
PRODUZIONE DI 
ARREDAMENTI PER 
AUTOSCUOLE



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 .



Mod. LIGHT 2BT GRIN
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.

Mod. LIGHT 2BT FILE
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.



Mod. LIGHT 2BT FILL
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.

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 legno di faggio verniciato.
Tavoletta scrittoio girevole in plastica.



Mod. SHELL TABLET 18

Mod. SHELL TABLET 18

Mod. DICIOTTO-ARM TABLET

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

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

Aula che vai...
Colore che trovi...

CUOIO
BLU

AVORIO

NERO
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.

Struttura in tubo tondo Diam.18mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Gommini alettati antiscivolo.
Scocca in plastica polipropilene.
Estrema impilabilita.
Niente spigoli vivi per un utilizzo piu’ pratico.

Struttura in tubo tondo Diam.18mm.
Saldature a filo per una maggiore robustezza.
Gommini alettati antiscivolo.
Scocca in plastica polipropilene.
Estrema impilabilita.
Niente spigoli vivi per un utilizzo piu’ pratico.

Sedia Mod. ESSE15

Sedia Mod. SHELL

Sedia Mod. OK
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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

Mod. BASE GRIN

Mod. BASE WOOD

NATURALE

CILIEGIO

NOCE

Mod. BASE FILL

Mod. BASE NET
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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
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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



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



Sedia su ruote operativa 
con struttura in metallo 
verniciato a polveri, 
pompa a gas per regola-
zione dell’altezza. Base a 
5 razze in nylon e sedile 
e spalliera in plastica 
polipropilene.

Sedia su ruote operativa 
con schienale basso e 
braccioli, pompa a gas 
per regolazione dell’al-
tezza UP/DOWN. Base a 
5 razze in nylon e sedile 
e spalliera imbottiti e 
rivestiti. Meccanismo a 
contatto permanente.

Sedia su ruote presi-
denziale con schienale 
alto e braccioli. Pompa 
a gas per regolazione 
dell’altezza automatica. 
Base a 5 razze in nylon. 
Imbottita e rivestita.

Sedia su ruote operativa 
con schienale alto e 
braccioli, pompa a 
gas per regolazione 
dell’altezza UP/DOWN. 
Base a 5 razze in nylon. 
Sedile imbottito e rive-
stito e schienale in rete. 
Braccioli e poggiareni 
regolabili. Meccanica 
syncro.

Sedia su ruote operativa 
con struttura in metallo 
verniciato a polveri, 
pompa a gas per regola-
zione dell’altezza. Base a 
5 razze in nylon e sedile 
e spalliera in plastica 
polipropilene.

Sedia su ruote operativa 
ergonomica con schie-
nale medio e braccioli, 
pompa a gas per rego-
lazione dell’altezza UP/
DOWN. Base a 5 razze in 
metallo cromato e sedile 
e spalliera imbottiti e 
rivestiti.

Sedia su ruote presi-
denziale con schienale 
alto e braccioli. Pompa 
a gas per regolazione 
dell’altezza automatica. 
Base a 5 razze in nylon. 
Imbottita e rivestita.

Sedia su ruote operativa 
con schienale alto e 
braccioli, pompa a gas 
per regolazione dell’al-
tezza UP/DOWN. Base a 
5 razze in nylon e sedile 
e spalliera imbottiti e 
rivestiti. Meccanismo a 
contatto permanente.

Sedia su ruote operativa 
con schienale alto e 
braccioli, pompa a 
gas per regolazione 
dell’altezza UP/DOWN. 
Base a 5 razze in metallo 
cromato e sedile e spal-
liera imbottiti e rivestiti. 
Meccanismo a contatto 
permanente.

Sedia su ruote operativa 
con struttura in metallo 
verniciato a polveri, 
pompa a gas per regola-
zione dell’altezza. Base a 
5 razze in nylon con sedi-
le imbottito e rivestito e 
spelliera in rete.

Sedia su ruote operativa 
con struttura in metallo 
verniciato a polveri, 
pompa a gas per regola-
zione dell’altezza. Base a 
5 razze in nylon e sedile 
e spalliera in legno com-
pensato di faggio.

Sedia su ruote operativa 
con struttura in metallo 
verniciato a polveri, 
pompa a gas per regola-
zione dell’altezza. Base a 
5 razze in nylon e sedile 
e spalliera imbottiti e 
rivestiti.

Mod. SLIDE FILE

Mod.
BARCELLONA BR

Mod. REUS
Mod. VIGO

Mod. SLIDE GRIN

Mod. SIVIGLIA M
Mod. MARBELLAMod.

MADRID BR
Mod.

VALENCIA BR

Mod. SLIDE NET Mod. SLIDE WOOD Mod. SLIDE FILL



Componi come vuoi la tua seduta su trave...

Alcuni esempi di composizioni

Mod. OK T-PLUS 2+1 Mod. FILE T-CLASSIC 2+1

Mod. FILL T-CLASSIC 2+1Mod. GRIN T-CLASSIC 2+1 Mod. FILE T-PLUS 2

Mod. KOPPA T-PLUS 2 Mod. DICIOTTO T-PLUS 2

Mod. FILL T-PLUS 2

CLASSIC PLUS

TRAVE 2 POSTI

Scegli il supporto...

Scegli i posti...

Scegli la seduta...

1

2

3
WOOD

GRIN FILE

FILL

KOPPA

DICIOTTOOK

TAVOLINO

TRAVE 3 POSTI



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.

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 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

Tavolo Pieghevole Mod. CUSTOM BRIDGE 183x46



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. 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.



Soluzioni di arredamento per aule...

IL PERSONALE ALTAMENTE qUALIFICATO DEL NS. UFFICIO TECNICO é A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE DELLA NS. CLIENTELA.
LA SEMPLICE INDICAZIONE DI DIMENSIONI DEI LOCALI NONCHé LO SPECIFICO ORIENTAMENTO DELLO SVOLGIMENTO 

DELL’ATTIVITà CI PUò CONSENTIRE DI FORMULARE UN PROGETTO DI MASSIMA (VEDI I RENDERING DI CUI SOPRA) CON 
RELATIVO PREVENTIVO IN VARIE SOLUZIONI.

Sedia Mod. ESSE15 Tavolo Pieghevole Mod. CUSTOM BRIDGE 183x46

Mod. LIGHT FILE

Mod. LIGHT GRIN

Mod.
LIGHT 2BT GRIN

Mod.
LIGHT 2BT FILE

RENDERING VELOCI E GRATUITI...
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