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Teknosedia Arredamenti 
nasce da personale formato 
nel settore dell’arredamento. 
Azienda giovane e 
dinamica è specializzata 
nell’arredamento per spazi 
collettivi e comunità.

Sinonimo fin da subito di 
qualità e resistenza dei 
propri arredi, Teknosedia 
ha saputo nel corso degli 
anni, tramite l’esperienza 
maturata costantemente 
al fianco della propria 
clientela , offrire la massima 
disponibilità e attenzione 
per soddisfare le esigenze e le richieste dei propri acquirenti .

Nel corso degli anni Teknosedia Arredamenti è diventata un punto di riferimento per molte 
comunità in tutto il territorio italiano , Le quali si sono affidate  alla serietà e alla dinamicità 
dell’azienda , sentendosi  fin da subito “in buone mani” , vista la competenza e l’esperienza di 
cui dispone il ns. personale specializzato, e grazie al quale si è sempre contraddistinto , pronto 
a mettere la propria professionalità al servizio anche della clientela piu’ esigente .

Teknosedia Arredamenti gestisce i propri clienti con la stessa cura, per piccole o grandi 
forniture, privati o aziende, specialisti di settore e non, seguendoli in tutto l’iter della fornitura, 
dal primo step del contatto, alla consulenza, progettazione, consegna, fino ad arrivare ad una 
vera e propria assistenza post-vendita.

Teknosedia Arredamenti 
inoltre offre una vasta 
gamma di articoli per 
tutte le esigenze , 
frutto di una selezione 
accurata, dallo spazio 
piu’ raffinato a quello 
piu’ sobrio , dallo spazio 
all’esterno a quello al 
coperto , consegnando 
la propria merce in tutta 
Italia isole comprese in 
tempi ragionevolmente 
brevi e affidando i 
propri materiali a 
corrieri esperti e 
responsabili .

Tutti i nostri articoli sono stati costruiti secondo le normative 
vigenti in Europa e nel nostro paese , esenti dunque da 
qualsiasi contaminazione , vizio o dubbia provenienza,  

troverete  tutti i nostri prodotti completi di immagine e  scheda 
tecnica all’interno del nostro sito web divisi per categoria di 

appartenenza e quindi a seconda del suo utilizzo .

Inquadra questo codice con la 
fotocamera e scopri i nostri

prodotti...



Struttura in tubo tondo Diam.22mm. spessore 2 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Gommini alettati antiscivolo.
Sedile e spalliera in plastica polipropilene montati a caldo.
Estrema impilabilita (anche 50 pz. per pila)
Niente spigoli vivi per un utilizzo piu’ pratico.

Sedia Mod. ESSE15

Sedia Mod. BASE WOOD

CUOIO

NERO

NOCE

CILIEGIO

FAGGIO
MARRONE

... per spazi ricreativi e refezione ... per spazi ricreativi e refezione

Struttura in tubo ovale 40x20 mm. spessore 1,5 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Gommini a cappuccio antiscivolo.
Buccola in metallo affogata nel sedile.
Niente spigoli vivi per un utilizzo piu’ pratico.



Poltrona regolabile, sfoderabile
Struttura in legno
Rivestita in TESSUTO o SKY

Poltrona regolabile, sfoderabile
Struttura in legno
Rivestita in TESSUTO o SKY

Poltrona regolabile, sfoderabile
Struttura in legno
Rivestita in TESSUTO o SKY
Poggiapiedi Estraibile

Poltrona regolabile, sfoderabile
Struttura in legno
Rivestita in TESSUTO o SKY

Mod. POLTRONA SAVONA SS Mod. POLTRONA TERAMO SS

Mod. POLTRONA ROMA SS

Mod. POLTRONA MILANO SS

...Soggiorno, Relax e Riposo ...Soggiorno, Relax e Riposo



Poltrona impilabile in compensato
Seduta e schienale imbottiti
Tessuto Ignifugo
Ecopelle Ignifuga
PVC Ignifugo

Sedia impilabile in compensato
Seduta e schienale imbottiti
Tessuto Ignifugo
Ecopelle Ignifuga
PVC Ignifugo

Divano a 2 posti in compensato
Seduta e schienale imbottiti
Tessuto Ignifugo
Ecopelle Ignifuga
PVC Ignifugo

Poltroncina impilabile in compensato
Seduta e schienale imbottiti
Tessuto Ignifugo
Ecopelle Ignifuga
PVC Ignifugo

Divano a 2 posti in compensato
Seduta e schienale alto, imbottiti
Tessuto Ignifugo
Ecopelle Ignifuga
PVC Ignifugo

Poltroncina impilabile in compensato
Seduta e schienale alto, imbottiti
Tessuto Ignifugo
Ecopelle Ignifuga
PVC Ignifugo

Mod. SIERRA T-M Mod. GRACE T-M

Mod. MELANIE T-M Mod. AMBER T-M

Mod. MIRANDA T-M Mod. JADA T-M

...Soggiorno, Relax e Riposo ...Soggiorno, Relax e Riposo



Struttura in tubo tondo Diam.22mm. spessore 2 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Gommini alettati antiscivolo.
Sedile e spalliera in plastica polipropilene montati a caldo.
Estrema impilabilita (anche 50 pz. per pila)
Niente spigoli vivi per un utilizzo piu’ pratico.

Tavolo Pieghevole Mod. SIMPLE

Data la robustezza si può 
utilizzare normalmente aperto, 
per un utilizzo continuativo, con 
la possibnilità di essre chiuso e 
riposto, liberando così l’ambiente

Struttura in tubo tondo Diam.22mm. spessore 2 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Gommini alettati antiscivolo.
Sedile e spalliera in plastica polipropilene montati a caldo.
Estrema impilabilita (anche 50 pz. per pila)
Niente spigoli vivi per un utilizzo piu’ pratico.

Tavolo Pieghevole Mod. SIMPLE LIGHT

Indicato per un uso saltuario.
Da utilizzare normalmente chiuso 
ed aprire all’occorrenza.

... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti ... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti



Struttura portante interamente metallica.
Barre laterali di rinforzo in tubo 50x20x1,5 mm.
Gambe in tubo tondo Diam. 40x1,5 mm. di spessore
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
4 piedini regolabili per stabilizzare il piano.

Mille forme...
Mille idee...

Mille modi di arredare...

Tavolo Pieghevole Mod. SIMPLE

Scegli la forma che preferisci 
per arredare Aule, Saloni e 
comporre la forma che vuoi...

Tavolo pieghevole con struttura interamente metallica.
Saldature digitali lineari, precise e indistruttibili.
Piano in polietilene puro, non mescolato.
Materia prima di qualità e con protezione UV.
Flessibile in caso di urto.
Resistente ai carichi pesanti.

Tavolo Pieghevole Mod. CUSTOM BRIDGE 183x76

... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti ... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti
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L’utilizzo di materiali di maggiore spessore (Tubo Diam.22x2 
mm. di spessore e triangolo in trafilato di 20x5 mm. di 
spessore) consente di effettuare saldature di ecezionale 
presa, proprio nei punti più nevralgici, si da rendere la sedia 
particolarmente resistente e asolutamente indeformabile 
anche ad eventuali sollecitazioni per un uso non coretto, come 
per esmpio il classico dondolio sulle sole gambe posteriori o 
laterali.

Sedia sovrapponibile con caratteristiche tecnico/costruttive,  
come evidenziato, tali da renderla eccezionalmente robusta e 
resistente anche ad usi più impropri.

Speciale attacco della gamba posteriore con un triangolo in 
acciaio trafilato di mm.5 di spessore di ns. concezione.
Tale triangolo si oppone alla torsione in tutti i sensi e 
unitamente all’uso del tubo di Diam. 22 di spessore 2 mm. 
consente di poter fare ben 8 saldature a filo (quindi anche con 
apporto di materiale) sule unioni con le gambe posteriori.

L’applicazione di tale tubo conferisce alla struttura 
un’eccezionale robustezza. Infatti, mentre un semplice 
tondino pieno (apparentemente più forte, ma che in realtà si 
può piegare anche a mani nude) il tubo tondo non si riesce 
a deformare o piegare se non con l’utilizzo di machinari in 
grado di sviluppare una grandissima potenza, come piegatubi 
oleodinamica o a pressa o presse eccentriche.

Mod. ESSE15

STRUTTURA IN TUBO TONDO 22x1,5 mm. DI 
SPESSORE IL CUI PARTICOLARE DESIGN 
CONSENTE PER LA SUA ROBUSTEZZA LA 
MASSIMA E OTTIMALE IMPILABILITA’ FINO 
A 50 Pz.

VERNICIATURA A POLVERE 
POLIMERICA. IL PROCESSO 
DI SGRASSAGGIO, 
ESSICCAZIONE, VERNICIATURA E 
POLIMERIZZAZIONE, RENDE LA 
STRUTTURA COMPLETAMENTE 
INALTERABILE DAGLI AGENTI 
ATMOSFERICI E DAGLI ATTI 
VANDALICI.

PLASTICA POLIPROPILENE DI 
PRIMA STAMPATA CON ADDITIVI 
ANTI RAGGI UV, ANATOMICA 
E PRIVA DI SCANALATURE 
RACCATTA SPORCIZIA, SCOMODE 
AL TATTO E DIFFICILI DA PULIRE.

Sedia sovrapponibile con caratteristiche tecnico/costruttive,  
come evidenziato, tali da renderla eccezionalmente robusta e 
resistente anche ad usi più impropri.

Mod. SHELL

STRUTTURA IN TUBO TONDO 18x1,5 mm. DI 
SPESSORE IL CUI PARTICOLARE DESIGN 
CONSENTE PER LA SUA ROBUSTEZZA LA 
MASSIMA E OTTIMALE IMPILABILITA’ FINO 
A 50 Pz.

... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti ... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti
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STRUTTURA METALLICA maggiorata per una maggiore 
robustezza e quindi più resistente, in tubo ovale 40x20x1,5 mm.

Sedia APPARENTEMENTE uguale a quella della pagina accanto, 
ma con caratteristiche tecniche evolute e appositamente stu-
diate per un uso più duraturo e posizione ergonomica specifica 
per uso in SALONI POLIVALENTI e SALONI DA CONFERENZA

STRUTTURA IN TUBO OVALE 
40x20x1,5 mm. DI SPESSORE

TRAVERSINI SCHIACCIATI 
PER AUMENTARE IL TRATTO 
DI SALDATURA EFFETTUATA 
A FILO CON APPORTO DI 
MATERIALE, OTTIMIZZAN-
DO LA ROBUSTEZZA DELLA 
STRUTTURA

INCLINAZIONE “ASINCRONA” 
PARTICOLARMENTE STUDIA-
TA PER ASSICURARE UNA 
PARTICOLARE COMODITA’ 
PER LUNGHE SESSIONI DI 
CONFERENZA

SPALLIERA PIU’ ALTA DEL 
NORMALE PER DARE PIU’ 
SOSTEGNO ALLA SCHIENA

PLASTICA POLIPROPILENE 
DI PRIMA STAMPATA CON 
ADDITIVI ANTI RAGGI UV. 
ZIGRINATURA PER EVITARE 
LO SCIVOLAMENTO, DATA 
ANCHE LA PARTICOLARE 
INCLINAZIONE.

TRAVERSINI DI SOSTEGNO della seduta, opportunamente 
schiacciati, per consentirne la saldatura sulla costola del tubo 
ovale di 40x20, quindi nel punto più resistente del tubo, e 
con tratti di saldatura aumentati ---  più lunghi e lungo tutta 
la circonferenza del traversino, si da rendere la sedia più 
resistente e indeformabile anche ad eventuali sollecitazioni 
laterali, come per esempio il classico dondolio sulle sole 
gambe posteriori o laterali.

Posizione SEDUTA/SPALLIERA studiata per un uso di seduta 
più prolungata con in particolare inclinazione del sedile sulla 
parte posteriore, e una maggiore altezza totale della spalliera 
per un appoggio ottimale dell’utente, in particolare sulla fascia 
lombare.
SEDILE E SPALLIERA in plastica con curvature anatomiche 
e finitura superficiale rugosa per evitare l’eventuale 
scivolamento.

Mod. BASE FILE

3

Mod. BASE GRIN

Mod. BASE WOOD

NATURALE

CILIEGIO

NOCE

Mod. BASE FILL

Mod. BASE NET

Sedile e spalliera in 
plastica polipropilene 
di prima stampata

Sedile e spalliera in le-
gno di faggio spessore 
8 mm.

Sedile e spalliera 
imbottiti e rivestiti in 
tessuto, con interno in 
legno o plastica

Sedile imbottito e 
rivestiti in tessuto, 
con interno in legno 
o plastica e spalliera 
in rete

... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti ... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti
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STRUTTURA METALLICA maggiorata per una maggiore 
robustezza e quindi più resistente, in tubo ovale 40x20x1,5 mm.

Poltroncina APPARENTEMENTE uguale a quella della pagina 
accanto, ma con caratteristiche tecniche evolute e apposita-
mente studiate per un uso più duraturo e posizione ergono-
mica specifica per uso in SALONI POLIVALENTI e SALONI DA 
CONFERENZA

STRUTTURA IN TUBO OVALE 
40x20x1,5 mm. DI SPESSORE

TRAVERSINI SCHIACCIATI 
PER AUMENTARE IL TRATTO 
DI SALDATURA EFFETTUATA 
A FILO CON APPORTO DI 
MATERIALE, OTTIMIZZAN-
DO LA ROBUSTEZZA DELLA 
STRUTTURA

INCLINAZIONE “ASINCRONA” 
PARTICOLARMENTE STUDIA-
TA PER ASSICURARE UNA 
PARTICOLARE COMODITA’ 
PER LUNGHE SESSIONI DI 
CONFERENZA

SPALLIERA PIU’ ALTA DEL 
NORMALE PER DARE PIU’ 
SOSTEGNO ALLA SCHIENA

PLASTICA POLIPROPILENE 
DI PRIMA STAMPATA CON 
ADDITIVI ANTI RAGGI UV. 
ZIGRINATURA PER EVITARE 
LO SCIVOLAMENTO, DATA 
ANCHE LA PARTICOLARE 
INCLINAZIONE.

TRAVERSINI DI SOSTEGNO della seduta, opportunamente 
schiacciati, per consentirne la saldatura sulla costola del tubo 
ovale di 40x20, quindi nel punto più resistente del tubo, e 
con tratti di saldatura aumentati ---  più lunghi e lungo tutta 
la circonferenza del traversino, si da rendere la sedia più 
resistente e indeformabile anche ad eventuali sollecitazioni 
laterali, come per esempio il classico dondolio sulle sole 
gambe posteriori o laterali.

Posizione SEDUTA/SPALLIERA studiata per un uso di seduta 
più prolungata con in particolare inclinazione del sedile sulla 
parte posteriore, e una maggiore altezza totale della spalliera 
per un appoggio ottimale dell’utente, in particolare sulla fascia 
lombare.
SEDILE E SPALLIERA in plastica con curvature anatomiche 
e finitura superficiale rugosa per evitare l’eventuale 
scivolamento.
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Mod. MODULAR GRIN

Mod. MODULAR WOOD

Mod. MODULAR FILL

Mod. MODULAR NET

Sedile e spalliera in 
plastica polipropilene 
di prima stampata

Sedile e spalliera in le-
gno di faggio spessore 
8 mm.

Sedile e spalliera 
imbottiti e rivestiti in 
tessuto, con interno in 
legno o plastica

Sedile imbottito e 
rivestiti in tessuto, 
con interno in legno 
o plastica e spalliera 
in rete

NATURALE

CILIEGIO

... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti ... per spazi ricreativi, refezione e sale polivalenti



LE BARRE DI POSIZIONAMENTO A TERRA SONO FORNITE NELLE MISURE CONSENTITE DALLA LEGGE PER GLI 
INTERASSI FRA LE FILE O A SCELTA DEL CLIENTE.

... per sale spettacolo e polivalenti ... per sale spettacolo e polivalenti



... Serie LIGHT polivalente, per uso saltuario ... Serie LIGHT polivalente, per uso saltuario

STRUTTURA IN TUBO OVALE 
30x15x1,2 mm. DI SPESSORE

SALDATURE PER CONTATTO, 
SENZA APPORTO DI MATE-
RIALE PER PRIVILEGIARE 
ESSENZIALMENTE LA PARTE 
ESTETICA E SUFFICIENTI 
PER UN NORMALE UTILIZZO 
DELLA SEDIA

RAPPORTO DI INCLINAZIONE 
SEDILE/SPALLIERA STAN-
DARD

ALTEZZA DELLA SPALLIERA 
STANDARD

PLASTICA POLIPROPILENE 
DI PRIMA STAMPATA CON 
ADDITIVI ANTI RAGGI UV. 
ZIGRINATURA PER EVITARE 
LO SCIVOLAMENTO.

Sedia con struttura metallica e sedile e spalliera in plastica 
per normale uso da attesa-riunioni-operativo adattabile 
anche per uso conferenza.

Mod. LIGHT FILE

Mod. LIGHTARM FILE
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Mod. LIGHT GRIN Mod. LIGHT WOOD

NATURALE

CILIEGIO

Mod. LIGHT FILL Mod. LIGHT NET

Sedile e spalliera in plastica 
polipropilene di prima 
stampata

Sedile e spalliera in legno di 
faggio spessore 8 mm.

Sedile e spalliera imbottiti 
e rivestiti in tessuto, con 
interno in legno o plastica

Sedile imbottito e rivestiti in 
tessuto, con interno in legno 
o plastica e spalliera in rete

Mod. LIGHT WOOD

Mod. LIGHT NET

Sedile e spalliera in legno di 
faggio spessore 8 mm.

Sedile imbottito e rivestiti in 
tessuto, con interno in legno 
o plastica e spalliera in rete

Mod. LIGHT GRIN

Mod. LIGHT FILL

Sedile e spalliera in plastica 
polipropilene di prima 
stampata

Sedile e spalliera imbottiti 
e rivestiti in tessuto, con 
interno in legno o plastica



Struttura in tubo tondo Diam. 18 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Verniciatura con polveri epossi poliestere
Tappi sottopiede alettati inestraibili
Monoscocca in polipropilene di prima stampata

Mod. DICIOTTO

Sala che vai...
Colore che trovi...

Struttura in tubo tondo Diam. 18 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Verniciatura con polveri epossi poliestere
Tappi sottopiede alettati inestraibili
Monoscocca in polipropilene di prima stampata

Struttura in tubo tondo Diam. 22x1,5 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Verniciatura con polveri epossi poliestere
Tappi sottopiede alettati inestraibili
Sedile espalliera in polipropilene di prima stampata

Struttura in tubo tondo Diam. 22x1,5 mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Verniciatura con polveri epossi poliestere
Tappi sottopiede alettati inestraibili
Sedile espalliera in polipropilene di prima stampata

Mod. KOPPA

Mod. PILE

Mod. DIECI

... Serie LIGHT polivalente, per uso saltuario ... Serie LIGHT polivalente, per uso saltuario



Montanti in tubo tondo Diam.40mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
n°13 Listelli in legno
Rete in tubo 40x30 mm
Verniciatura con polveri epossi poliestere
Completo di scaletta e protezione
Possibilità di separare il castello in due letti singoli con 
l’aggiunta delle sole plastiche

Montanti in tubo tondo Diam.40mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Rete con griglia Elettrosaldata
Rete in tubo 40x30 mm
Verniciatura con polveri epossi poliestere
Completo di scaletta e doppia barra di protezione
Possibilità di separare il castello in due letti singoli con 
l’aggiunta delle sole plastiche

Letto a Castello Mod. DANNY 80x190

Letto a Castello Mod. THAI 80x190

... per Camere, Camerette, Centri d’Accoglienza e Case Vacanza ... per Camere, Camerette, Centri d’Accoglienza e Case Vacanza

Mod. MATERASSO VIP h18 Cm.

Mod. MATERASSO h12 Cm.

Mod. CUSCINO VIP

STRUTTURA: Lastra in poliuretano espanso 
ecologico e antibatterico. Densità 27 kg/m3
IMBOTTITURA: Fibre bianche di cotone 
climatizzate
SUPPORTO: Tessuto non Tessuto traspirante 
antipolvere
TESSUTO: In cotone e fibre tecniche con 
trattamento antibatterico e antimicotico
ISOLANTE: Schiuma di poliuretano ecologico

STRUTTURA: Lastra in poliuretano espanso 
ecologico e antibatterico. Densità 30 kg/m3
IMBOTTITURA: Fibre bianche di cotone 
climatizzate
SUPPORTO: Tessuto non Tessuto traspirante 
antipolvere
TESSUTO: In cotone e fibre tecniche con 
trattamento antibatterico e antimicotico
ISOLANTE: Schiuma di poliuretano ecologico

Mod. CAMEL
Coperta 150x200
50% Lana - 50% Acrilico
Peso al Mq. 450 g.
Rifinitura Punto a cavallo su 2 lati



Mod. BUREAU 05

Mod. BUREAU 01

Mod. BUREAU 06

Mod. LIBRERIA 12

Mod. LIBRERIA 5

Mod. BUREAU 03

Mod. BUREAU 02

Scrivania 117x52x73h in 
nobilitato colore noce, 
con 5 cassetti dotati di 
guide in metallo con 
sistema di sicurezza an-
tiuscita e 1 ripiano porta 
oggetti.

Scrivania 81x52x76h in 
nobilitato colore noce, 
con piano estraibile.

Scrivania 117x52x85h in 
nobilitato colore noce, 
con ripiano estraibile e 3 
ripiani porta oggetti.

Libreria a 12 scomparti 
110x30x175h in nobilitato colore 
noce-bianco graffiato-rosso.

Libreria a 5 scomparti 
55x21x175h in nobilitato 
colore noce-bianco.

Scrivania 104x52x76h in 
nobilitato colore noce, 
con cassetto dotato di 
guide in metallo con 
sistema di sicurezza an-
tiuscita e 2 ripiani porta 
oggetti.

Scrivania 90x52x73h in 
nobilitato colore noce, 
con piano estraibile e 3 
ripiani porta oggetti.

Mod. POSITANO LETTO-D Mod. CAPRI LETTO-D

Mod. COMODINO 
CAPRI-POSITANO

Mod. COMO’ 80 NOCE

Mod. SCARPIERA NOCE 5-15

Mod. SCARPIERA NOCE 3-15

Mod. COMO’ 60 BIANCO

Letto 196x86x77h in nobili-
tato colore noce, con rete a 
doghe.

Letto 196x86x77h in nobili-
tato colore noce, con rete a 
doghe.

Comodino 41x43x36h in 
nobilitato colore noce, 
con cassetto.

Cassettiera 80x43x101h 
in nobilitato colore noce, 
con 5 cassetti dotati di 
guide in metallo con 
sistema di sicurezza 
antiuscita.

Scarpiera 67x15x164h 
in nobilitato colore noce 
con 5 scomparti porta-
scarpe.

Scarpiera 67x15x100h 
in nobilitato colore noce 
con 3 scomparti porta-
scarpe.

Cassettiera 60x43x101h 
in nobilitato colore 
bianco, con 5 cassetti 
dotati di guide in metallo 
con sistema di sicurezza 
antiuscita.

... per Camere, Camerette, Centri d’Accoglienza e Case Vacanza ... per Camere, Camerette, Centri d’Accoglienza e Case Vacanza



Mod. MOBILE NOCE - 2A 207h

Mod. MOBILE NOCE - 2A+C 207h

Mod. MOBILE NOCE - 3A+C 207h

Mod. MOBILE NOCE - 4A+C 207h

Mobile 81x52x207 h in nobilitato 
di classe E1 a bassa emisssione 
di formaldeide colore noce a 2 
ante. Premontaggi e cerniere in 
metallo.

Mobile 81x52x207 h in nobilitato 
di classe E1 a bassa emisssione 
di formaldeide colore noce a 2 
ante + 2 cassetti con sistema di 
sicurezza antiuscita. Premontaggi 
e cerniere in metallo.

Mobile 121x52x207 h in 
nobilitato di classe E1 a bassa 
emisssione di formaldeide colore 
noce a 3 ante + 2 cassetti con 
sistema di sicurezza antiuscita. 
Premontaggi e cerniere in 
metallo.

Mobile 161x52x207 h in 
nobilitato di classe E1 a bassa 
emisssione di formaldeide colore 
noce a 4 ante + 2 cassetti con 
sistema di sicurezza antiuscita. 
Premontaggi e cerniere in 
metallo.

Mod. MOBILETTO NOCE - 2A 83h

Mod. MOBILETTO NOCE - 2A+C 83h

Mod. MOBILETTO NOCE - 3A+C 83h

Mod. MOBILETTO NOCE - 2A+CR 83h

Mobile 71x36x83 h in nobilitato di classe E1 a 
bassa emisssione di formaldeide colore noce 
a 2 ante. Premontaggi e cerniere in metallo.

Mobile 71x36x83 h in nobilitato di classe E1 a 
bassa emisssione di formaldeide colore noce 
a 2 ante + 2 cassetti con sistema di sicurezza 
antiuscita. Premontaggi e cerniere in metallo.

Mobile 106x36x83 h in nobilitato di classe E1 
a bassa emisssione di formaldeide colore noce 
a 3 ante + 2 cassetti con sistema di sicurezza 
antiuscita. Premontaggi e cerniere in metallo.

Mobile 106x36x83 h in nobilitato di classe E1 
a bassa emisssione di formaldeide colore noce 
a 2 ante + 1 cassetto +2 ripiani con sistema di 
sicurezza antiuscita. Premontaggi e cerniere in 
metallo.

... per Camere, Camerette, Centri d’Accoglienza e Case Vacanza ... per Camere, Camerette, Centri d’Accoglienza e Case Vacanza



Mod. LIGHT 2BT GRIN

Mod. LIGHT 2BT FILE

Mod. LIGHT 2BT FILL

Mod. SHELL TABLET 18

Mod. LIGHT 2BT WOOD

Poltroncina sovrapponibile con braccioli 
in poliuretano
Telaio interamente metallico in tubo 
ovale 30x15x1,5 mm.
Sedile e spalliera in due elementi separati 
in plastica polipropilene.
Tavoletta scrittoio girevole in plastica.

Poltroncina sovrapponibile con braccioli 
in poliuretano
Telaio interamente metallico in tubo 
ovale 30x15x1,5 mm.
Sedile e spalliera in due elementi separati 
in plastica polipropilene.
Tavoletta scrittoio girevole in plastica.

Poltroncina sovrapponibile con braccioli 
in poliuretano
Telaio interamente metallico in tubo 
ovale 30x15x1,5 mm.
Sedile e spalliera in due elementi separati 
imbottiti e rivestiti in tessuto.
Tavoletta scrittoio girevole in plastica.

Poltroncina sovrapponibile con braccioli 
in poliuretano
Telaio interamente metallico in tubo 
ovale 30x15x1,5 mm.
Sedile e spalliera in due elementi separati 
in legno di faggio verniciato.
Tavoletta scrittoio girevole in plastica.

Poltroncina sovrapponibile con braccioli 
in poliuretano
Telaio interamente metallico in tubo 
ovale 30x15x1,5 mm.
Scocca in plastica polipropilene.
Tavoletta scrittoio girevole in plastica.

... per Riunioni e Conferenze ... per Riunioni e Conferenze



Mod. S202 - BABY MARE 
COLORATO CON BOLLE(900) 
180x180 Cm.

Mod. S120 - PISCINA MARE COLORATO
CON BOLLE(2400) 200X200 Cm.

Mod. S139 - BABY MARE 
ANGOLARE CON BOLLE(300) 
180x180 Cm.

Struttura,Telo di copertura,Telo di 
fondo,900 Palline Diam.7.
Imbottita in poliuretano espanso 
densità kG.30 al mc.
Rivestimento in tessuto plastico 
monospalmato, opaco, partico-
larmente resistente alle lacera-
zioni, morbido al tatto, lavabile e 
atossico.

Struttura,Telo di fondo,2400 Palline 
Diam.7. 
Imbottita in poliuretano espanso 
densità kG.30 al mc. 
Rivestimento in tessuto plastico mo-
nospalmato, opaco, particolarmente 
resistente alle lacerazioni, morbido 
al tatto, lavabile, atossico, ignifugo.

Struttura,Telo di fondo,300 Palline 
Diam.7.
Imbottita in poliuretano espanso 
densità kG.30 al mc.
Rivestimento in tessuto plastico 
monospalmato, opaco, particolar-
mente resistente alle lacerazioni, 
morbido al tatto, lavabile, atossi-
co, ignifugo.

... per Ambienti Ricreativi e Ludici

Mod. S182 - MINI MODULO 4

Mod. S179 - MINI MODULO 1

Mod. S181 - MINI MODULO 3

Mod. S180 - MINI MODULO 2

Composto da
n°1 ELEMENTO CERCHIO(S178)
n°2 ELEMENTO BASE MULTIUSO(S175)
n°1 ELEMENTO MATERASSO(S176)

Composto da
n°1 ELEMENTO CILINDRICO(S173)
n°2 ELEMENTO BASE MULTIUSO(S175)
n°1 ELEMENTO MATERASSO(S176)

Composto da
n°1 ELEMENTO SEMICERCHIO(S177)
n°2 ELEMENTO BASE MULTIUSO(S175)
n°1 ELEMENTO MATERASSO(S176)

Composto da
n°1 ELEMENTO TRAVE(S174)
n°2 ELEMENTO BASE MULTIUSO(S175)
n°1 ELEMENTO MATERASSO(S176)

... per Ambienti Ricreativi e Ludici



Sedia pieghevole, leggera, di facile utilizzo.
Struttura cromata
Schienale e seduta realizzati in polipropilene trasparente.

Sedia Mod. PLIA

... Pacchetti Promozionali Chiavi in mano

Abbiamo selezionato per Voi alcune combinazioni di sedie e 
tavoli polivalenti, per gestire al meglio tutte le necessità che 
possono presentarsi nell’ambito parrocchiale.
Tutte le soluzioni che abbiamo combinato, nascono 
dall’esigenza comune di far fronte a tutte le attività della 
parrocchia, e in caso di inutilizzo di ottimizzare gli spazi di 
stoccaggio.
Tutte le combinazioni offerte, variano nel prezzo senza mai 
rinunciare a qualità e praticità.



NOTE:




