile fissaggio alla parete

	Pregiato vetro temperato di sicurezza, tipo ESG  
 (conforme alla norma EN 12150-1)

	25 anni di garanzia sull’impeccabile scrivibilità e  
 cancellabilità del fondo di vetro, usando gli appositi  
 accessori Sigel*

Le lavagne magnetiche di vetro Artverum sono moderni complementi d’arredo, impareggiabili in termini 
di sicurezza e quallità. La superficie in lucido vetro temperato sembra sospesa alla parete perchè appli-
cabile senza cornici e attacchi visibili. La forma lineare ed essenziale fa di ciascun modello un assoluto 
elemento di design sulla parete. Tutte le lavagne sono fornite con gli attacchi e i magneti  ultrapotenti 
SuperDym a forma di cubo. I diversi formati e colori possono essere combinati in vari modi per portare 
un tocco di modernità ad ogni ambiente, sia lavorativo che personale. Scrivibili con pennarelli a gesso 
liquido e cancellabili senza residui con un panno asciutto o bagnato. 25 anni di garanzia sul fondo 
di vetro. Ogni lavagna può essere appesa sia sul lato lungo che sul lato corto. I magneti reggono un 
fissaggio di 80 fogli da 80 g formato A4. 
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Le lavagne magnetiche di vetro Artverum sono moderni complementi d’arredo, impareggiabili in termini di sicurezza e quallità. La superficie in lucido 
vetro temperato sembra sospesa alla parete perchè applicabili senza cornici e attacchi visibili. La forma lineare ed essenziale fanno di ciascun modello 
Artverum un assoluto elemento di design sulla parete. Tutte le lavagne magnetiche sono fornite con gli attacchi e i magneti  ultrapotenti SuperDym 
a forma di cubo. I diversi formati e colori possono essere combinati in vari modi per portare un tocco di modernità ad ogni ambiente, sia lavorativo 
che personale. Scrivibili con pennarelli a gesso liquido e cancellabili senza residui con un panno asciutto o bagnato. 25 anni di garanzia sul fondo di 
vetro. Ogni lavagna Artverum può essere appesa sia sul lato lungo che sul lato corto. I magneti reggono un fissaggio di 80 fogli da 80 g formato A4. 

Codice Formato HxL Superficie U.d.V.
A
001RGL101 78x12 cm bianca pz.
001RGL100 78x12 cm nero pz.
001RGL104 78x12 cm rosso pz.
B
001RGL111 48x48 cm bianca pz.
001RGL110 48x48 cm nero pz.
001RGL114 48x48 cm rosso pz.
001RGL168 48x48 cm design calcestruzzo pz.
001RGL169 48x48 cm design ardesia pz.
001RGL164 48x48 cm design mattone bianco pz.
001RGL256 48x48 cm design white waves pz.
001RGL257 48x48 cm design black diamond pz.
001RGL254 48x48 cm design natural wood pz.
001RGL262 48x48 cm design metallic gold pz.
001RGL263 48x48 cm design used bronze pz.
001RGL264 48x48 cm design shiny silver pz.
001RGL265 48x48 cm design pure copper pz.
001RGL275 48x48 cm design specchio pz.
C
001RGL121 40x60 cm bianca pz.
001RGL120 40x60 cm nera pz.
D
001RGL149 46x91 cm design ardesia pz.
001RGL148 46x91 cm design calcestruzzo pz.
001RGL144 46x91 cm design mattone bianco pz.
001RGL260 46x91 cm design white waves pz.
001RGL261 46x91 cm design black diamond pz.
001RGL258 46x91 cm design natural wood pz.
001RGL266 46x91 cm design metallic gold pz.
001RGL267 46x91 cm design used bronze pz.
001RGL268 46x91 cm design shiny silver pz.
001RGL269 46x91 cm design pure copper pz.
001RGL270 46x91 cm design world map pz.
E
001RGL131 48x78 cm bianca pz.
001RGL130 48x78 cm nera pz.
F
001RGL141 65x100 cm bianca pz.
001RGL140 65x100 cm nera pz.
G - Vaschetta portapenne
001RGL199 7,5x17x7 cm trasparente pz.
H - Marcatore a gesso punta obliqua 5 -15 mm
001RGL171 bianco pz.
001RGL170 nero pz.
I - Marcatore a gesso punta obliqua 1 - 5 mm
001RGL180 nero pz.
001RGL181 bianco pz.
001RGL182 rosa/giallo/verde conf. da 3 marcatori
L - Magneti SuperDym Strong
001RGL192 10x10x10 mm argento conf. da 6 magneti
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Lampada LED 9210A

Lampada da tavolo in ABS lucido nero e alluminio. Testa e braccio rego-
labile. Interruttore sulla base. Altezza standard di funzionamento: 41 
cm.  Illuminazione (da 40 cm) 1000 lux con colore luce bianco neutrale. 
Potenza 5 W - classe energetica A. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115L9210 6 W nero/silver pz.

GARANZIA

anni

2

Lampada LED 9213B

Lampada da tavolo in ABS lucido bianco e alluminio. Testa e braccio 
regolabile. Interruttore sulla base con tre regolazioni di intensità. Altezza 
standard di funzionamento: 44 cm. Illuminazione (da 40 cm) 1600 lux  
con colore luce bianco neutrale. Potenza 5 W - classe energetica A. 

Codice Potenza Colore U.d.V.
0115L9213 5 W bianco/silver pz.

GARANZIA

anni

2

> vedi pag. 249

Altre lampade

Appendiabiti Bravo 5C

Appendiabiti da terra con portaombrelli provvisto di 4 appendini. Strut-
tura in metallo verniciato con polveri epossidiche. Basamento in metallo 
con pratico raccogli gocce in polietilene. Pomelli in legno di faggio tinto 
ciliegio. La forma arrotondata degli appendini evita di rovinare gli abiti.  
Altezza: 180 cm, diametro base 36 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115ABRA5 grigio e legno pz.

DA 
MONTARE

> vedi pag. 251

Altri appendiabiti
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Appendiabiti Paint SeniorD

Appendiabiti di design, con linee pulite ed essenziali e un tocco di ironia 
e colore. L’appendiabiti Paint Senior è realizzato in faggio e alluminio. 
Tutto rigorosamente
Fa parte della Paint Collection, disegnata da Davide Carlesi e Gianluca 
Tonelli di Area 44. Made in Italy. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio 
e rosso.

Codice Colore U.d.V.
08CRPASEW bianco pz.
08CRPASER rosso pz.
08CRPASEG antracite pz.

DA 
MONTARE
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Appendiabiti TwistA

Eleganza minimal, design moderno ed essen-
ziale per questo  appendiabiti da terra in metal-
lo bianco brillante o nero opaco provvisto di 9 
appendini. Struttura in metallo verniciato con 
polveri epossidiche, pomelli in metallo cromato 
e giunzioni il legno verniciato. Altezza: 178 cm, 
dimensione base 54 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115A8730 bianco pz.
0115A8731 nero pz.

DA 
MONTARE

08CREDKNE08CREDRED 08CREDKBI

Appendiabiti EdwardB

Appendiabiti da muro di design realizzato 
in stratificato HPL. Bidecorativi, si possono 
utilizzare a piacere o da un lato o dall’altro. 
Si applicano al muro all’altezza desiderata 
con due distanziatori in alluminio anodizzato 
(spessore: 5 cm). Motivo design di Karim Rashid 
(nero e bianco)

Codice Colore U.d.V.
08CREDRED rosso pz.
08CREDKNE nero pz.
08CREDKBI bianco pz.

Appendiabiti DesignC

Eleganza appendiabiti da terra con porta-
ombrelli realizzato con una combinazione di 
metallo cromato e 6 ganci in materiale acrilico 
trasparente grigio fumè. Pratico raccogli gocce 
in plastica grigio.  Altezza: 174 cm, diametro 
base 30 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0115A8721 grigio cromo pz.

DA 
MONTARE
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Orologio da parete Lox A

Eleganza sportiva in puro nero con scala minuziosamente elaborata. 
Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Lancette 
mosse da meccanismo silenzioso. Maxi formato diam. 36 cm - 6 cm di 
spessore. Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
001RWU111 36 cm pz.

non incluse

Orologio da parete ActoB

Il minimalismo del bianco con singolari accenti tipografici. Orologio da 
parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. Lancette mosse da 
meccanismo silenzioso. Maxi formato diam. 36 cm - 6 cm di spessore.
Funzionante con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
001RWU112 36 cm pz.

non incluse

Orologio da parete OndoC

Dall’aspetto essenziale nero su nero, vivacizzato da un originale punto 
rosso. Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta precisione. 
Lancette mosse da meccanismo silenzioso. Radio controllato con pas-
saggio automatico dall’ora legale all’ora solare nella zona CET. Maxi 
formato diam. 36 cm - 6 cm di spessore. Funzionante con pila da 1,5 V 
non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
001RWU113 36 cm pz.

non incluse

Orologio da parete CanaD

L’eleganza del puro bianco con scala grigia intercalata da vivaci accenti 
di rosso. Orologio da parete con meccanismo al quarzo di alta preci-
sione. Lancette mosse da meccanismo silenzioso. Radio controllato con 
passaggio automatico dall’ora legale all’ora solare nella zona CET. Maxi 
formato diam. 36 cm - 6 cm di spessore. Funzionante con pila da 1,5 V 
non inclusa. 

Codice Diametro U.d.V.
001RWU110 36 cm pz.

non incluse

Orologio da parete InuE

Quadrante 3D senza vetro dalla leggera forma concava con scala finemente lavorata, sagoma quadrata e freschi colori con elegante finitura opaca . 
Meccanismo al quarzo di alta precisione. Lancette mosse da meccanismo silenzioso.  Maxi formato 35x35 cm - 4,5 cm di spessore.
Funzionanti con pila da 1,5 V non inclusa. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
001RWU140 bianco 35x35 cm pz.
001RWU141 azzurro 35x35 cm pz.
001RWU142 rosso 35x35 cm pz.
001RWU143 verde 35x35 cm pz.
001RWU144 nero 35x35 cm pz.

non incluse
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Orologio Materia WoodA

Un orologio da parete dove design e materiali sono assoluti protagonisti, 
con linee pulite ed essenziali. Realizzato in stratificato HPL resistentissimo 
e antigraffio. 

Codice Dimensioni U.d.V.
04CRORMAW 38x38x5 cm pz.

non incluse

Orologio da parete Contemporaney B

Orologi con meccanismo centrale rivestito in gomma che funziona con 
una semplice pila (non inclusa). I numeri adesivi hanno un’applicazione 
facile ed immediata. 

Codice Colore U.d.V.
005480200 nero pz.
005480300 nero/verde pz.

non incluse

Orologio KarimC

Orologio da parete moderno realizzato dal designer newyorkese Karim 
Rashid, che ha firmato l’artwork con una grafica Pop Style.
Le lancette dai colori Fluo caratterizzano ulteriormente questo orologio 
moderno, adatto ad ambienti giovani ed informali.
Disponibile nelle versioni con fondo bianco e con fondo nero. 

Codice Diametro Colore U.d.V.
04CRKABNE 39,5 cm Nero pz.
04CRKABBI 39,5 cm Bianco pz.

non incluse

Orologio Circle BigD

Orologio design da parete realizzato in laminato stratificato HPL, serigra-
fato con immagine originale di Keith Haring. Disponibile nei formati small 
o big e nei colori bianco o nero. 

Codice Diametro Colore U.d.V.
04CRCIBNE 39,7 cm Nero pz.
04CRCIBBI 39,7 cm Bianco pz.

non incluse

> vedi pag. 254

Altri orologi da parete
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Mappamondo 
luminoso Nodo

A

Globo luminoso, dalle forme ricercate e ori-
ginali, in colore bianco, rosso e acciaio. Geo-
grafia illustrata di tipo politico, che coniuga la 
raffinatezza del design con la precisione e la 
sintesi delle informazioni geografiche. Toponimi 
in lingua inglese. Base in acciaio cromato.
Grazie all’utilizzo di lampadine a risparmio 
energetico, il globo diffonde una luce intensa 
trasformandosi in un’affascinante e originale 
lampada da interno.Design di Walter Giovan-
niello, vincitore di diversi concorsi di Design: 
le sue collaborazioni e i suoi prodotti spaziano 
dall’artigianato al prodotto industriale, seguen-
do in ogni caso una ricerca di semplicità ironica 
ed eleganza. 

Codice Diametro U.d.V.
988864195 30 cm pz.

Mappamondo luminoso 
Light & Colour - Chrome

B

Globo luminoso dalle linee pulite ed estetica 
contemporanea, colore bianco e argento. Geo-
grafia illustrata di tipo politico che coniuga la 
raffinatezza del design con la precisione e la 
sintesi delle informazioni geografiche. Toponimi 
in lingua inglese. Base in policarbonato.
Grazie all’utilizzo di lampadine a risparmio 
energetico, il globo diffonde una luce intensa 
trasformandosi in un’affascinante e originale 
lampada da interno. Design del rinomato studio 
danese Tools Design di Claus Jensen & Henrik 
Holbaek. 

Codice Diametro U.d.V.
988864188 30 cm pz.

Mappamondo luminoso 
Neon Executive

C

Globo luminoso con cartografia antichizzata. 
Meridiano in metalllo bronzato, base in legno 
color noce. I globi a marchio National Geo-
graphic propongono una visione del mondo 
attraverso cartografie curate da esperti, banche 
dati affidabili e ricchezza di dettagli. Strumenti 
e riferimenti di assoluta qualità, questi globi 
oltre a essere esteticamente curati sono anche 
il frutto delle più avanzate ricerche scientifiche 
in campo cartografico, garantite dalla presenza 
del famosissimo marchio di National Geo-
graphic Society. 

Codice Diametro U.d.V.
988864034 30 cm pz.

Mappamondo 
oscillante Swing

D

Piccolo globo oscillante bianco e grigio. Base 
autoraddrizzante in alluminio e gomma. Geo-
grafia illustrata di tipo politico con design 
minimale. Toponimi in lingua inglese. Design di 
Giacomo Mutti 

Codice Diametro U.d.V.
988864201 11 cm pz.

Mappamondo 
oscillante Rock

E

Piccolo globo oscillante con cartografica di tipo 
politico dal design minimale. Base autoraddriz-
zante in alluminio e gomma. Toponimi in lingua 
inglese. Design di Giacomo Mutti 

Codice Diametro U.d.V.
989422730 11 cm pz.

Mappamondo 
luminoso Elite

F

Globo luminoso con cartografia fisica e politica.
Base antiurto in resina di colore blu e robusto 
arco con finitura “cristallo satinato” traspa-
rente. 

Codice Diametro U.d.V.
988864164 40 cm pz.

Mappamondo luminoso 
Carbon Classic

G

Globo luminoso con cartografia fisica e politica. 
Base in plastica pesante e meridiano ad alta 
resistenza. I globi a marchio National Geo-
graphic propongono una visione del mondo 
attraverso cartografie curate da esperti, banche 
dati affidabili e ricchezza di dettagli. Strumenti 
e riferimenti di assoluta qualità, questi globi 
oltre a essere esteticamente curati sono anche 
il frutto delle più avanzate ricerche scientifiche 
in campo cartografico, garantite dalla presenza 
del famosissimo marchio di National Geo-
graphic Society.

Codice Diametro U.d.V.
988864003 30 cm pz.

Mappamondo luminoso 
Gold Executive

H

Globo luminoso con cartografia antichizzata. 
Meridiano in metalllo bronzato, base in legno 
color noce. I globi a marchio National Geo-
graphic propongono una visione del mondo 
attraverso cartografie curate da esperti, banche 
dati affidabili e ricchezza di dettagli. Strumenti 
e riferimenti di assoluta qualità, questi globi 
oltre a essere esteticamente curati sono anche 
il frutto delle più avanzate ricerche scientifiche 
in campo cartografico, garantite dalla presenza 
del famosissimo marchio di National Geo-
graphic Society. 

Codice Diametro U.d.V.
988864010 30 cm pz.

Mappamondo luminoso 
extra large Colombo

I

Sfera extra-large da 40 cm, colori che richiama-
no le antiche mappe dei navigatori, con base 
in autentico legno e supporto in simil-metallo. 
La cartografia è aggiornata. La lente è inclusa.
Meridiano plastica cromata. 

Codice Diametro U.d.V.
988864171 40 cm pz.
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Mappamondo 
luminoso Colombo

A

Globo con luce e base in legno. Meridiano 
colore oro. La cartografia è aggiornata.  I colori 
della sfera richiamano le antiche mappe dei 
navigatori. 

Codice Diametro U.d.V.
988864126 25 cm pz.

Mappamondo 
luminoso Gold Classic

B

Globo luminoso con cartografia fisica e politica. 
Meridiano in metalllo bronzato, base in legno 
chiaro. I globi a marchio National Geographic 
propongono una visione del mondo attraver-
so cartografie curate da esperti, banche dati 
affidabili e ricchezza di dettagli. Strumenti e 
riferimenti di assoluta qualità, questi globi oltre 
a essere esteticamente curati sono anche il 
frutto delle più avanzate ricerche scientifiche 
in campo cartografico, garantite dalla presenza 
del famosissimo marchio di National Geo-
graphic Society. 

Codice Diametro U.d.V.
988864027 30 cm pz.

Mappamondo 
luminoso Neon Classic

C

Globo luminoso con cartografia fisica e poli-
tica. Base in legno di acero chiaro e asse in 
alluminio.

I globi a marchio National Geographic propon-
gono una visione del mondo attraverso carto-
grafie curate da esperti, banche dati affidabili 
e ricchezza di dettagli. Strumenti e riferimenti 
di assoluta qualità, questi globi oltre a essere 
esteticamente curati sono anche il frutto delle 
più avanzate ricerche scientifiche in campo 
cartografico, garantite dalla presenza del famo-
sissimo marchio di National Geographic Society.
 

Codice Diametro U.d.V.
988864041 30 cm pz.

Mappamondo luminoso 
Silicon Classic

D

Globo luminoso con cartografia fisica e politica. 
Struttura in plastica gommata con base d’ap-
poggio appesantita. I globi a marchio National 
Geographic propongono una visione del mondo 
attraverso cartografie curate da esperti, banche 
dati affidabili e ricchezza di dettagli. Strumenti 
e riferimenti di assoluta qualità, questi globi 
oltre a essere esteticamente curati sono anche 
il frutto delle più avanzate ricerche scientifiche 
in campo cartografico, garantite dalla presenza 
del famosissimo marchio di National Geo-
graphic Society. 

Codice Diametro U.d.V.
988864058 30 cm pz.

Mappamondo Giramondo 
Politico e Antique

E

Piccolo globo da tavolo, girevole, ruota in 
due direzioni. Struttura appesantita composta 
da base e meridiano colore nero. Cartografia 
aggiornata che evidenzia i diversi continenti. 
Disponibile in versione con cartografia politica 
oppure antichizzata. 

Codice Diametro Caratteristiche U.d.V.
988864065 11 cm Cart. politica - Non luminoso pz.
988864072 11 cm Cart. anticata - Non luminoso pz.

Mappamondo 
Mini Continenti

F

Piccolo globo girevole. Struttura appesantita 
composta da base pesante e meridiano colore 
nero. Cartografia aggiornata che evidenzia i 
diversi continenti. 

Codice Diametro U.d.V.
988864089 16 cm pz.

Mappamondo 
luminoso Frost

G

Globo luminoso con cartografia fisica e poli-
tica. Struttura ad alta resistenza in plastica. 
Cartografia aggiornata con doppio effetto: con 
luce spenta mostra la geografia fisica, con luce 
accesa, un colore diverso per ciascun Paese. 

Codice Diametro U.d.V.
988864102 25 cm pz.

Mappamondo 
luminoso Uranio

H

Globo luminoso con sfera a rilievo 3D. Struttura 
ad alta resistenza in plastica. Cartografia fisica 
e politica aggiornata con doppio effetto: con 
luce spenta mostra la geografia fisica, con luce 
accesa, un colore diverso per ciascun Paese. 

Codice Diametro U.d.V.
988864133 30 cm pz.

Mappamondo 
luminoso Creation

I

Globo con luce, assemblabile compresa la sfera 
fornita in due emisferi. Struttura ad alta resi-
stenza in plastica. Cartografia fisica e politica 
aggiornata con doppio effetto: a luce spenta 
mostra la geografia fisica, a luce accesa, un 
colore diverso per ciascun Paese. 

Codice Diametro U.d.V.
988864140 30 cm pz.

Mappamondo luminoso 
Atlantis

J

Globo con luce, base in legno e meridiano in 
plastica ad alta resistenza. Cartografia fisica e 
politica aggiornata, con doppio effetto: a luce 
spenta mostra la geografia fisica; a luce accesa, 
un colore diverso per ciascun Paese. 

Codice Diametro U.d.V.
988864157 30 cm pz.
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006213200006223300

Adesivi motivazionaliA

Sticker sagomati di diverse dimensioni pensati 
per rallegrare e decorare le aree comuni.

Codice Caratteristica N. Fogli U.d.V.
F.to: 47x67 cm
006223300 Ristoro 1 pz.
F.to: 31x31 cm
006213200 Welcome 2 pz.

004404500

006203500

006203600

AdesiviB

Oltre ad informare, gli sticker rendono più 
gradevole l’ambiente di lavoro e sono pensati 
per le principali necessità. Sono applicabili su 
qualsiasi superficie liscia.
 

Codice Caratteristica N. Fogli U.d.V.
F.to: 47x67 cm
004404500 Ladies & Gentlemen 2 pz.
F.to: 15x31 cm
006203500 Toilette 2 pz.
006203600 Ladies & Gentlemen 2 pz.

006221200006221100

Lavagne adesiveC

Le lavagne adesive vengono facilmente applica-
te su qualsiasi superficie liscia e sono scrivibili 
con normali pennarelli ad acqua (non indelebili) 
o con gessetti.
 

Codice Caratteristica N. Fogli U.d.V.
F.to: 47x67 cm
006221100 mensile 1 pz.
006221200 settimanale 1 pz.
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006821700006821600 0068212000006821100

Adesivi per vetriA

Pellicola in pvc elettrostatiche senza colla per rivestire vetri e finestre. Garantiscono la privacy ma permettono il passaggio della luce naturale. Di facile 
applicazione, possono essere rimosse e riposizionate facilmente.
 

Codice Caratteristica N. Fogli U.d.V.
F.to: 23,5x67 cm
006821100 cerchi 2 pz.
006821200 quadri 2 pz.
006821600 righe 2 pz.
006821700 zig-zag 2 pz.

005470800005472100 005472000

Protezioni in gommaB

Soffici mattonelle quadrate  in gomma atossica adesivizzata, assemblabili sia in verticale che in orizzontale, permettono di decorare e proteggere le 
pareti. Indicate per i muri più esposti al contatto, ad esempio dietro le sedie, oppure per proteggere le zone di passaggio che tendono a sporcarsi o a 
rovinarsi con facilità.
Le mattonelle sono facilmente lavabile con un panno umido.
 

Codice Caratteristica N. Fogli U.d.V.
F.to: 23x23 cm
005470800 mattoni 8 pz.
005472000 bianco 8 pz.
005472100 nero 8 pz.
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05CROPSBA

05CROPSKE

Portaoggetti OPLA’A

Tre semplici pezzi diventano un funzionale portaoggetti e pratico porta-
frutta. Realizzato in stratificato HPL bidecorativo. Adatto sia per utilizzo 
interno che esterno. 

Codice Fantasia U.d.V.
Dimensioni: 39x36,5x17h cm
05CROPSBA Bauhaus blu/rosso pz.
05CROPSKE Keith Haring pz.

05CROPBKE

05CROPBOB

05CROPBOP

Porta riviste OPLA’B

Design applicato alla funzionalità e alla praticità. I portariviste di Creati-
vando nascono da semplici giochi d’incastro o da ispirazioni iconiche. La 
qualità realizzativa e la cura dei dettagli rendono questi oggetti dei veri 
“pezzi d’arredo” 

Codice Fantasia U.d.V.
Dimensioni: 51,5x48x22h cm
05CROPBOP Optical nero/bianco pz.
05CROPBOB Bauhaus blu/rosso pz.
05CROPBKE Keith Haring pz.

Porta riviste NEL MIO CUOREC

Portariviste pratico e funzionale, formato da 
quattro semplici pezzi e un gioco d’incastro. 
Realizzato in stratificato HPL bidecorativo è 
utilizzabile, a piacere, in entrambe le finiture. 

Codice Dimensioni U.d.V.
05CRPORMI max 49x29,2x42,5h cm pz.
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08CRPETWH08CRPETRE

Portaombrelli PetalìA

Portaombrelli capiente, dalla forma piacevole e sinuosa. Realizzato in 
metallo verniciato. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni: 22,7x22,7x54,5h cm
08CRPETWH Bianco pz.
08CRPETRE Rosso pz.

08CRTHOBL

08CRTHOWH

Portaombrelli ThorB

Portaombrelli pensato per ospitare sia gli ombrelli grandi che quelli pie-
ghevoli. Realizzato in metallo verniciato. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni: 22x22x54h cm
08CRTHOBL Nero pz.
08CRTHOWH Bianco pz.

09CRCUHEC

09CRCUBAB 09CRCUHEA

09CRCUMEN

Cuscini home officeC

I cuscini d’arredo di design Creativando sono sempre interpretati artisticamente da noti designer. Possono essere usati per completare l’arredo della 
casa, dei divani e sono adatti anche per la zona letto.
Cuscini in cotone bianco, tessuto 100% CO. 

Codice Fantasia U.d.V.
Dimensioni: 50x30 cm
09CRCUMEN Men pz.
09CRCUHEL Heller Garden pz.
Dimensioni: 60x60 cm
09CRCUBAB Baby Angel pz.
09CRCUHEA Heart hanging pz.
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06A607897

06A607884

Quadri EmozionaliA

Tele che trasmettono emozione e coraggio. 

Codice Immagine U.d.V.
Dimensioni: 30x30 cm
06A607884 Tigre pz.
06A607897 Leone pz.

06A608574

06A605310

06A600299

06A605308

06A608525

Quadri RelaxB

Tele ideali per ambienti relax moderni, home 
e office. Colori tenui e naturali che richiamano 
culture orientali e diffondono calma e serenità 

Codice Immagine U.d.V.
Dimensioni: 45x45 cm
06A600299 Bambù e sassi pz.
Dimensioni: 30x30 cm
06A605308 Tazza/sabbia pz.
06A605310 Candela pz.
06A608525 3 sassi neri pz.
06A608574 latte di soia pz.

06A604949 06A60832406A608147

06A608142

06A608160

06A608456

Quadri PaesaggiC

Immagini di tramonti, paesaggi da sogno e 
ambienti relax per la casa e l’ufficio. Colori 
tenui e rilassanti stampati su tela. 

Codice Immagine U.d.V.
Dimensioni: 100x140 cm
06A608142 Ponte pz.
Dimensioni: 30x30 cm
06A604949 Spiaggia pz.
06A608147 Ponte di sera pz.
06A608160 Percorso infinito pz.
06A608324 Tramonto pz.
Dimensioni: 45x65 cm
06A608456 Caraibi pz.
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06A607798

06A607713

06A607683

Quadri home ShabbyA

Semplici immagini per la casa in stile Shab-
by. Colori pastellati e tenui adatti in tutti gli 
ambienti domestici. 

Codice Immagine U.d.V.
Dimensioni: 30x97 cm
06A607683 Tre cuori pz.
06A607713 Natura pz.
06A607798 Uccelli pz.

06A608814

06A608732

06A608750

06A608691

Quadri New YorkB

Immagini di New York e delle sue bellezze. 
Pz. da  pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V.
06A608691 45x65 cm Ponte Brooklyn Pz.
06A608732 30x45 cm Statua della libertà Pz.
06A608750 45x45 cm Yellow Cab Pz.
06A608814 30x45 cm Mongolfiere cielo Pz.

06A605304 06A60780606A608579

Quadri NatureC

Bellissime immagini raffiguranti soggetti della 
natura dal forte impatto visivo 

Codice Dimensioni Immagine U.d.V.
06A605304 100x140 cm Onde pz.
06A607806 30x45 cm Lavanda pz.
06A608579 65x97 cm Piuma pz.

06A60951806A609775 06A609748

Quadri ArtD

Arte contemporanea dalle mille sfaccettature. 
Artisti metropolitani e fotografi contemporanei 
rendono queste tele ricche di colori ed emozio-
ni. Pz. da  pezzi.

Codice Immagine U.d.V.
Dimensioni: 45x65 cm
06A609775 Art Lady Pz.
Dimensioni: 90x90 cm
06A609748 Art Modern Pz.
06A609518 Writer Heart Pz.
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AGENDE

ICON : unica, nel suo genere.
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