
Set Poltrone Pollux New Black



Arredo e complementi - Sedie  

Poltrona direzionale HC5842
Poltrona a schienale alto rivestita in PU. 
Braccionli e base con ruote in nylon. 
Meccanismo oscillante bloccabile, manopola 
per la regolazione di tensione per il peso del 
corpo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv
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Poltrona direzionale Gemini
Poltrona ergonomica con schienale alto. Meccanismo 
sincronizzato seduta-schienale, elevazione a gas. Base 
in alluminio pressofuso nero. Dotata di braccioli e ruote. 
Rivestimento in pelle con retro e fi anco in ecopelle.

Cod. Colore Umv

50374 nero pz
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Poltrona direzionale Fornax
Poltrona direzionale con struttura in acciaio, base con 
ruote e braccioli rivestiti in PVC. Rivestimento in pelle. 
Schienale alto e meccanismo oscillante a fulcro avanzato 
con regolatore di intensità di spinta. Elevazione a gas. 

Cod. Colore Umv

58060 nero pz

Poltrona direzionale HC4418
Poltrona a schienale medio rivestito in PU. Braccioli 
e base con ruote in nylon. Meccanismo oscillante 
bloccabile, manopola per la regolazione di tensione 
per il peso del corpo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

71255 nero pz

52cm

46cm
(56c/bracc)8
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ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

rivestimento
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Poltrona direzionale PNP Black
Poltrona con rete portante rivestita in pelle e trapuntata. Schienale 
alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con fulcro avanzato. 
Braccioli in acciaio cromato e elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

60902 nero pz

Poltrona direzionale PNP White
Poltrona con rete portante rivestita in pelle trapuntata. Schienale 
alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con fulcro avanzato. 
Braccioli in acciaio cromato. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

68252 bianco pz

Poltrona direzionale PND Black
Poltrona con rete portante rivestita in pelle e trapuntata. Schienale 
alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con fulcro avanzato. 
Braccioli in acciaio cromato e elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

60903 nero pz
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Poltrona direzionale W1008
Poltrona a schienale alto con struttura in acciaio. 
Rivestimento dello schienale in tessuto tecnico 
traspirante e PU. Braccioli e base con ruote in acciao 
cromato. Meccanismo oscillante bloccabile, manopola 
per la regolazione di tensione per il peso del corpo. 
Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

71254 nero pz
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Poltrona direzionale Hydra
Poltrona a schienale alto in pelle (retro in sky) e 
tessuto tridimensionale. Meccanismo di oscillazione 
con blocco. Elevazione a gas. Base con ruote e 
braccioli cromati.

Cod. Colore Umv

50375 nero pz

Set Poltrone Pollux New

rivestimento
 in pelle trapuntata
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Poltrona visitatore Auriga AUD
Poltrona con schienale basso e meccanismo oscillante. Elevazione a gas. Base in nylon con ruote e 
braccioli in PPL. Rivestimento in pelle (retro in sky).

Cod. Colore Umv

58061 nero pz

Poltrona direzionale Auriga AUP
Poltrona con schienale alto e meccanismo oscillante con blocco. Elevazione a gas. Base in nylon con 
ruote e braccioli in PPL. Rivestimento in pelle (retro in sky).

Cod. Colore Umv

53330 nero pz

rivestimento
in pelle

 Le 5 regole 
sull’ergonomia
 Tenere i piedi ben saldi a terra.

Tenere le ginocchia alla stessa altezza 

delle anche.

Lasciare un piccolo spazio tra la piega 

del ginocchio e la sedia.

Assicurarsi che la parte lombare della schiena 

riceva sostegno dallo schienale della sedia.
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Poltrona visitatore Auriga AUV
Poltrona con schienale basso su slitta tubolare con braccioli in 
PPL. Rivestimento in pelle (retro in sky).

Cod. Colore Umv

58062 nero pz
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Poltrona semidirezionale Light
Poltrona semidirezionale ergonomica H12 (adatta per uso intenso). Schienale alto in rete nera con supporto lombare. Struttura 
in faggio multistrato e rivestimento in acrilico ignifugo. Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi. 
Meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile up-down. Sedile con traslatore regolabile 
in profondità. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76648 nero pz

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Poltrona direzionale PXP 
Poltrona con schienale alto dotata di 
meccanismo oscillante con blocchi. 
Schienale fi sso con supporto 
lombare. Braccioli in acciaio 
cromato. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

73949 nero pz

Poltrona visitatore PXV
Poltrona con schienale basso con supporto lombare. Braccioli in 
acciaio cromato. 

Cod. Colore Umv

74202 nero pz
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Set poltrona direzionale e visitatore con struttura in acciaio cromato. Rivestimento in rete portante in PPL rinforzato.

Set Poltrone Pollux New Space

schienale in rete 
con supporto lombare

braccioli regolabili

meccanismo syncro 
con 4 blocchi



Arredo e complementi - Sedie  

6

Poltrona direzionale Guru
Poltrona in similpelle nera e tessuto poliestere 
con schienale medio. Braccioli e base con ruote 
in nylon. Meccanismo oscillante con blocchi. 
Schienale fi sso ed elevazione a gas. 

Cod. Colore Umv

76649 nero pz

Poltrona visitatore Guru
Poltrona in similpelle nera e tessuto 
poliestere con schienale medio. Braccioli 
in nylon e base a slitta in acciaio tubolare. 

Cod. Colore Umv
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Poltrona semidirezionale LR1B
Poltrona con schienale alto e poggiatesta regolabile. Base con ruote 
in alluminio pressofuso e braccioli in nylon. Meccanismo synchro 
+ contatto permanente. Schienale con regolazione up-down e 
supporto lombare regolabile. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

74204 nero/bianco pz

Seduta operativa LR1SB
Seduta con schienale alto. Base con ruote in alluminio e braccioli 
regolabili in nylon. Meccanismo synchro + contatto permanente. 
Supporto lombare regolabile. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

74205 nero/bianco pz

Poltrona semidirezionale X2
Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale 
alto in rete grigia con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
seduta in acrilico 100%. Braccioli regolabili e base in nylon. 
Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, 
meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76651 grigio/nero pz

76652 grigio/blu pz
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a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08 a norma EN1335 B 

e D.L.81/08

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

Set Poltrone Guru
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Seduta semidirezionale Hubble Grafix
Seduta ergonomica sincronizzata con regolazione del peso. Base in 
nylon bianco-grigio. Schienale in rete portante nera e rivestimento 
sedile in acrilico. Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

74208 grigio/nero pz

Poltrona semidirezionale COT XL
Poltrona indicata per utilizzo intenso (H24) e per pesi fi no a 
150kg. Schienale alto in rete grigia con supporto lombare 
regolabile. Rivestimento seduta in acrilico ignifugo. Braccioli 
in pressofusione, base e struttura in alluminio/acciaio; ruote 
in acciaio gommate. Meccanismo syncro. Meccanismo anti 
shock, meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76653 grigio/nero pz

Seduta semidirezionale Hubble
Seduta ergonomica sincronizzata con regolazione del peso. 
Schienale in rete portante nera e rivestimento sedile in acrilico. 
Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

74206 nero pz

74207 blu pz

Poltrona semidirezionale Nereide

Poltroncina semidirezionale con schienale alto 
in rete nera con supporto lombare. Rivestimento 
della seduta in acrilico 100%. Meccanismo 
a contatto permanente, elevazione a gas e 
braccioli in polipropilene.

Cod. Colore Umv 
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a norma EN1335 B 

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08 a norma EN1335 B 

e D.L.81/08

conforme al 
D.L.81/08

CONSEGNA 
DEDICATA

Seduta operativa Ariel
Seduta operativa con schienale alto con sagomature lombari. 
Meccanismo sincronizzato a 2 leve per la regolazione in altezza 
del sedile e schienale. Elevazione a gas e base cromata con ruote. 
Braccioli in nylon e rivestimento acrilico 100%.

Cod. Colore Umv

60909 blu pz

60910 nero pz
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conforme al
D.L.81/08

per utilizzo intenso (24h) 
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Seduta operativa Cluster A
Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto 
permanente. Regolazione schienale in altezza e profondità, base 
in nylon colore nero e braccioli regolabili. Rivestimento in acrilico.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

74212 CSA-N nero pz

74213 CSA-B blu pz

Poltrona semidirezionale ZOE
Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale alto in rete nera con supporto lombare 
regolabile. Rivestimento seduta in acrilico ignifugo. Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo 
syncro. Meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile up-down. 
Sedile con traslatore regolabile in profondità. Elevazione a gas.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

76654 ZOEA-N nero/nero pz

76655 ZOEA-B nero/blu pz

Seduta operativa Jupiter
Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto 
permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. 
Dotata di braccioli in PPL. Rivestimento in tessuto acrilico 100%.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

53332 JUBR GR grigio pz

55327 JUBR NE nero pz

71205 JUBR VE verde pz

60cm

50cm
(60c/bracc)9

8
-1

0
9

cm

4
2

-5
3

cm

52cm

48cm
(60c/bracc)9

6
-1

0
7c

m

4
2

-5
3

cm

68cm

51cm
(67c/bracc)10

8
-1

19
cm

4
4

-5
5

cm

Seduta operativa Jusb

Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto 
permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. 
Dotata di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto acrilico 
100%.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

73363 JUSB-B blu pz

73364 JUSB-GR grigio pz

73365 JUSB-N nero pz

73366 JUSB-R rosso pz

73367 JUSB-V verde pz

Seduta operativa EXAT
Seduta operativa adatta per uso intenso. Schienale alto imbottito, rivestimento in acrilico 100%. 
Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro. Meccanismo anti shock, meccanismo a 
contatto permanente. Schienale regolabile up-down. Elevazione a gas.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

76658 EXA-N nero pz

76659 EXA-B blu pz
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a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

conforme al
D.L.81/08

conforme al
D.L.81/08

conforme al
D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Seduta operativa Team
Seduta operativa con schienale alto anatomico sagomato 
con supporto lombare. Meccanismo a contatto permanente. 
Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. 
Rivestimento in tessuto acrilico 100%. Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

50393 seduta s/braccioli - blu pz

74718 seduta s/braccioli - nero pz

74717 seduta s/braccioli - rosso pz

50394 coppia braccioli per TEAM pz
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Seduta operativa A41B
Seduta operativa con schienale medio. Meccanismo 
a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in 
poliammide con ruote. Rivestimento in tessuto acrilico 
100%. Braccioli opzionali.

Cod. Descrizione Umv

50388 seduta s/braccioli - rosso pz

72722 seduta s/braccioli - grigio pz

74715 seduta s/braccioli - blu pz

74716 coppia braccioli per A41B pz

Seduta operativa PNA
Seduta operativa adatta per uso standard/intenso. Schienale alto in rete colorata con supporto lombare 
regolabile. Rivestimento seduta in acrilico 100% colore nero. Braccioli regolabili e base in nylon. 
Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, meccanismo a contatto permanente. 
Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76656 blu/nero pz

76657 rosso/nero pz

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

Seduta home/office Atlas
Poltroncina multiuso con struttura in acciaio cromato e scocca in PPL. Elevazione a gas e base 
cromata.

Cod. Colore Umv

68347 blu pz

68348 fucsia pz
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poltroncina multiuso
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Poltroncine Nova e Tavolino attesa
Poltroncine stabili e confortevoli assemblabili in 2 minuti! Struttura 
in acciaio con imbottitura in schiuma e rivestimento in tessuto 
colore nero. Tavolino attesa dal design creativo con piano aggiuntivo 
girevole, moderno e funzionale!

Cod. Descrizione Umv

74691 Poltrocina a 1 posto - L42 x P47 x H82cm pz

74692 Poltrocina a 2 posti - L125 x P47 x H82cm pz

74693 Tavolino attesa - L60 x P40 x H37cm pz

Seduta tecnigrafo 
Esos E00

Seduta alta con schienale 
medio e poggiapiedi regolabile. 
Meccanismo a contatto 
permanente. Elevazione a gas. 
Base in poliammide con ruote. 
Rivestimento in tessuto acrilico 
100%.

Cod. Colore Umv

58064 nero pz

Seduta tecnica E19W
Particolare seduta a "sella” con meccanismo sincronizzato 
oscillante permettono un utilizzo prolungato per chi necessita di 
una postura “ritto in piedi”. Struttura in acciaio cromato e sedile in 
poliuretano integrale autopellante. Poggiapiedi telescopico. Dotato 
di piedini in gomma antiscivolo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76660 nero pz

Seduta tecnigrafo Esos E2 
Seduta alta con schienale mendio e poggiapiedi regolabile. Sedile 
in poliuretano integrale autopellante, adatto ad ambienti asettici e 
sporchevoli. Schienale regolabile  in altezza e profondità. Elevazione 
a gas.

Cod. Colore Umv

73059 nero pz
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adatto per chi ha necessità 
di una postura “ritto in piedi"

Sedute tecniche
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Seduta attesa Dado D5CN
Seduta meeting con struttura in tubo 
d'acciaio cromato e schienale in rete 
portante. Sedile con rivestimento 
acrilico 100%. Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

60911 blu cf 2

60912 nero cf 2

60913 rosso cf 2

Seduta attesa Dado D5S
Seduta visitatore impilabile con struttura in acciaio verniciato 
a resine epossidica. Rivestimento in tessuto acrilico 100%. 
Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

50398 blu pz

53242 nero pz

51498 rosso pz

Seduta attesa Dado D5SP
Seduta impilabile con struttura in acciaio verniciato e 
seduta in PPL. Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

74214 blu pz

74215 nero pz

74216 rosso pz
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Seduta attesa Kentra
Poltroncina ad alta impilabilità e alta resistenza (150kg). Struttura 
in tubolare a sezione rettangolare cromata con agganci unione a 
scomparsa; seduta in robusto PPL.

57cm

53cm8
0

cm

4
6

cm

Sedute Attesa Serie Dado

alta resistenza

ganci unione a scomparsa

accessori serie Dado

Set Braccioli in nylon
Cod. Descrizione      Umv

50399 coppia braccioli pz

54105 coppia braccioli
con tavoletta a dx

pz

Cestello sotto sedia 
in metallo

Cod. Colore      Umv

66326 nero pz

Cod. Colore Umv

68350 nero cf 2
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Seduta attesa Coco
Poltroncina interlocutore con struttura in acciaio cromato, seduta 
in acrilico e schienale in rete nera. Braccioli compresi.

Cod. Colore Umv

64626 blu pz

64627 nero pz

Seduta attesa Step
Poltroncina con braccioli altamente impilabile. Struttura in acciaio nero 
con sedile e schienale imbottiti e rivestiti in acrilico 100%.

Cod. Colore Umv

76661 nero cf 2

76662 verde cf 2

Seduta meeting Revolution
Seduta meeting altamente impilabile con struttura in acciaio 
cromato e sedile in PPL. Aggancio di unione sedie integrato nella 
struttura. Senza braccioli. 

Cod. Colore Umv

76663 sabbia cf 2

76664 nero cf 2

76665 arancio cf 2

Seduta SMILE
Sedie pieghevole dal massimo comfort e dall'ingombro minimo. 
Struttura in acciaio e plastica, da piegata ha un ingombro di 
60mm!

Cod. Colore Umv

74689 nero pz

74690 bianco pz
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a norma EN 16139

Seduta attesa Esse

Seduta visitatore impilabile monoscocca in acciaio cromato e PPL. 
Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

58066 blu pz

58067 nero pz

58068 rosso pz

49cm

49cm7
9

cm

4
5

cm

sedute 
impilabili

di spessore 
da piegata

sedute 
impilabili

aggancio 
di unione sedie 

integrato
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Supporto lombare
Supporto con tre sezioni di cuscini ergonomici che sostengono 
la schiena in modo naturale. Facilmente adattabile alla maggior 
parte delle sedie e massima stabilità grazie al fi ssagio con tre 
fi bbie. Sfoderabile e lavabile.

Cod. Dimensioni Umv

58069 38x37,4x8,8cm pz

Supporto schiena in rete  Office Suites™

In tessuto a rete con inserti di rinforzo, si adatta allla forma del corpo. 
Sistema di ancoraggio Tri-tensioning™ per eliminare la necessità di 
continui aggiustamenti. Facilmente adattabile alla sedia.

Cod. Dimensioni Umv

68351 50x45x20cm pz

Parete divisoria Office Screen
Parete divisoria da uffi cio colore grigio chiaro. Dotata di ruote e di pannello in policarbonato alveolare. Cornice in acciaio verniciato a 
polvere. Connettori magnetici per una rapida unione delle pareti, con possibilità di rotazione fi no a 90°.
Dimensione: L 80cm x P40cm - H170cm.

Cod. Colore Umv

71284 grigio chiaro pz

collegabili magneticamente

Supporti ergonomici
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Sgabelli e tavolo area bar
Sgabelli e tavolo in ABS, provvisti di alzo a gas e base in acciaio 
cromato. Finitura lucida. Dimensioni tavolo: Ø60cm - H 72/92cm. 
Dimensioni sgabello: 39x45cm - H 55/78cm.

Cod. Colore Umv

68702 Tavolo bianco pz

71208 Sgabello bianco cf 2

71209 Sgabello nero cf 2

71210 Sgabello rosso cf 2

Tavolino e sedia in alluminio
Tavolino quadrato in alluminio e acciao. Sedia impilabile in alluminio con braccioli. 

Cod. Descrizione Umv

74219 Tavolo ø 70cm - H70cm pz

64633 Sedia 53x57cm - H72cm pz
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Tavolo e sedia in plastica
Tavolo rettangolare in polietilene e acciaio verniciato con piano e gambe pieghevoli.
Sedia pieghevole in polietilene e acciaio verniciato. 

Cod. Descrizione Umv 

64634 Tavolo152x76cm - H74cm pz

64635 Sedia 43x43cm - H83cm pz

facile meccanismo di chiusura
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Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
74421 3 MaxC/3

Libreria a 3 caselle
L35,9 x P29,2 x H103,9cm

bianco

74422 3 MaxC/4 noce chiaro

74423 3 MaxC/5 grigio alluminio

74424 3 MaxC/8 nero venato 

74425 6 MaxC/3

Libreria a 6 caselle
L104,1 x P29,2 x H69,8cm

bianco

74426 6 MaxC/4 noce chiaro

74427 6 MaxC/5 grigio alluminio

74428 6 MaxC/8 nero venato 

74429 6D MaxC/3

Libreria a 6 caselle scalare
L104,1 x P29,2 x H103,9cm

bianco

74430 6D MaxC/4 noce chiaro

74431 6D MaxC/5 grigio alluminio

74432 6D MaxC/8 nero venato 

74433 9 MaxC/3

Libreria a 9 caselle
L104,1 x P29,2 x H103,9cm

bianco

74434 9 MaxC/4 noce chiaro

74435 9 MaxC/5 grigio alluminio

74436 9 MaxC/8 nero venato 

Librerie RAINBOW

Realizzate in melaminico bilaminato antigraffi o e antirifl esso (sp. 16mm) conforme alle norme UNI 
e EN classe E1. Componibili per sovrapposizione e affi ancamento. Antine disponibili anche in vetro 
temperato satinato sp. 4 mm. Ogni casella misura 32,5 x 32,5cm (adatta a contenere registratori 
modello commerciale). La profondità utile è di 29cm. Antina e cassetti dotati di pratico pomello. 
La coppia di cassetti è completa di retro in colore. 

Librerie a casellario Rainbow

libreria a 9 caselle allestita 
con antine e cassettiere

struttura in quattro 
diversi colori!

Come posizionare 
i mobili uffi  cio
Posizionare correttamente una postazione 

di lavoro all’interno di un ambiente è molto 

importante per garantire la massima qualità di 

comfort per l’operatore.

Le scrivanie e i mobili ad essa collegati dovranno 

essere posizionati con il lato corto parallelo 

alle fi nestre. In tale posizione la luce naturale 

illuminerà il piano di lavoro senza rifrangersi sul 

monitor del pc e senza abbagliare l’operatore.

Tra il lato lungo verso l’operatore di una 

postazione e il muro ci dovranno essere 90 cm 

(minimo 80 cm), il passaggio tra due scrivanie (o 

tra il lato corto di una scrivania e il muro) ci dovrà 

essere uno spazio di 90 cm (minimo 60 cm).
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Postazione home-office a 6 caselle
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76857 2767/6Max_3-3

Scrivania L140 x P69 x H72,4 cm 
Fianco pannello + fi anco a 6 caselle
L104 x P29,2 x H69,8cm
Dimensioni totali L140 x P104 x H72,4cm

 bianco 

Postazione home-office a 9 caselle
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76858 2767/9Max_3-3

Scrivania L140 x P69 x H72,4 cm 
Fianco pannello + fi anco a 9 caselle
L104 x P29,2 x H104cm
Dimensioni totali L169 x P104 x H104cm

 bianco 

Postazioni home-office

Postazione di lavoro idonea sia per l’uffi cio che per l’home offi ce conforme alle norme UNI e EN 
classe E1. Realizzata in melaminico bilaminato antigraffi o e antirifl esso (sp. da 16 a 22 mm). L’ampia 
superfi cie di lavoro (140 x 69 cm, sp. 22 mm) è sorretta da un lato da un solido fi anco (sp. 22 mm) 
e dall’altro da una pratica libreria a 6 o a 9 caselle (sp. 16 mm). Le librerie sono completabili con 
set 2 cassetti, set 2 antine in melaminico e antina in vetro collocabili all’interno delle caselle. (Non 
è possibile inserire il set 2 cassetti e le antine nelle caselle sopra e sotto il top della scrivania.) Ogni 
casella misura cm 32,5 x 32,5 ed ha una profondità utile di 29 cm.

prodotti da assemblare

prodotti da assemblare

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
74437 2c MaxC/3

Cassettiera 2 cassetti
L32,5 x P28,8 x H32,5cm

bianco

74438 2c MaxC/4 noce chiaro

74439 2c MaxC/5 grigio alluminio

74440 2c MaxC/V verde neon

74441 2c MaxC/O arancione

74442 2c MaxC/A azzurro

74443 2c MaxC/S viola

74444 2c MaxC/8 nero venato

74445 2a MaxC/3

Coppia antine Color
L32,2 x H32,1cm

bianco

74446 2a MaxC/4 noce chiaro

74447 2a MaxC/5 grigio alluminio

74448 2a MaxC/V verde neon

74449 2a MaxC/O arancione

74450 2a MaxC/A azzurro

74451 2a MaxC/S viola

74452 2a MaxC/8 nero venato 

74453 2a MaxC/G
Coppia antine Vetro
L32,2 x H32,1cm

vetro satinato

74454 Kit MaxC kit 4 ruote

Antine e cassetti per librerie a casellario Rainbow
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Coppia cassetti per libreria L40
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
76854 CL40_3

Coppia cassetti in melaminico
L36 x P29 x H35,5 cm 
per libreria L40cm

 bianco 

76855 CL40_4  noce chiaro 

76856 CL40_9  grigio 

Librerie - modulo basso
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
76833 LBasL76_3

Libreria bassa a giorno
1 ripiano spostabile
L76 x P32 x H81,5 cm 

bianco 

76834 LBasL76_4 noce chiaro 

76835 LBasL76_9 grigio 

76836 LBasL40_3
Libreria bassa a giorno
1 ripiano spostabile
L40 x P32 x H81,5 cm 

bianco 

76837 LBasL40_4 noce chiaro 

76838 LBasL40_9 grigio 

Librerie - modulo alto
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
76839 Lang_3

Libreria alta angolare a giorno
4 ripiani spostabili
L84 x P65 x H196 cm 

 bianco 

76840 Lang_4  noce chiaro 

76841 Lang_9  grigio 

76842 LAltL76_3
Libreria alta a giorno
4 ripiani spostabili
L76 x P32 x H196 cm 

 bianco 

76843 LAltL76_4  noce chiaro 

76844 LAltL76_9  grigio 

76845 LAltL40_3
Libreria alta a giorno
4 ripiani spostabili
 L40 x P32 x H196 cm 

 bianco 

76846 LAltL40_4  noce chiaro 

76847 LAltL40_9  grigio 

Ante per libreria modulare
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
76848 ALBasL76_3

Coppia ante in melaminico
con serratura per 
libreria bassa L76cm

 bianco 

76849 ALBasL76_4  noce chiaro 

76850 ALBasL76_9  grigio 

76851 ALAltL76_3
Coppia ante in melaminico
con serratura per 
libreria alta L76cm

 bianco 

76852 ALAltL76_4  noce chiaro 

76853 ALAltL76_9  grigio 

Librerie modulari

Ampia gamma di librerie componibili profondità 320mm, costituita da mobili in due altezze 196 e 81,5cm, due larghezze 76 e 40cm, più mobile ad angolo: in qualsiasi 
ambiente è possibile costruire un comodo archivio. Utilizzabili anche come pareti divisorie grazie al lato posteriore esterno rifinito nello stesso colore della libreria. Struttura 
solida in pannello nobilitato melaminico: base, top e ripiani regolabili in altezza (portata massima 20 kg uniformemente distribuiti), in spessore 22mm, fianchi sp. 18mm. 
Spazio utile tra i ripiani di 36cm. Dotate di piedini regolabili e maniglie in ABS nel colore grigio alluminio. Le librerie sono completabili con ante dotate di serratura; quelle 
basse posso essere montate sia sulla libreria bassa che su quella alta

CONSEGNA 
DEDICATA

1

3
4

6

1

2

3

4

5

6

7

8

5

2

prodotti da assemblare versione bianco

versione grigio

versione noce chiaro

6

7

8
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Armadi alti
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
76818 AR/ST_3

Armadio a giorno 
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P44 x H200 cm 

 bianco 

76819 AR/ST_4  noce chiaro 

76820 AR/ST_9  grigio 

76821 AR/ST/AB_3
Armadio a 2 ante battenti basse c/serratura 
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P45,8 x H200 cm 

 bianco 

76822 AR/ST/AB_4  noce chiaro 

76823 AR/ST/AB_9  grigio 

76824 ARST/AB/AVM_3 Armadio a 2 ante battenti c/serratura 
+ 2 ante vetro s/serratura
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P45,8 x H200 cm 

 bianco 

76825 ARST/AB/AVM_4  noce chiaro 

76826 ARST/AB/AVM_9  grigio 

76827 AR/ST/AA_3
Armadio a 2 ante battenti alte c/serratura
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P45,8 x H200 cm 

 bianco 

76828 AR/ST/AA_4  noce chiaro 

76829 AR/ST/AA_9  grigio 

76830 AR/SP_3
Sopralzo per armadi
2 ante battenti s/serratura
L90 x P45,8 x H40 cm 

 bianco 

76831 AR/SP_4  noce chiaro 

76832 AR/SP_9  grigio 

Armadi componibili

Linea di armadi componibile particolarmente robusti e stabili, costituiti da struttura alta 200cm e completabili con sopralzo alto 40cm. Grande profondità di 46cm e 
larghezza di 90cm. Può ospitare i raccoglitori fi no a h.36 cm. Struttura spessore 18mm. Lato posteriore rifi nito da ambo i lati con pannello rigido in spessore 10mm. Ripiani 
interni in sp. 25mm. Piedini regolabili per la massima stabilità e 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza. 

CONSEGNA 
DEDICATA

1

1

2

2
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3

3

4

4

5

5

2

prodotti da assemblare versione noce chiaro

versione grigioversione bianco
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Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74291 9001/S Scrivania direzionale L180 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 195x170xH74cm

nero venato

74292 9001/S ciliegio arabis

74293 9002/S Scrivania direzionale L210 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 225x170xH74cm

nero venato

74294 9002/S ciliegio arabis

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74295 9001/M Scrivania direzionale con top da L180 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 195x170xH74cm

nero venato

74296 9001/M ciliegio arabis

74297 9002/M Scrivania direzionale con top da L210 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 225x170xH74cm

nero venato

74298 9002/M ciliegio arabis

Serie PRESTIGE

Stile e funzionalità. Profili rigorosi. Forme decise e razionali. La linea direzionale Prestige non passa inosservata e colpisce per l’imponenza, la robustezza e l’eleganza dei 
piani e dei fianchi scrivania; disponibili nella doppia versione in melaminico (sp. 38 mm) o in metallo verniciato effetto cromato (70 x 20 mm). Il design della linea direzionale 
unisce la tradizione all’innovazione, rendendone possibile l’allestimento sia in ambienti classici che moderni. Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivania con 
entrambi i fianchi pannello o in metallo, oppure configurazioni manageriali con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni 
e i mobili componibili. Materiale melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile. Due colori: nero 
venato e ciliegio arabis.

Postazione manageriale Prestige - fianco pannello legno Postazione manageriale Prestige Metal - fianco metallo cromato

Postazioni manageriali Prestige con mobile di servizio portante
Scrivania con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Desktop sp. 38mm con bordo antishock in ABS 3mm. Mobile di servizio portante: struttura sp. 18mm, due ampi cassetti (il primo 
con serratura, dms. utili 72 x 37,5 x 17h cm) con eleganti e robuste maniglie in metallo, 2 vani a giorno (dms. utili 37,7 x 48,2 x 42,4h cm). 

prodotti da assemblare versione ciliegio arabis

CONSEGNA 
DEDICATA
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Scrivanie Direzionali Prestige
Scrivania con desktop e fi anchi sp. 38mm e bordo antiurto in ABS 3mm colore grigio alluminio sul 
lato superiore e inferiore dei fi anchi. Piedini regolabili in altezza. Tramezzo in melaminico (sp. 18 mm) 
h35cm. Piano e fi anchi scrivania sono separati da eleganti distanziali per il passaggio dei cavi.

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74299 90001 DIR
180x90cm - H74cm

nero venato 

74300 90001 DIR ciliegio arabis 

74301 90002 DIR
210x90cm - H74cm

nero venato 

74302 90002 DIR ciliegio arabis 

Cassettiera 3 cassetti su ruote
Cassettiera tre cassetti con maniglie in metallo. Guide metalliche con fermo a fi ne corsa. Completa di 
serratura sul primo cassetto e ruote pivotanti. Fornita montata. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74307 90019
L41,8 x P52 x H61,5cm

 nero venato 

74308 90019  ciliegio arabis 

Scrivanie Direzionali Prestige Metal
Scrivania direzionale con fi anchi in metallo verniciato effetto cromo (70x20mm) completi di piedini 
regolabili in altezza. Due traverse metalliche per la massima affi dabilità e robustezza. Piano (sp. 38mm) 
con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm).

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74303 90001M DIR
180x90cm - H74cm

nero venato 

74304 90001M DIR ciliegio arabis 

74305 90002M DIR
210x90cm - H74cm

nero venato 

74306 90002M DIR ciliegio arabis 

prodotti da assemblare versione nero venato frassino

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi contenitori Prestige

Struttura colore grigio alluminio. Top e fianchi finitura (sp. 14 mm) colore nero venato frassino e ciliegio arabis. Top, base e fianchi sp. 18 mm. Ripiani regolabili in altezza sp. 
25 mm. Schiena sp. 10 mm. Piedini livellabili dall’interno. Disponibili moduli singoli (L82,8 cm) e doppi con top finitura unico (L162,8 cm). I mobili possono essere allestiti a 
giorno o completi di ante con serratura. Le ante sono disponibili in tutte le altezze nella versione in melaminico (sp. 18 mm) o in vetro fumè/melaminico (sp. 5/18 mm) per il 
mobile basso e per quello medio-alto. 

Mobili bassi
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74309 90030/5 Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L82,8 x P43 x H81,4 cm 

nero venato 

74310 90030/5 ciliegio arabis 

74311 90030/5+ Coppia di mobili bassi a giorno 
2 ripiani spostabili
L162,8 x P43 x H81,4 cm 

nero venato 

74312 90030/5+ ciliegio arabis 

Mobili medi
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74313 90035/5 Mobile medio a giorno 
2 ripiani spostabili 
L82,8 x P43 x H119,8cm 

nero venato 

74314 90035/5 ciliegio arabis 

74315 90030/5+ Coppia di mobili medi a giorno 
4 ripiani spostabili 
L162,8 x P43 x H119,8cm 

nero venato 

74316 90030/5+ ciliegio arabis 

9

9

9

10
10

11

11

12

12

12

B
CC

2

prodotti da assemblare

versione ciliegio arabis

CONSEGNA 
DEDICATA



23

Tavoli Riunione Prestige
Tavolo rettangolare con piano sp. 38 mm e bordo antiurto in ABS. Piedini 
regolabili in altezza.

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74331 90005 Tavolo con fi anchi in 
melaminico sp. 38mm
L220 x P100 x H74cm

nero venato 

74332 90005 ciliegio arabis 

74333 90005/M Tavolo con fi anchi in 
metallo cromato 70x20mm
L220 x P100 x H74cm

nero venato 

74334 90005/M ciliegio arabis 

Mobili medio-alti
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74317 90037/5/A Mobile medio-alto a giorno 
3 ripiani spostabili 
L82,8 x P43 x H158,2cm 

nero venato 

74318 90037/5/A ciliegio arabis 

74319 90037/5/A+ Coppia di mobili medio-alti 
a giorno 6 ripiani spostabili 
L162,8 x P43 x H158,2cm 

nero venato 

74320 90037/5/A+ ciliegio arabis 

13

14

13

15

A
B C D

D

Ante per armadi a giorno Prestige
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

74321 90067 Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

nero venato 

74322 90067 ciliegio arabis 

74323 90068 Coppia ante in vetro 
fumè/melaminico con serratura per 
mobile basso

nero venato 

74324 90068 ciliegio arabis 

74325 90069 Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile medio

nero venato 

74326 90069 ciliegio arabis 

74327 90073 Coppia ante in melaminico 
con serratura 
per mobile medio-alto

nero venato 

74328 90073 ciliegio arabis 

74329 90074 Coppia ante in vetro
fume’/melaminico con serratura  per 
mobile medio-alto

nero venato 

74330 90074 ciliegio arabis 

A

B

C

D

E

E

E

16

16

14

prodotti da assemblare versione ciliegio arabis

CONSEGNA 
DEDICATA
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Scrivanie lineari per postazione singola 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76666 SOL120_C L120 x P80 x H72,5cm rovere 

76667 SOL140_C L140 x P80 x H72,5cm rovere 

76668 SOL160_C L160 x P80 x H72,5cm rovere 

76669 SOL180_C L180 x P80 x H72,5cm rovere 

Scrivanie a 2 postazioni contrapposte 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76670 BENCH120X2_C L120 x P168 x H72cm - 2 postazioni 120x80cm rovere 

76671 BENCH140X2_C L140 x P168 x H72cm - 2 postazioni 140x80cm rovere 

76672 BENCH160X2_C L160 x P168 x H72cm - 2 postazioni 160x80cm rovere 

76673 BENCH160X2_C L180 x P168 x H72cm - 2 postazioni 180x80cm rovere 

Scrivanie a 4 postazioni contrapposte 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76674 BENCH120X4_C L240 x P168 x H72cm - 4 postazioni 120x80cm rovere 

76675 BENCH140X4_C L280 x P168 x H72cm - 4 postazioni 140x80cm rovere 

76676 BENCH160X4_C L320 x P168 x H72cm - 4 postazioni 160x80cm rovere 

76677 BENCH180X4_C L360 x P168 x H72cm - 4 postazioni 180x80cm rovere 

Scrivanie a 6 postazioni contrapposte 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76678 BENCH120X6_C L360 x P168 x H72cm - 6 postazioni 120x80cm rovere 

76679 BENCH140X6_C L420 x P168 x H72cm - 6 postazioni 140x80cm rovere 

76680 BENCH160X6_C L480 x P168 x H72cm - 6 postazioni 160x80cm rovere 

76681 BENCH180X6_C L540 x P168 x H72cm - 6 postazioni 180x80cm rovere 

Pannello divisorio opzionale per scrivanie multiple
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76682 PAN-120_C L120 x H40cm rovere 

76683 PAN-140_C L140 x H40cm rovere 

76684 PAN-160_C L160 x H40cm rovere 

76685 PAN-180_C L180 x H40cm rovere 

Serie AGORÀ

Questa linea elegante ed essenziale, rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti open-space con postazioni di lavoro multiple. La linea propone sia un'ampia gamma 
di scrivanie singole che la postazione di lavoro doppia, allestibile con o senza pannello divisorio opzionale. Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm. L’esclusivo 
sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni multiple affi ancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità ridotta in corrispondenza del 
punto di giunzione fra le postazioni doppie. Questa soluzione tecnica offre la possibilità di ridurre gli ingombri a vantaggio dell’utilizzabilità e consente anche un risparmio 
economico. Produzione certifi cata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Scrivanie Agorà
Le scrivanie per postazione singola o multipla, sono in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffi o ed antirifl esso, hanno sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente 
agli urti. Sono caratterizzate da robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete di piedini regolabili in altezza. 

prodotti da assemblare versione rovere
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Cassettiere su ruote 
Cassettiera a 3 cassetti con chiusura centralizzata e vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto.  
Dotata di ruote pivotanti. Interno cassetti in metallo. Guide metalliche con fermo a fi ne corsa. 
Fornita montata.
Cassettiera a 1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per cartelle sospese con interasse 33 cm. 
Interno cassetti in metallo. Con vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto. Cassetti scorrevoli su 
guide metalliche con fermo a fi ne corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. 
Fornita montata.

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76686 C3_C
Cassettiera 3 cassetti
L39,4 x P60 x H60cm

rovere 

76687 C2_C
Cassettiera 1 cassetto 
+ 1 cassetto per cart. sosp.
L39,4 x P60 x H60cm

rovere 

Mobili bassi
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76688 BB_C
Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L80 x P45 x H73 cm 

 rovere 

Mobili alti
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76689 BH_C
Mobile alto a giorno 
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L80 x P45 x H181,8 cm

 rovere 

Ante per armadi a giorno 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76690 AB_C
Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile basso

rovere 

76691 AH_C
Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile alto

rovere 

Armadi contenitori 
Armadi a giorno completabili con ante dotate di serratura e maniglie in metallo, disponibili in due altezze. Top sp. 25mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti posteriormente 
nello stesso colore della struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. 

prodotti da assemblare versione rovere

CONSEGNA 
DEDICATA

1

6

6

7

7
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A

B
B

9
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8

8
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Scrivanie con fianchi pannello in melaminico
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76692 B80P111_3 Scrivania con fi anchi in melaminico
L80 x P80 x H72,9cm

bianco 

76693 B80P111_6 faggio 

76694 B120P111_3 Scrivania con fi anchi in melaminico
L120 x P80 x H72,9cm

bianco 

76695 B120P111_6 faggio 

76696 B140P111_3 Scrivania con fi anchi in melaminico
L140 x P80 x H72,9cm

bianco 

76697 B140P111_6 faggio 

76698 B160P111_3 Scrivania con fi anchi in melaminico
L160 x P80 x H72,9cm

bianco 

76699 B160P111_6 faggio 

76700 B180P111_3 Scrivania con fi anchi in melaminico
L180 x P80 x H72,9cm

bianco 

76701 B180P111_6 faggio 

Scrivanie con fianchi a L in melaminico e piedi in metallo

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76702 B80P311_3 Scrivania con piedi in metallo
L80 x P80 x H72,9cm

bianco 

76703 B80P311_6 faggio 

76704 B120P311_3 Scrivania con piedi in metallo
L120 x P80 x H72,9cm

bianco 

76705 B120P311_6 faggio 

76706 B140P311_3 Scrivania con piedi in metallo
L140 x P80 x H72,9cm

bianco 

76707 B140P311_6 faggio 

76708 B160P311_3 Scrivania con piedi in metallo
L160 x P80 x H72,9cm

bianco 

76709 B160P311_6 faggio 

76710 B180P311_3 Scrivania con piedi in metallo
L180 x P80 x H72,9cm

bianco 

76711 B180P311_6 faggio 

Serie MINERVA

Nuova linea operativa professionale, soluzione ideale per l’allestimento di postazioni di lavoro robuste con specifi che tecniche proprie di prodotti di alta gamma. Design e 
produzione made in Italy sono garanzia di qualità ed affi dabilità. Realizzata in bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1, 
antigraffi o ed antirifl esso. Produzione certifi cata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001. Disponibile nei colori bianco e faggio. 

Scrivanie serie Minerva
Le scrivanie si contraddistinguono per i robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in ABS 2 mm; tutti i piani di lavoro sono completi di due pratici e funzionali fori passacavi. Le scrivanie sono disponibili 
in due versioni: fi anchi pannello in melaminico o fi anchi ad L (pannello in melaminico e piede in metallo verniciato grigio alluminio). Entrambi i modelli di scrivania hanno i piedini regolabili in altezza. 

prodotti da assemblare versione bianco

CONSEGNA 
DEDICATA

1

1

2

2

2

6
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Scrivanie Compact - fianchi in melaminico piedi e supporto in metallo
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76716 COMPDX311_3 Scrivania Compact Metal Destro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76717 COMPDX311_6 faggio 

76718 COMPSX311_3 Scrivania Compact Metal Sinistro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76719 COMPSX311_6 faggio 

Cassettiere su ruote 
Cassettiera a 3 cassetti. Chiusura centralizzata. Interno cassetti in metallo. Guide metalliche con 
fermo a fi ne corsa. Dotata di ruote pivotanti. Fornita montata.
Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per cartelle sospese con interasse 33 cm. 
Interno cassetti in metallo. Cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo a fi ne corsa. Dotata di 
ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Fornita montata. 

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76722 C3_3 Cassettiera 3 cassetti
L39,4 x P60 x H60cm

bianco 

76723 C3_6 faggio 

76724 C2_3 Cassettiera 1 cassetto + 1 cassetto 
per cart. sosp. - L39,4 x P60 x H60cm

bianco 

76725 C2_6 faggio 

Raccordo angolare per scrivanie Minerva
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76720 L90/60111_3 Angolare 90° 80x80cm
con gamba di supporto in metallo

bianco 

76721 L90/60111_6 faggio 

Scrivanie Compact - fianchi in melaminico e supporto in metallo
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76712 COMPDX111_3 Scrivania Compact Destro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76713 COMPDX111_6 faggio 

76714 COMPSX111_3 Scrivania Compact Sinistro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76715 COMPSX111_6 faggio 

1

3

3

prodotti da assemblare versione faggio

CONSEGNA 
DEDICATA

4

4

5

5

6

6 77

scrivania Compact sinistro

scrivania Compact destro
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prodotti da assemblare

CONSEGNA 
DEDICATA

versione bianco

Mobili bassi
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76726 BB_3 Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L80 x P45 x H73 cm

bianco 

76727 BB_6 faggio 

Mobili alti
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76728 BH_3 Mobile alto a giorno 
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L80 x P45 x H181,8 cm

bianco 

76729 BH_6 faggio 

Armadi contenitori Minerva
Armadi a giorno completabili con ante dotate di serratura e maniglie in metallo, disponibili in due altezze. Top sp. 25mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti posteriormente nello 
stesso colore della struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. 

Ante per armadi a giorno Minerva
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76730 AB_3 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile basso

 bianco 

76731 AB_6  faggio 

76732 AH_3 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile alto

 bianco 

76733 AH_6  faggio 

8

8
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prodotti da assemblare

CONSEGNA 
DEDICATA

Contenitore divisorio fra scrivanie Minerva
Contenitore divisorio fra scrivanie disponibile sia nella versione con apertura a destra che in quella con 
apertura a sinistra. Tutto sempre disponibile a portata di mano: affi ancato alla postazione di lavoro 
costituisce una pratica e valida soluzione per l’archiviazione di oggetti, cartelle sospese passo 33cm 
e faldoni formato protocollo (posizionabili nel vano inferiore e in quello centrale nel caso in cui non 
vengano montate le aste per cartelle sospese). Realizzato in robusto melaminico bilaminato antigraffi o 
ed antirifl esso conforme alle norme UNI e EN classe E1. Parte interna estraibile su guide metalliche. 
Completo di 3 vani (larghezza utile vani interni: 35cm, altezza vano medio ed inferiore: 35,6cm, altezza 
vano superiore: 25,7cm, profondità utile dei vani: 60cm). Ripiano superiore fi sso, ripiano inferiore 
regolabile con reggi ripiani a scatto. Frontale con serratura. Completo di guide metalliche per il 
posizionamento delle cartelle sospese nel vano centrale. 

Tavolo riunione Minerva
Elegante tavolo riunioni con gambe in metallo e piano disponibile nei colori bianco e faggio. Piano in 
melaminico bilaminato sp. 25 mm conforme alle norme UNI e EN Classe E1, bordato in robusto ABS 2 
mm. Gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete di piedini 
regolabili in altezza.

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76734 15080R_3 Contenitore divisorio Destro
L42,6 x P82 x H108,5 cm 

 bianco 

76735 15080R_6  faggio 

76736 15080S_3 Contenitore divisorio Sinistro
L42,6 x P82 x H108,5 cm 

 bianco 

76737 15080S_6  faggio 

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76738 TA20_3 Tavolo rettangolare da 8 posti
L200 x P110 x H72 cm 

 bianco 

76739 TA20_6  faggio 

76740 TA16_3 Tavolo rettangolare da 6 posti
L160 x P90 x H72 cm 

 bianco 

76741 TA16_6  faggio 

10

10

11

11

11

contenitore divisorio 
con apertura a sinistra
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Cod. Rif.Art. Descrizione  Colore
74335 003_3

Scrivania operativa
L160 x P80 x H72cm

 bianco 

74336 003_4  noce chiaro 

74337 003_6  faggio 

74338 003_8  nero venato 

74339 003_9  grigio 

74340 002_3

Scrivania operativa
L140 x P80 x H72cm

 bianco 

74341 002_4  noce chiaro 

74342 002_6  faggio 

74343 002_8  nero venato 

74344 002_9  grigio 

74345 001_3

Scrivania operativa
L80 x P80 x H72cm

 bianco 

74346 001_4  noce chiaro 

74347 001_6  faggio 

74348 001_8  nero venato 

74349 001_9  grigio 

Cod. Rif.Art. Descrizione  Colore
74350 003M_3

Scrivania operativa metal
L160 x P80 x H72cm

 bianco 

74351 003M_4  noce chiaro 

74352 003M_6  faggio 

74353 003M_8  nero venato 

74354 003M_9  grigio 

74355 002M_3

Scrivania operativa metal
L140 x P80 x H72cm

 bianco 

74356 002M_4  noce chiaro 

74357 002M_6  faggio 

74358 002M_8  nero venato 

74359 002M_9  grigio 

74360 001M_3

Scrivania operativa metal
L80 x P80 x H72cm

 bianco 

74361 001M_4  noce chiaro 

74362 001M_6  faggio 

74363 001M_8  nero venato 

74364 001M_9  grigio 

Serie EASY

Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli 
elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI 
e EN classe E1. Piani antigraffi o ed antirifl esso. Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio. Tutti gli elementi sono componibili per 
realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffi ci completi. Colori disponibili: noce chiaro, faggio, nero venato frassino, bianco, grigio.

Scrivania Easy - fianchi legno Scrivania Easy - fianchi in metallo cromato

Scrivanie lineari Easy
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in uffi cio. Bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza di spigoli vivi. Le scrivanie sono disponibili nella 
versione con fi anchi pannello in melaminico (sp. 22 mm) o con fi anchi in metallo ad L verniciati effetto cromo completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile.

prodotti da assemblare versione bianco

CONSEGNA 
DEDICATA

1

1

2

2

3

3

3

4

4

5



31

Cod. Rif.Art. Descrizione  Colore
74365 313+60011_3

Angolare 90° per scrivanie 
Linea Easy 80x80cm
con gamba di supporto in 
metallo

 bianco 

74366 313+60011_4  noce chiaro 

74367 313+60011_6  faggio 

74368 313+60011_8  nero venato 

74369 313+60011_9  grigio 

Raccordo angolare per scrivanie Easy

prodotti da assemblare versione noce chiaro

CONSEGNA 
DEDICATA

3

A

Cod. Rif.Art. Descrizione  Colore
74370 60019_3

Cassettiera 3 cassetti
L41,8 x P52 x H59,5cm

 bianco 

74371 60019_4  noce chiaro 

74372 60019_6  faggio 

74373 60019_8  nero venato 

74374 60019_9  grigio 

74375 60020_3

Cassettiera 1 cassetto 
+ 1 cassetto per cart. sosp.
L41,8 x P52 x H59,5cm

 bianco 

74376 60020_4  noce chiaro 

74377 60020_6  faggio 

74378 60020_8  nero venato 

74379 60020_9  grigio 

Cassettiere su ruote Easy
Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura; con 4 ruote, 2 pivotanti. Fornita montata.                                                                                                                                         
Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per cartelle sospese con interasse 33 cm. 
Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Fornita montata. 

6
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6
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7
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10
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Armadi contenitori Easy

Armadi a giorno o completabili con ante dotate di serratura, disponibili in tre altezze. Top sp. 22mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti posteriormente 
nello stesso colore della struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema di bloccaggio 
nella posizione desiderata.

9

A

C

prodotti da assemblare

CONSEGNA 
DEDICATA

Cod. Rif.Art. Descrizione  Colore
74388 030_3

Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L80 x P35 x H72 cm 

 bianco 

74389 030_4  noce chiaro 

74390 030_6  faggio 

74391 030_8  nero venato 

74392 030_9  grigio 

Cod. Rif.Art. Descrizione  Colore
74393 035_3

Mobile medio a giorno 
2 ripiani spostabili
L80 x P35 x H120 cm 

 bianco 

74394 035_4  noce chiaro 

74395 035_6  faggio 

74396 035_8  nero venato 

74397 035_9  grigio 

Mobili bassi

Mobili medi

versione faggio

8

8

8

9

9

10

B

C
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10

A

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

FE

prodotti da assemblare versione nero venato frassino

CONSEGNA 
DEDICATA

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
74398 038+039_3

Mobile alto a giorno 
3 ripiani spostabili
L80 x P35 x H180 cm 

bianco 

74399 038+039_4 noce chiaro 

74400 038+039_6 faggio 

74401 038+039_8 nero venato 

74402 038+039_9 grigio 

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore
74403 60067M_3

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 

74404 60067M_4 noce chiaro 

74405 60067M_6 faggio 

74406 60067M_8 nero venato 

74407 60067M_9 grigio 

74408 70067/G
Coppia ante in vetro satinato 
senza serratura per mobile basso vetro satinato

74409 60069M_3

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile medio

bianco 

74410 60069M_4 noce chiaro 

74411 60069M_6 faggio 

74412 60069M_8 nero venato 

74413 60069M_9 grigio 

74414 70069/G
Coppia ante in vetro satinato
senza serratura per mobile medio vetro satinato

74415 60075M_3

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile alto

bianco 

74416 60075M_4 noce chiaro 

74417 60075M_6 faggio 

74418 60075M_8 nero venato 

74419 60075M_9 grigio 

74420 70075/G
Coppia ante in vetro satinato
senza serratura per mobile alto vetro satinato

Mobili alti

Ante per armadi a giorno Easy

versione bianco versione noce chiaro versione faggio versione nero venato frassino versione grigio

9

10

7

F
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Scrivanie serie Easy Plus
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76742 664_3

Scrivania operativa con fianchi a ponte
L120 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76743 664_4  noce chiaro 

76744 664_8  nero venato 

76745 664_9  grigio 

76746 662_3

Scrivania operativa con fianchi a ponte
L140 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76747 662_4  noce chiaro 

76748 662_6  faggio 

76749 662_8  nero venato 

76750 662_9  grigio 

76751 663_3

Scrivania operativa con fianchi a ponte
L160 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76752 663_4  noce chiaro 

76753 663_6  faggio 

76754 663_8  nero venato 

76755 663_9  grigio 

76756 665_3

Scrivania operativa con fianchi a ponte
L180 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76757 665_4  noce chiaro 

76758 665_6  faggio 

76759 665_8  nero venato 

76760 665_9  grigio 

Allungo reversibile destro o sinistro
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76761 671_3

Allungo reversibile dx o sx
L80 x P60 x H72,5cm

 bianco 

76762 671_4  noce chiaro 

76763 671_6  faggio 

76764 671_8  nero venato 

76765 671_9  grigio 

76766 674_3

Allungo reversibile dx o sx
L120 x P60 x H72,5cm

 bianco 

76767 674_4  noce chiaro 

76768 674_8  nero venato 

76769 674_9  grigio 

76770 672_3

Allungo reversibile dx o sx
L140 x P60 x H72,5cm

 bianco 

76771 672_4  noce chiaro 

76772 672_8  nero venato 

76773 672_9  grigio 

Controventatura metal 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76774 85401
Controventatura per scrivanie 
da 80 a 120cm - L50 x P2 x H32cm

alluminio

76775 85402
Controventatura per scrivanie 
da 140 a 180cm - L110 x P2 x H32cm

alluminio

Scrivanie serie EASY PLUS

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio. Dotate di bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza di spigoli vivi. 
Piani in melaminico antigraffio ed antiriflesso (sp. 22mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di 
distanziali fra desktop e fianchi per il passaggio dei cavi.  Traversa metallica. Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro. 
La linea è completabile con tutte le armadiature e le cassettiere della linea Easy.

prodotti da assemblare versione faggio

versione nero venato

CONSEGNA 
DEDICATA
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Tavoli pieghevoli Easy Fold
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76780 662/CR_3

Tavolo richiudibile
L140 x P80 x H72,2cm

 bianco 

76781 662/CR_4  noce chiaro 

76782 662/CR_6  faggio 

76783 662/CR_8  nero venato 

76784 662/CR_9  grigio 

76785 663/CR_3

Tavolo richiudibile
L160 x P80 x H72,2cm

 bianco 

76786 663/CR_4  noce chiaro 

76787 663/CR_6  faggio 

76788 663/CR_8  nero venato 

76789 663/CR_9  grigio 

76790 664/CR_3

Tavolo richiudibile
L180 x P80 x H72,2cm

 bianco 

76791 664/CR_4  noce chiaro 

76792 664/CR_6  faggio 

76793 664/CR_8  nero venato 

76794 664/CR_9  grigio 

Tavolo riunione rotondo 4 posti

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76776 60121_4 Tavolo rotondo
Ø120 x H72cm

 noce chiaro 

76777 60121_9  grigio 

Tavolo riunione ovale 6 posti

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76778 TR-220_4 Tavolo ovale
L220 x P110 x H72cm

 noce chiaro 

76779 TR-220_9  grigio 

Raccordo angolare per tavoli Easy Fold

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76795 313_3

Angolare 90° 
80x80cm

 bianco 

76796 313_4  noce chiaro 

76797 313_6  faggio 

76798 313_8  nero venato 

76799 313_9  grigio 

Tavoli Riunione serie EASY

Tavoli riunione realizzati in melaminico spessore 22 mm, certifi cato classe E1. Piani bordati con profi li antiurto sagomato, gambe in melaminico sp. 22 mm e piedini regolabili 
per la massima stabilità. Disponibile nei colori noce chiaro, grigio.

Tavoli pieghevoli serie Easy Fold
Tavoli richiudibili con piano in melaminico (sp. 22 mm) 
con bordo in ABS 3 mm antishock. Fianchi in robusto 
tubo metallico cromato Ø 35-30 mm. Dotati di fermo 
di sicurezza sul piano. È possibile collegare tra loro 
più tavoli grazie al raccordo angolare 90° (sp. 22 mm). 
Disponibili in 5 colori: bianco, noce chiaro, faggio, grigio 
e nero venato frassino.

prodotti da assemblare

prodotti da assemblare

versione noce chiaro

versione noce chiaro

versione faggio

versione grigio

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

2

2

2

1

1
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Reception serie Easy

Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completi di piedini 
regolabili in altezza. Materiale nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1. I banconi si abbinano alle scrivanie della Serie Easy con fi anchi pannello e 
sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm. I banconi lineari sono componibili per affi ancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in 
melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato). Il bancone ad angolo deve essere sempre completato da entrambe i lati con scrivania e sopralzo.

versione bianco

2

6

prodotti da assemblare

CONSEGNA 
DEDICATA

Reception con scrivanie Serie Easy versione noce chiaro

cod. 74336

cod. 76804 cod. 76804

cod. 74371

cod. 76806

cod. 74366
cod. 74336

Sopralzi Reception per scrivanie
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76800 RB-80_4 Sopralzo per scrivanie da L 80cm
L80 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76801 RB-80_9 grigio 

76802 RB-140_4 Sopralzo per scrivanie da L 140cm
L140 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76803 RB-140_9 grigio 

76804 RB-160_4 Sopralzo per scrivanie da L 160cm
L160 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76805 RB-160_9 grigio 

76806 BA_4 Sopralzo angolare 90° metallo
L96,5 x P96,5 x H115cm

noce chiaro 

76807 BA_9 grigio 

versione noce chiaro

versione noce chiaro

versione grigio

2

2

2

2

1

1

1
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Moduli Reception autoportanti 
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

76808 2824-B80_83 Modulo Reception L80 x P76,1 x H117cm
Sopralzo L80 x P30cm
Desktop L80 x P60cm

 nero ven./bianco 

76809 2824-B80_K3  ciliegio ar./bianco 

76810 2824-B12_83 Modulo Reception L120 x P76,1 x H117cm
Sopralzo L120 x P30cm
Desktop L120 x P60cm

 nero ven./ bianco 

76811 2824-B12_K3  ciliegio ar./ bianco 

76812 2824-B14_83 Modulo Reception L140 x P76,1 x H117cm
Sopralzo L140 x P30cm
Desktop L140 x P60cm

 nero ven./ bianco 

76813 2824-B14_K3  ciliegio ar./ bianco 

76814 2824-COR_83 Modulo Reception Angolare 90°
L76,1 x P76,1 x H117cm

 nero ven./ bianco 

76815 2824-COR_K3  ciliegio ar./ bianco 

76816 2824-H80_83 Modulo Reception senza sopralzo 
per disabili L80 x P76,1 x H72cm

 nero ven./ bianco 

76817 2824-H80_K3  ciliegio ar./ bianco 

Reception serie Prestige

Reception modulare dal design lineare e moderno. I banconi sono tutti autoportanti, compreso il modulo ad angolo 90° (reversibile destro/sinistro), e permettono l’allestimento 
di postazioni di lavoro personalizzate secondo le esigenze e lo spazio a disposizione. Gli elementi si integrano fra loro creando soluzioni fl essibili e funzionali, per cui la 
reception non connota più una barriera, ma un’area di accoglienza, grazie anche allo speciale modulo per portatori di disabilità privo di sopralzo. Disegnata pensando 
all’utilizzatore moderno, i banconi sono completi di fori passacavi ed i sopralzi sono posti ad un’altezza di 117 cm, in modo da permettere il posizionamento di numerosi 
modelli di monitor di ultima generazione, anche di dimensioni generose, al di sotto di quest’ultimi. Ogni modulo è completo di separatori laterali (prof. 35 cm, sp. 18 mm) 
per garantire privacy ed isolamento acustico. Dotata di piedini regolabili in altezza. In materiale nobilitato bilaminato melaminico (sp. 18 e 22 mm) a bassa emissione di 
formaldeide, conforme alle norme UNI e EN classe E1. Finiture antigraffi o e antirifl esso. 

prodotti da assemblare versione nero venato/bianco

CONSEGNA 
DEDICATA

versione ciliegio arabis/bianco

2

2

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1



38

Arredo e complementi - Armadi multiuso 

Armadi bassi con ante scorrevoli
Armadi adatti ad accogliere le cartelle sospese sia sui ripiani che sul top. Provvisti di serratura con 
2 chiavi.

Cod. Descrizione Colore

77028
Armadio basso ad ante scorrevoli
con 1 ripiano spostabile
L120 x P45 x H85 cm

 grigio 

77029
Armadio basso ad ante scorrevoli
con 2 ripiani spostabili
L150 x P45 x H85 cm

 grigio 

77030
Armadio basso ad ante scorrevoli
con 2 ripiani spostabili
L180 x P45 x H85 cm

 grigio 

Armadi alti con ante scorrevoli
Armadi adatti ad accogliere le cartelle sospese sia sui ripiani che sul top. Provvisti di serratura con 
2 chiavi.

Cod. Descrizione Colore

77031
Armadio alto ad ante scorrevoli
con 4 ripiani spostabili
L120 x P45 x H200 cm

 grigio 

77032
Armadio alto ad ante scorrevoli
con 4 ripiani spostabili
L150 x P45 x H200 cm

 grigio 

77033
Armadio alto ad ante scorrevoli
con 4 ripiani spostabili
L180 x P45 x H200 cm

 grigio 

Armadi bassi con ante battenti
Armadi adatti ad accogliere le cartelle sospese sia sui ripiani che sul 
top. Provvisti di serratura con 2 chiavi.

Cod. Descrizione Colore

77026
Armadio basso ad ante battenti
con 2 ripiani spostabili 
L100 x P45 x H116 cm

grigio 

Armadi alti con ante battenti
Armadi adatti ad accogliere le cartelle sospese sia sui ripiani che sul top. Provvisti di serratura con 2 chiavi.

Cod. Descrizione Colore

77027
Armadio basso ad ante battenti
con 4 ripiani spostabili 
L100 x P45 x H200 cm

grigio 

Arredi in metallo

Serie di arredi in metallo comprendenti armadi ad ante scorrevoli e battenti, cassettiere su ruote e multidrawers. Struttura in acciaio di alta qualità da 0,7mm, verniciata 
a polveri epossidiche con spigoli smussati o arrotondati. Tutti gli armadi, bassi, alti, ad ante scorrevoli e battente sono adatti per accogliere le cartelle sospese sia sui 
ripiani che sul top. PRODOTTI DA ASSEMBLARE.

A

B

C

D

A

C

D

CONSEGNA 
DEDICATA*

CONSEGNA 
DEDICATA*

CONSEGNA 
DEDICATA*

B

Cassettiere in metallo su ruote
Cassettiera 3 cassetti con chiusura centralizzata. Guide 
metalliche con fermo a fi ne corsa. Fornita montata. 
Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per 
cartelle sospese con interasse 33 cm. Guide metalliche con 
fermo a fi ne corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-
ribaltamento. Fornita montata.

Cod. Descrizione Colore

77034
Cassettiera 3 cassetti
L41 x P58 x H55,3cm

bianco

77035 grigio

77036 antracite

77037
Cassettiera 1 cassetto 
+ 1 cassetto per cart. sosp.
L41 x P58 x H55,3cm

bianco

77038 grigio

77039 antracite

2

2

1

1

1

*Tempi di consegna da verifi care

*Tempi di consegna da verifi care

*Tempi di consegna da verifi care
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Armadi a 4 ripiani
Cod. Descrizione Colore

77040
Armadio alto a 2 ante c/serratura
con 4 ripiani spostabili
L90 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

77041
Armadio alto ad 1 anta c/serratura
con 4 ripiani spostabili
L60 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

Armadi  con vano porta scope
Cod. Descrizione Colore

77042
Armadio alto a 2 ante c/serratura
con 4 ripiani fi ssi
L90 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

77043
Armadio alto ad 1 anta c/serratura
con 4 ripiani fi ssi
L60 x P41 x H181,5 cm

 grigio 

Armadi in metallo multiuso

Armadi multiuso e armadietti spogliatoio in metallo ad ante battenti con serratura. 
Struttura in acciaio di alta qualità da 0,7mm, verniciata a polveri epossidiche con 
spigoli smussati o arrotondati. PRODOTTI DA ASSEMBLARE.

CONSEGNA 
DEDICATA*

*Tempi di consegna da verifi care
Spazi su misura
sempre in ordine
Gli armadietti multiuso sono adatti a soddisfare 

più esigenze contemporaneamente e possono 

contenere prodotti di diverso tipo. Esistono modelli 

con struttura in PPL resistenti alle intemperie, 

idonei all'uso in ambienti esterni. 

Vi sono poi armadi ed armadietti multiuso in 

metallo dotati di serratura, utilizzati per riporre 

materiale di pulizie o come armadietti spogliatoi. 

Molto utilizzati negli uffi  ci gli archiviatori e 

le cassettiere in metallo, realizzate in diverse 

dimensioni e adatte ad ogni esigenza di 

archiviazione.
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Arredo e complementi - Armadi multiuso 

Armadi spogliatoio in metallo 
Armadi spogliatoio in metallo verniciato grigio, provvisti di serratura e chiavi. Forniti montati.

Cod. Descrizione Colore

77044 Spogliatoio 1 posto 
L38 x P35 x H180 cm

 grigio 

77045 Spogliatoio 2 posti 
L70 x P35 x H180 cm

 grigio 

77046 Spogliatoio 4 posti sovrapposti
L70 x P35 x H180 cm

 grigio 

77047 Spogliatoio 6 posti sovrapposti
L102 x P35 x H180 cm

 grigio 

Spogliatoi sporco/pulito
Cod. Descrizione Colore

77048
Spogliatoio 1 posto 
con divisorio sporco/pulito 
L43 x P47 x H180 cm

 grigio 

77049
Spogliatoio 2 posti con 
divisorio sporco/pulito
L80 x P47 x H180 cm

 grigio 

CONSEGNA 
DEDICATA*

2

2

3

3

5

5

4

4

6

6

1

1

*Tempi di consegna da verifi care

completamente 
in metallo!

divisorio sporco pulito

provvisti di serratura 
e chiavi
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Armadio Base 3700 UW
Armadio a due ante con divisorio verticale,  4 ripiani regolabili, 4 
vaschette e 2 appenditutto. Possibilità di chiusura con lucchetto 
(non incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71257 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Jwood 368
Armadio a 2 ante portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74240 68x37,5cm - h170cm pz

Armadio Base 2350 UW
Armadio ad un’anta e 6 vaschette. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71259 35x43,8cm - h181,8cm pz

Armadietto Jwood 68
Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74242 68x37,5cm - h91,5cm pz

Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di 
chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Jwood 268
Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74241 68x37,5cm - h170cm pz

Linea Domino Wave

Domino wave è un sistema modulare componibile con struttura solida in polipropilene, stabile e duratura nel tempo. I ripiani interni hanno elevate capacità di carico e sono 
interamente regolabili in altezza tramite l’apposita cremagliera. Dotati di sistema di chiusura LOCK SYSTEM che assicura il mantenimento della chiusura delle porte anche 
contro agenti atmosferici come il vento e la pioggia.

Linea Jwood

Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegente fi nitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e ripiani regolabili. Piedini rialzati e 
predisposizione per il lucchetto. Adatti sia per ambienti interni che esterni.

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

struttura in propilene

in PPL 
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Arredo e complementi - Armadi multiuso 

Carrellino pieghevole multiuso
Carrellino pieghevole in acciaio cromato e 
plastica. Dotato di 4 ruote orientabili. Dimensioni 
da aperto 58x44cm - H 90cm. Cestino 35x25cm 
- H 7,5cm. Molto compatto, da chiuso misura 
solamente 44,5x12cm - H95cm.

Cod. Descrizione Umv
74270 58x44cm H 90cm pz

Librerie leggere Archimede Light

Librerie in acciaio cromato con tubolari diametro 2,54 e piedini regolabili.

Cod. Descrizione Umv

64735 3 ripiani - 36x60cm H75cm pz

64736 4 ripiani - 36x90cm H137cm pz

64737 5 ripiani - 36x90cm H177cm pz

71228 Set 4 ruote per librerie e scaffali archimede pz

Scaffali robusti Archimede
Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e 
piedini regolabili Profondità scaffali 60cm adatti per archivi 
e magazzini.

Cod. Descrizione Umv

77016 3 ripiani - 60x60cm H90cm pz

77017 4 ripiani - 60x90cm H160cm pz

77018 5 ripiani - 60x90cm H200cm pz

adatti per archivi 
e magazzini

pieghevole 
con un gesto
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Easy System a 2 ripiani

Cod. Dimensione Colore Umv

71286 80x40cm
H40,5cm

bianco pz

Easy System a 4 ripiani
Cod. Dimensione Colore Umv

71288 80x40cm 
H120cm

bianco pz

Sistema modulare MODULO   
Sistema di archiviazione elegante e funzionale per l’archiviazione dei documenti formato A4+. I vari moduli A4 e A3 sono sovrapponibili ad incastro. Ogni modulo puo’ variare come numero e altezza dei cassetti. 
Dotato di perfetto scorrimento dei cassetti con blocco d’arresto, pratica impugnatura e porta etichetta.  Fornito con clip e tappini per l’assemblaggio.

Sovrapponibile 
e collegabile 
grazie a clips 
per il bloccaggio 
in dotazione.

Cassetti 
intercambiabili 
intutte 
le cassettiere.

4 altezze dei cassetti:
26, 54, 82 e 108 mm.

Formati A4 e A3 
compatibili.

Cassetti compatibili 
fi no al formato 
A4+/A3+

Superfi cie 
strutturata antistatica,
antiurto e antigraffi o

Scorrimento
perfetto
dei cassetti

Garanzia 
del costruttore
25 anni

Inquadra il QR Code con lo 
Smartphone e scopri la demo 
di questo prodotto su

cassetti con scorrimento
 sempre perfetto

frontalini 
intercambiabili
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Arredo e complementi - Armadi multiuso 

Cassettiera MODULO A4 - 3 cassetti
Dimensione: 35x28,8x32cm.

Cod. Colore Umv

2 cassetti da 8,2cm + 1 cassetto da 11cm

61953 grigio ch./blu pz

61954 grigio ch./nero pz

61955 grigio ch./granito pz

Cassettiera MODULO A4 - 5 cassetti
Dimensione: 35x28,8x32cm.

Cod. Colore Umv

5 cassetti da 5,4cm

61956 grigio ch./blu pz

61957 grigio ch./nero pz

61958 grigio ch./granito pz

Cassettiera MODULO A3 - 7 cassetti
Dimensione: 35x57,6x32cm.

Cod. Colore Umv

3 cassetti da 5,4cm + 4 cassetti da 2,6cm

61959 grigio ch./blu pz

61960 grigio ch./nero pz

61961 grigio ch./granito pz

Base per MODULO
Base supplementare per sollevare il MODULO A4 e/o A3 di 3cm. Si usa 1 base per MODULO A4 e 2 
basi per MODULO A3. Dimensioni: 35x28,8x2,8cm

Cod. Colore Umv

61962 grigio ch. pz

Cassettiere mobili

Cassettiera a 3 cassetti su ruote. Struttura in polistirene. Frontalini in ABS effetto laccato lucido. 3 
cassetti orizzontali ( H13,3 x L32,5 x P40,5cm). 2 ruote frontali fi sse e 2 posteriori omnidirezionali. Dim. 
totale: H64,2 x L39 x P43,6 cm. Consegna in kit di facile montaggio.

Cod. Descrizione Umv

74249 Verde lucido pz

74250 Bianco lucido pz

Set 10 frontalini assortiti
Set da 10 frontalini in 10 colori assortiti, che per-
mette di cambiare il colore dei cassetti MODULO A4 
per ottenere l'archiviazione differenziando il colore. 
Con un colpo d'occhio è possibile distinguere il tipo, 
l'urgenza e l'importanza del contenuto dei cassetti.

Cod. Descrizione Umv

61965 cassetti da 5,4cm cf

62624 cassetti da 8,2cm cf

61966 cassetti da 11cm cf

laccato lucido

cassettiere modulari 
sovrapponibili e collegabili fra loro

Per archiviare 
facilmente tutti i tuoi 

documenti



45

Classificatori per cartelle sospese 

Archiviatore per cartelle sospese formato commerciale e legale (interasse 33cm e 39cm). 
Struttura in acciaio di alta qualità spessore 0,6-0,9mm verniciata a polveri epossidiche. Provvisto 
di serratura cifrata con 2 chiavi; sistema anti-rovesciamento che consente l'apertura di un solo 
cassetto alla volta. I cassetti sono dotati di una barra d'acciaio supplementare da utilizzare per 
modifi care l'interasse (33cm). Altezza massima dei cassetti 27,5cm.

Cod. Descrizione Colore

77050 Classifi catore a 2 cassetti
49,5x65,2cm - h 73cm

grigio

77051 bianco

77052 Classifi catore a 3 cassetti
49,5x65,2cm - h 104,5cm

grigio

77053 bianco

77054 Classifi catore a 4 cassetti
49,5x65,2cm - h 136cm

grigio

77055 bianco

Cassettiere in metallo
Cassettiere multidrawer in acciaio di alta qualità verniciato a polveri epossidiche. I cassetti sono privi di 
serratura e dotati di maniglia con portaetichetta cromata. Fornite montate.

Cod. Descrizione Colore

77056 Cassettiera a 6 cassetti H 9,6cm
L29 x P43 x H67 cm

grigio

77057
Cassettiera a 9 cassetti
(4 cass. H9,6cm; 2 cass. H4,6cm; 3 cass. H2,9cm)
L29 x P43 x H67 cm

grigio

77058 Cassettiera a 9 cassetti H 9,6cm
L29 x P43 x H97 cm

grigio

77059
Cassettiera a 12 cassetti 
(6 cass. H9,6cm; 6 cass. H4,6cm)
L29 x P43 x H97 cm

grigio

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

fornito montato

fornito montato
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Arredo e complementi - Armadi multiuso 

Carrello portastampante

Carrello con ruote in robusto polistirene, portata massima 10kg. 
Dotato di 2 scompati: il superiore da 21cm, quello inferiore da 
36cm. Dimensioni (LxPxH): 54,5x33,5x69,9cm. 

Cod. Colore Umv

76974 nero/faggio pz

Mobiletto multifunzione 74/53 con ante basse
Mobiletto multifunzione con 3 ripiani a vista e parte inferiore chiusa da ante. Corredato di 4 ruote di 
cui 2 bloccabili. Struttura in melaminico spessore 16mm. Ripiano superiore: 528x400mm. Ripiano 
centrale regolabili in altezza: 528x400mm. Altezza 737mm. Sostiene fino a 30kg per ripiano.

Cod. Colore Umv

46270 grigio pz

76975 faggio pz

Mobiletto multifunzione 74/53 con ante alte
Mobiletto multifunzione a 4 ripiani. Due ante chiudono completamente il mobile proteggendone il 
contenuto. Corredato di 4 ruote di cui 2 bloccabili. Struttura in melaminico spessore 16mm. Ripiano 
superiore e inferiore: 528x400mm. Ripiani centrali regolabili in altezza: 528x400mm. Altezza 737mm. 
Sostiene fino a 30kg per ripiano.

Cod. Colore  Umv

46272 grigio pz

76976 faggio pz

Carrello multifunzione SYSTEM 48
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere 
antigraffio e raccordi angolari in plastica resistente. Dotato di due 
ripiani fissi in melaminico spessore 19 mm e quattro ruote pivottanti 
di cui due bloccabili. Sostiene fino a 30kg per ripiano.
Dimensioni: L 600mm x P 432mm - H 477

Cod. Colore Umv

68258 argento/faggio pz

68259 grigio pz

Carrello multifunzione SYSTEM 88
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere 
antigraffio e raccordi angolari in plastica resistente. Dotato di 
quattro ripiani in melaminico spessore 19 mm e quattro ruote 
pivottanti di cui due bloccabili. I due ripiani centrali sono regolabili 
in altezza. Sostiene fino a 30kg per ripiano.
Dimensioni: L 750mm x P 432mm - H 879

Cod. Colore Umv

68257 grigio pz
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Carrello multimediale SYSTEM 

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere antigraffi o e raccordi angolari in plastica 
riforzata con fi bre di vetro. 3 ripiani con mensola superiore regolabile in altezza. È ideale per riporre 
apparecchi audio/video per presentazioni. Utilizzabile anche con lavagne luminose, che possono 
essere posizionate sul ripiano centrale; il ripiano superiore infatti può essere rimosso oppure ruotato 
lateralmente di 180° se si necessita di utilizzarlo come comodo piano di appoggio. Mensola centrale 
regolabile (passo 32cm) e mensola inferiore fi ssa. Dotato di 4 ruote pivottanti di cui 2  bloccabili. 
Sostiene fi no a 30kg per ripiano. Dimensioni: L 508 x P 432 mm-H 882mm.

Cod. Colore Umv

68260 grigio pz

PC Workstation SYSTEM 75 VH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o, 
e raccordi angolari in plastica rinforzata con fi bre di vetro.  
Regolabile in altezza in step da 20 cm; la parte prolungata può 
essere nascosta dalle apposite coperture in plastica a incastro che 
conferiranno al prodotto un aspetto ordinato ed elegante. Dotato 
di 5 ripiani in melaminico spessore 19 mm di cui uno scorrevole 
per tastiera. I ripiani centrali sono regolabili in altezza. 4 ruote 
pivottanti di cui 2 bloccabili. Dimensioni: L 750mm x P 534mm - H 
950/1150mm

Cod. Colore Umv

68263 grigio pz

68264 argento/faggio pz

PC Workstation SYSTEM 80 VH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o, e raccordi angolari in plastica 
rinforzata con fi bre di vetro.  Regolabile in altezza in step da 20 cm; la parte prolungata può essere 
nascosta dalle apposite coperture in plastica a incastro che conferiranno al prodotto un aspetto 
ordinato ed elegante. Dotata di 3 ripiani fi ssi in melaminico, spessore 19mm e 4 ruote pivottanti di cui 
2 bloccabili. Dimensioni: L 800mm x P 564mm - H 920/1220mm.

Cod. Colore Umv

68261 grigio pz

68262 argento/faggio pz

PC Workstation SYSTEM 75 FH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossipoliestere antigraffi o 
e raccordi angolari in plastica riforzata con fi bre di vetro. Dotato 
di ripiani in melaminico spessore 19 mm di cui uno scorrevole per 
tastiera. 4 ruote pivottanti di cui 2  bloccabili. Dimensioni: L 750mm 
x P 534mm - H 770mm.

Cod. Colore Umv

68265 grigio pz

68266 argento/faggio pz
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Arredo e complementi - Complementi  

Lavagne magnetiche in vetro artverum®

Le lavagne di vetro artverum® sono moderni complementi d'arredo in forma puristica, impareggiabili in 
termini di sicurezza e alta qualità. La superfi cie in lucido vetro temperato sembra sospesa alla parete. 
Design pluripremiato cattura lo sguardo e l'interesse in ogni ambiente; da usare come stilosa infoboard, 
per fi ssare appunti con magneti e soprattutto per scrivere e riscrivere...
Da utilizzare con marcatori a gesso liquido. Per cancellare la superfi cie è suffi ciente un panno in mi-
crofi bra.

Il miglior design:

premiato con diversi award

di fama internazionale

Massima sicurezza

- Sicurezza del prodotto omologata TUV

- Aggancio di sicurezza senza cornice, 

  omologato TUV per l’affi dabile   

  fi ssaggio a parete

- Pregiato vetro temperato di sicurezza,

  tipo ESG (conforme alla norma   

  EN12150-1)

 

Eccezionale qualità

- 25 anni di garanzia 

  sull’impeccabile scrivibilità 

  e cancellabilità del fondo 

  di vetro

artverum® H48 L48cm

Cod. Colore Umv

74489 nero pz

74490 bianco pz

74491 rosso pz

76977 blu petrolio pz

76978 verde pz

74492 pietra bianca pz

74493 ardesia pz

74494 calcestruzzo pz

Magneti SuperDym C5 "Strong"
Capacità di fi ssaggio ca. 8 fogli (A4, 80g) sulle 
lavagne magnetiche di vetro. Design a cubo 
10x10x10mm.

Cod. Colore Umv

76267 argento cf 6

blu petrolio

verde

Essenziali 
complementi
Appendiabiti e portaombrelli sono tra le 

ultime cose che si scelgono come accessori 

d'arredamento, ma in realtà rappresentano i 

primi oggetti che ci accolgono entrando in un 

ambiente lavorativo o domestico.

L’importante, dunque, è scegliere tra i numerosi 

modelli quelli più adatti senza rinunciare alla 

funzionalità.

Caratteristiche da tenere in considerazione nella 

scelta:

1 - funzionalità e ingombro

2 - capienza e spazio disponibile

3 - stabilità e la resistenza
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artverum® H55 x L130cm

Cod. Colore Umv

76983 ardesia pz

76984 pietra bianca pz

artverum® H46xL91cm

Cod. Colore Umv

74495 nero pz

74496 rosso pz

74497 pietra bianca pz

74498 ardesia pz

74499 calcestruzzo pz

76979 onde bianche pz

76980 diamante nero pz

76981 legno chiaro pz

76982 legno scuro pz

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

texture legno chiaro

texture diamante nero

texture pietra bianca

texture legno scuro

texture calcestruzzo

texture onde bianche

texture ardesia

disponibile in 9 texture

artverum® H65xL100cm

Cod. Colore Umv

74500 nero pz

74501 bianco pz
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Tappeti rigidi in plastica riciclata e riciclabile al 100%. PVC-free inodore. Durevoli, alta resistenza ai graffi  e compatibile con riscaldamento a terra. Perfetta aderenza 
e antiscivolo. Utilizzabile anche da persone con allergie. Completamente privo di componenti tossici. Spessore 1,8mm.

Salvatappeti
Per superfi ci come tappeti e moquettes.

Cod. Dimensione Umv

57746 90x120cm  - SAGOMATO pz

57747 120x150cm  - RETTANGOLARE pz

Salvapavimenti
Per pavimenti (ceramica, parquet, linoleum ecc.).

Cod. Dimensione Umv

57744 90x120cm  - SAGOMATO pz

57745 120x150cm  - RETTANGOLARE pz

Tappeto Chair Mat
Tappeto sottosedia salvapavimento in vinile trasparente spessore 
2,5mm.

Cod. Formato Colore Umv

71235 90x120cm - SAGOMATO pz pz

Zerbino in gomma 
Roller

Zerbino dalla struttura 100% gomma, 
spessore 10mm.

Cod. Formato Colore Umv

60963 46x70cm nero pz

Zerbino Entrance in 
gomma

Zerbino in gomma con bordo 
anti-inciampo.

Cod. Formato Colore Umv

71234 91x153cm nero pz

Pavimentazione in gomma Best
Nato come normale zerbino da porta, è poi diventato la base per una vera piattaforma antishock 
utilizzabile su moltissimi fondi come cemento, terra battuta,ghiaia, erba ecc. È possibile accostare più 
lastre (23mm di spessore) collegandole con gli appositi connettori.

Cod. Formato Colore Umv

60959 100x150cm nero pz

60961 connettori best nero cf 25

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

lastre accostabili per costruire
vere e proprie pavimentazioni
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Zerbino in cocco
Zerbini in fi bra di cocco 100% naturale con fondo in PVC. Stampa con colori acrilici a base d'acqua. 
Ottima brillantezza e resistenza del colore. Spessore 23mm.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

60950 101533-RO 45x80cm rosso pz

60957 101533-MA 45x80cm marrone pz

60958 101533-VE 45x80cm verde pz

71232 17B06010 60x100cm marrone pz

71233 17B06010 60x100cm rosso pz

Zerbino asciugapassi Nevada
Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come asciugapassi. Spessore 5mm.

Cod. Formato Colore Umv

60972 40x70cm grigio pz

60973 40x70cm grigio antracite pz

60974 60x90cm grigio pz

60975 60x90cm grigio antracite pz

71230 90x120cm grigio antracite pz

Nomad™Aqua Tessile 65
Tappeto per aree a medio traffi co. Struttura in 
doppia fi bra tessuta a ricciolo con disegno a zig 
zag. Spessore 7,5mm. Alta capacità di rimozione 
dello sporco fi ne e umidità. Supporto antiscivolo 
in PVC.

Cod. Dimensione Colore Umv

45035 60x90cm grigio pz

45036 90x150cm grigio pz

Nomad™ Terra 6050

Tappeto specifi co per la rimozione di sporco 
e detriti. Struttura a ricciolo vinilico spessore 
9mm che cattura e nasconde lo sporco, 
mantenendo una superfi cie sempre pulita ed 
elegante.

Cod. Dimensione Colore Umv
45038 90x150cm grigio 

ardesia
pz

Strisce antiscivolo Safety-WalkTM

Strisce adesive antiscivolo per prevenire il rischio cadute, 
conformi al DLG 626/92. Pellicola autoadesiva ad alta 
tenuta cosparsa di granuli abrasivi. Indicato per scale, rampe 
piattaforme, ecc. Adatta per interni ed esterni.

Cod. Note Umv
53344 5 strisce 19mmx61cm - nero pz

53345 rt 19mmx18,2m - nero pz

74482 rt 25mmx4,5m - nero pz

74483 rt 25mmx4,5m - trasparente pz

Softex™
Tappeto asciugapassi per aree a basso traffi co. Fibre di polipropilene incollate ad una 
trama 100% poliestere. Bordato su tutti i lati. Ideale per gli ingressi.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77019 60x90cm grigio pz

77020 130x180cm grigio pz

77021 60x90cm marrone pz

77022 130x180cm marrone pz

Tappeti per interni NOMADTM
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Pensiline modulari

Pensiline semplicissime da montare, permettono di riparare dal 
sole e dalla pioggia anche lunghi tratti mediante l'assemblaggio 
modulare. Copertura in policarbonato alveolare con struttura in 
ABS nero e profi li in alluminio.

Cod. Dimensioni Umv

74258 L100 x P60 cm pz

74259 L120 x P80 cm pz

74260 L150 x P100 cm pz

assemblaggio
modulare

Zerbino in PVC Super Rally

Zerbino dalla struttura a ricciolo in PVC. Fondo drenante che 
mantiene la superfi cie sempre pulita e asciutta. Spessore 13mm.

Cod. Formato Colore Umv

60965 60x90cm grigio pz

60966 60x90cm marrone pz

Zerbino agugliato Kent
Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in lattice sintetico, 
adatto come asciugapassi. Spessore 10mm.

Cod. Formato Colore Umv

60967 50x80cm grigio antracite pz

Zerbino asciugapassi Alaska
Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come 
asciugapassi. Spessore 5mm.

Cod. Formato Colore Umv

60968 40x70cm marrone pz

60969 40x70cm grigio pz

60970 60x90cm marrone pz

60971 60x90cm grigio pz
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Wave
Orologio da parete in acciaio e cover in ABS con meccanismo al 
quarzo. Dotato di sistema di radiocontrollo.

Cod. Dimensioni Umv

74386 Ø 30,5cm pz

Weather Station
In ABS argentato con indicatori di temperatura e di pressione. 
Meccanismo di qualità.

Cod. Dimensione Umv

58083 Ø 35cm pz

LCD Neo

Orologio digitale da parete o da appoggio con display LCD 
retroilluminato. Sempre aggiornato grazie al sistema di 
radiocontrollo. Sul display selezionabile in 5 lingue è visualizzata 
l’ora, la data, la temperatura ed il giorno della settimana. Inoltre ha 
la funzione sveglia. Batteria inclusa.

Cod. Dimensioni Umv

74459 20x15x3cm pz

Cod. Dimensioni Colore Umv

77470 35 x 35 x 4,5 cm nero pz
Cod. Dimensioni Colore Umv
77469 Ø 36cm x P 6cm bianco pz

Cod. Dimensioni Colore Umv
77468 Ø 36cm x P 6cm nero pz

Cod. Dimensioni Colore Umv

77471 35 x 35 x 4,5 cm bianco pz

Cod. Dimensioni Colore Umv

77472 35 x 35 x 4,5 cm new blue pz

Cod. Dimensioni Colore Umv

77473 35 x 35 x 4,5 cm fresh red pz

Orologi da parete artetempus® ondo
Il brillante vetro minerale crea un singolare contrasto con lacassa 
opacizzata. Silenziosissimo meccanismo al quarzo di qualità testata. 
Elegante in nero. Vetro minerale e materiale plastico ABS d’alta 
qualità. Alimentato a pile: 1x 1,5 V AA (non inclusa). Meccanismo 
radiocontrollato con passaggio automatico dall'ora legale all'ora 
solare nelle zone CET.

Orologi da parete artetempus® kada bianco
Fronte opaco, incorniciato da materiale lucido. Fronte 3D senza 
vetro in materiale plastico ABS d’alta qualità. Lancette a movimento 
continuo in rosso, per un intenso contrasto. Silenziosissimo 
meccanismo al quarzo di qualità testata. Alimentato a pile:1x 1,5 
V AA (non inclusa).

Orologi da parete artetempus® cana
Il brillante vetro minerale crea un singolare contrasto con la cassa 
opacizzata. Silenziosissimo meccanismo al quarzo di qualità testata. 
Elegante in bianco. Vetro minerale e materiale plastico ABS d’alta 
qualità. Alimentato a pile: 1x 1,5 V AA (non inclusa). Meccanismo 
radiocontrollato con passaggio automatico dall'ora legale all'ora 
solare nelle zone CET.

Orologi da parete artetempus® inu new blue
Quadrante senza vetro dalla leggera forma concava con scala 
fi nemente lavorata effetto 3D. In materiale plastico ABS 
d'alta qualità. Fronte opaco, incorniciato da materiale lucido. 
Silenziosissimo meccanismo al quarzo di qualità testata. Alimentato 
a pile: 1x 1,5 V AA (non inclusa).

Orologi da parete artetempus® kada nero
Fronte opaco, incorniciato da materiale lucido. Fronte 3Dsenza 
vetro e materiale plastico ABS d’alta qualità. Lancette a movimento 
continuo in rosso, per un intenso contrasto. Silenziosissimo 
meccanismo al quarzo di qualità testata. Alimentato a pile:1x 1,5 
V AA (non inclusa).

Orologi da parete artetempus® inu fresh red
Quadrante senza vetro dalla leggera forma concava con scala 
fi nemente lavorata effetto 3D. In materiale plastico ABS 
d'alta qualità. Fronte opaco, incorniciato da materiale lucido. 
Silenziosissimo meccanismo al quarzo di qualità testata. Alimentato 
a pile: 1x 1,5 V AA (non inclusa).
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Perpetual

Lavagnetta magnetica, orologio e calendario tutto a portata di 
mano! Pratica lavagnetta per fi ssare promemoria o scrivere appunti 
con orologio incorporato. Dimensione 30x45cm.

Cod. Colore Umv

68328 grigio pz

68329 nero pz

HorNew
Orologio da parete con meccanismo silenzioso, alta precisione al quarzo. Vivace, colorato dall'ottima leggibilità.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74380 Ø 30cm bianco pz

74381 Ø 30cm grigio metal pz

74382 Ø 30cm nero pz

74383 Ø 30cm viola pz

74384 Ø 30cm verde pz

74385 Ø 30cm rosso pz

Flowers
Orologi da parete con motivo fl oreale. Struttura in ABS, con 
protezione frontale in materiale plastico trasparente.

Cod. Dimensione Colore Umv

60976 ø 30,5cm nero pz

60977 ø 30,5cm bianco pz

Orologio 3D
Orologio da parete con cornice in ABS e meccanismo al quarzo 
silenzioso. Quadrante nero con numeri in 3D.

Cod. Dimensione Colore Umv

77023 ø 30,3cm blu/nero pz

77024 ø 30,3cm rosso/nero pz

HorGiant
Orologio da parete, alta precisione al quarzo. Ottima leggibilità. Pila 
non fornita.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74480 Ø 60cm grigio pz

Classic
Design classico con cornice grigia. Colore grigio.

Cod. Dimensioni Umv

53447 ø 30,5cm. pz

Color
Orologio da parete in acciaio satinato con quadrante colorato. Con 
igrometro e indicatore della temperatura.

Cod. Dimensioni Colore Umv

64818 Ø 30cm nero pz

Big
Orologio da parete in formato maxi. Struttura in ABS, con protezione 
frontale in materiale plastico trasparente.

Cod. Dimensione Umv

60979 ø 46cm pz

big ø46cm
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QUALITÀ PREZZO
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Lampada a fluorescenza Swingo
Lampada a fl uorescenza da 11W dall'eccellente rapporto qualità/
prezzo. Calotta regolabile e doppio braccio snodabile con molle 
bilanciate per regolare la direzione della luce agevolmente. Dotata 
sia di base che di morsetto. Realizzata in ABS e metallo. 

Cod. Colore Umv

60980 nero pz

36cm

40cm

Lampada USB Led Snake
Funzionale lampada a Led 1,5W per Notebook e PC. Può essere connessa anche a rete elettrica 
(adattatore non incluso). Collo fl essibile per una posizone ottimale; molto compatta e comoda 
da trasportare con un Notebook. Altezza massima 35cm e testa Ø51mm. Lunghezza cavo USB 
110cm.

Cod. Colore Umv

77255 nero satinato pz

77256 argento satinato pz

Lampada a Led Firenze
Lampada a Led 6W con luce chiara ideale per la lettura. Grazie alla sua 
robustezza, questa lampada può essere piegata per creare una piacevole 
illuminazione indiretta. La base in metallo conferisce un’ottima stabilità.

Cod. Colore Umv

71702 nero pz

71703 silver pz

Lampada Architect

Lampada a fl uorescenza da 11W dotata sia di base che di morsetto 
per la massima versatilità. Struttura in metallo. Lampadina non 
inclusa.

Cod. Colore Umv

71268 bianco pz

71269 nero pz

39cm

42cm

LED 1,5W ALTEZZA MASSIMA 
35CM

FLUO 11W
E27

FLUO 11W
G23

28cm

37cm

LED 6W

DIRETTIVA EUROPEA EUP (2005/32/EC) - La direttiva Eup ( Energy using Products), riguarda prodotti che utilizzano energia, 

mira a ridurre l’impatto ambientale e sostiene lo sviluppo di prodotti detti “eco-friendly” (amici dell’ambiente). L’intero quadro si 

basa sull’analisi dell’intero ciclo di vita del prodotto: dalla nascita alla fi ne ( produzione, utilizzo e smaltimento). Lo scopo della 

direttiva è di aumentare l’accelerazione del processo di transizione da incandescenza a bulbi da ridotto consumo.

- 1° settembre 2009: Bulbi a incandescenza non trasparenti (satinati o elaborati) - Bulbi a incandescenza: > 100W - Bulbi 

alogeni: >75W di classe D o E - Tutti i bulbi di classe F e G - Tutti i bulbi a fl uorescenza di classe B

- 1° ottobre: Bulbi a incandescenza: > 75W - Bulbi alogeni: > 60W di classe D o E

- 1° settembre 2011 - Bulbi a incandescenza: > 40W - Bulbi alogeni: > 40W di classe D o E

- 1° settembre 2012 - Tutti i bulbi a incandescenza trasparenti - Bulbi alogeni: > 25W di classe D o E

- 1° settembre 2016 - Tutti i bulbi di classe C (ad eccezione dei bulbi tipo G9 e modelli R7S)* 

* ad ognuno di questi passaggi i distributori possono comunque vendere le giacenze. Le nuove direttive EU a breve regoleran-

no le dismissioni di questi modelli

Illuminaz. Consumo Durata Calore

LED **** *** ***** ***

Fluorescenza ***** **** **** ***

Alogena *** ***** *** *****

*** basso    **** medio    ***** alto

Lampada alogena Kansas
Lampada alogena da scrivania. In metallo con la parte superiore 
del braccio snodata. Intensità 20W.

Cod Colore Umv

46295 nero pz

68269 argento pz

42
cm

Lampada LED Space
Lampada a Led 3W. Struttura in ABS e metallo con elegante fi nitu-
ra satinata; braccia e testa facilmente regolabile.

Cod. Colore Umv

74460 nero pz

74461 silver pz

17
cm

26
cm

Lampada alogena Madrid
Lampada da tavolo in metallo piccola ed elegante. 
Due bracci snodati. Ideale sia per la casa sia per 
l’uffi cio. Intensità 20W.

Cod. Colore Umv

48373 silver pz

48374 nero pz

ALOGENA 20W
G4 LED 3W 18

,5
cm

22cm
ALOGENA 20W
G4
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6
0

cm

Lampada Activita Strip
Lampada a luce diurna dotata di un semplice 
dispositivo a scorrimento che consente di scegliere 
tra sei diverse impostazioni di luminosità per un 
controllo totale della luce. Parte superiore della 
lampada completamente regolabile, per posizionere 
la luce dove si desidera.

Cod. Colore Umv

77011 bianco pz

Lampada Activita Pod+
Versatile lampada a luce diurna con impostazioni 
della luce regolabili: "Luce del giorno" per 
aumentare i livelli di energia e di attenzione e "Luce 
Calda" per rilassarsi o leggere. Cinque impostazioni 
di luminosità per il controllo totale della luce. 
Braccio fl essibile per posizionare la luce dove si 
desidera. Pannello LCD con visualizzazione di 
calendario, orologio, orario e temperatura.

Cod. Colore Umv

77010 bianco pz

72 LED
10W

40cm

33 LED 
7,5W

migliore produttività e concentrazione 
con la luce diurna!

42cm

42cm

Lampada alogena Arizona

In metallo, dal design innovativo. Dotata di 2 snodi e testa regolabile 
liberamente. Lampada alogena da 50W. Fornita con morsetto, 
utilizzabile con base o fi ssata alla scrivania.

Cod. Colore Umv

46296 silver/antracite pz

Lampada a risparmio energetico Kentucky
Lampada da tavolo a risparmio energetico, utilizza lampadine con 
attacco E27. Testa e bracci regolabili. Intensità 20W.

Cod Colore Umv

58089 nero/silver pz

45cm

3
4

cm

45cm

FLUO 20W
E27

LAMPADINA NON 
COMPRESA
ATTACCO E14

Lampada Fluokid 2 
Lampada da tavolo a fl uorescenza E14 spiritosa, essenziale ed aeconomica. Struttura fi ssa e testa 
orientabile. Compatibile con bulbo (non compreso) a fl uorescenza o a Led con attacco E14. 

Cod. Colore Umv

77000 nero pz

77003 verde pz

ALOGENA 50W
GY6

Lampada a Led Sphere
Lampada semplice dal design lineare e sempre attuale. Dotata di 
2 Power Led Premium da 2,6W garantisce consumi bassi ed una 
durata media superiore a 40.000 ore con costante coeffi ciente 
di illuminazione. Interruttore integrato nella base. Braccio e testa 
articolati. Realizzata in ABS, PBT e alluminio. Colore Nero.

Cod Colore Umv

58090 nero pz

61cm

LED 5,2W

Lampada a Led CepPro
Lampada a Led da 3,5W dalla linea piacevole e moderna. 24 LED da 0.06W 
di ultima generazione che assicura un grande comfort visivo. Interruttore 
tattile con variazione di intensità luminosa. Base extra piatta dal minimo 
ingombro. Struttura in acciaio e alluminio  100% riciclabile.

Cod. Colore Umv 

68309 Base nera/ rosa indiano pz

68310 Base nera / grigio metal pz

28,5cm

3
0

cm

LED 3,5W

Lampada a fluorescenza Zoom
Lampada a fl uorescenza 22W ideale per lavori di precisione grazie alla grande capacità di ingrandimento della lente di cui è dotata. Braccio con 
doppia articolazione. Fissaggio con morsetto. Lente a 3 diottrie (ingrandimenti 1,75x ). Lente Ø 9,5cm.

Cod. Colore Umv

77009 bianco pz

36cm

40cm

ideale per lavori 
di precisione

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO



Lampada a Led 9074
Lampada a Led 3W in metallo satinato dal design elegante ed essenziale. Regolabile con illuminazione 
lungo tutto il braccio grazie a 30 Led da 0,1W ciascuno.

Cod. Colore Umv

60983 metallo satinato pz

36cm

Floor reading Lamp Led
Lampada a Led 13W da posizionare di fi anco 
alla scrivania per una illuminazione da tavolo o 
ambientale grazie alla possibilità di orientare il 
fascio luminoso in tutte le direzioni. Interrutore 
al tatto con regolazione intensità luminosa. 
Struttura in acciaio ed alluminio 100% 
riciclabile.

Cod. Colore Umv

68314 grigio metallizzato pz

18
0

cm

18
0

cm

36cm

Lampada a fluorescenza Varialux articolata
Cod. Colore Umv

74484 nero pz

3

3

Lampada a fluorescenza Varialux

Lampada a fl uorescenza 65W dalla resa eccellente: illumina 
quanto una lampada alogena da 300W utilizzando 6 volte meno 
energia. Interruttore sulla piantana per regolare l'intensità della 
luce. Base zavorrata di 6kg. 

Cod. Colore Umv

74471 nero pz

74472 grigio metal pz

2

2

1

1

62,5cm

2
5

cm

16,5cm

LED 3W

Lampada a Led LedTrek
Lampada da tavolo a  Led 6W completamente orientabile grazie agli snodi fra bracci, testa e base. 
Illuminazione ampia grazie alla testa da 28cm.

Cod. Colore Umv

74467 nero pz

74468 bianco pz

18cm

30cm

37cm

28cm

LED 6W

Lampade da terra
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Appendiabiti Jolly a 8 posti
Appendiabiti da terra con stelo in metallo e in plastica. Dotato di 8 
supporti in plastica e testa girevole.

Cod Dimensioni Umv

58091 168x40cm pz

58092 168x40cm pz

Appendiabiti a 5 posti con portaombrelli

Appendiabiti da terra con stelo in acciaio verniciato a polvere 
epossidica. Base e top  in poliammide. Dotato di 5 supporti e 
portaombrelli.

Cod Dimensioni Umv

58093 168x46cm pz

58094 168x46cm pz

Appendiabiti Incas a 8 posti 
con portaombrelli

Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base 
in metallo con vaschetta raccogligocce. Dotato 
di 8 supporti e portaombrelli. Testa girevole.

Cod Dimensioni Umv

58095 175x39cm pz

Appendiabiti a 11 posti
Cod Dimensioni Umv

48378 185x40cm pz

Appendiabiti da muro
Cod Dimensioni Umv

53450 15x5x8,5cm - 
2 pomelli

pz

53451 15x15x8,5cm - 
4 pomelli

pz

Portaombrelli
Cod Dimensioni Umv

47390 60x30cm pz

Appendiabiti a 4 posti
Cod Dimensioni Umv

47388 180x52cm pz

Appendiabiti a 5 posti con portaombrelli
Cod Dimensioni Umv

47389 188x38cm pz

Appendiabiti e portaombrelli in metallo satinato 
color argento e supporti in legno

4

4

3

3 2

2

1

1

5

5

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO
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Appendiabiti in metallo satinato
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Appendiabiti Totem a 8 posti 
con portaombrelli

Appendiabiti da terra con stelo in 
metallo. Base in plastica con vaschetta 
raccogligocce. Dotato di 8 supporti e 
portaombrelli. Testa girevole. 

Cod Dimensioni Umv

58096 Ø39x175cm pz

Appendiabiti a 8 posti Timby

Appendiabiti dalla struttura in metallo e legno 
con base appesantita. Dotato di 8 supporti 
abito e portaombrelli con base raccogligocce.

Cod Dimensioni Umv

71271 Ø38x175cm pz

Appendiabiti Dallas a 8 posti con 
portaombrelli
Appendiabiti da terra in metallo satinato color 
argento. Dotato di 8 pomelli e portaombrelli.

Cod Dimensioni Umv

77076 Ø40x180cm pz

Appendiabiti a 6 posti Brio
Appendiabiti in acciaio e ABS con base 
appesantita. Dotato di 6 supporti abito, 3 ganci e 
portaombrelli con raccogli acqua. Testa girevole. 
Colore nero.

Cod Dimensioni Umv

68302 Ø 38x175cm pz

Appendiabiti a 8 posti Stan 3
Appendiabiti dalla struttura in metallo e ABS 
con base appesantita. Dotato di 8 supporti 
abito, 2 ganci per accessori e portaombrelli 
con base raccogligocce.

Cod Dimensioni Umv

71270 Ø37x175cm pz

Appendiabiti a 5 posti Festy2
Appendiabiti in acciaio e ABS con base appesantita. 
Dotato di 5 supporti abito e portaombrelli con 
raccogli acqua. Dimensione Ø 38x187cm.

Cod Colore Umv

68303 nero pz

68304 viola pz

68305 verde pz

74264 bianco pz

74265 rosso pz

Appendiabiti a 3 posti
Appendiabiti in acciaio e ABS con 3 supporti tondi (90mm di 
diametro). 

Cod. Dimensioni LxPxH Umv

68308 45x7x9cm pz

Appendini
Appendini 45cm in plastica nera

Cod. Umv

68317 cf 20

Appendini in legno Colors
Appendini in legno laccato colorato da 43cm.

Cod. Colore Umv

74473 bianco pz

77012 cenere pz

77013 anice pz

77014 marsala pz
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Stender professionale
Stender cromato professionale portata fi no a 50kg. Dotato di bracci allungabili che ne aumentano la 
capacità fi no a 175cm. Ruote pivottanti.

Cod. Dimensioni Umv

77015 L105-175xP50xH141-191cm pz

Stender con rete portaoggetti
Stender colore grigio/cromo. Capacità 15Kg. Dotato di ruote e ripiano portaoggetti.

Cod. Dimensioni Umv

74266 L87,5xP44cmxH96-167cm pz

Stender pieghevole
Stender cromato pieghevole, ideale da riporre in pochissimo spazio quando non utilizzato. Capacità 
30Kg. Dotato di ruote.

Cod. Dimensioni Umv

74268 L87,5xP47cmxH172,5cm pz

Stender doppio
Stender colore grigio/cromo con supporto doppio. Capacità 30Kg. Dotato di ruote.

Cod. Dimensioni Umv

74267 L90xP44cmxH99-179cm pz
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Appendiabiti da muro

Appendiabiti in metallo e legno.

Cod. Dimensioni LxPxH Umv

71272 30x11,2x17,5cm pz

71273 45x11,2x17,5cm pz

Appendiabiti da porta

Appendiabiti in metallo e legno.

Cod. Dimensioni LxPxH Umv

71274 30x15,3x36,8cm pz

Appendiabiti da muro

Appendiabiti in metallo e ABS.

Cod Dimensioni LxPxH Umv

71275 32x7,2x16,5cm pz

71276 48x7,2x16,5cm pz

Portaombrelli forato
Portaombrelli tondo in metallo forato. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

58108 Ø 24cm - H 48cm grigio pz

58109 Ø 24cm - H 48cm nero pz

58110 Ø 24cm - H 48cm bianco pz

Portaombrelli
Portaombrelli tondo in metallo. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

58111 Ø 24cm - H 49cm grigio pz

58112 Ø 24cm - H 49cm nero pz

58113 Ø 24cm - H 49cm inox pz

Portaombrelli PS66 in plastica
Portaombrelli tondo in plasica pratico e robusto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77482 Ø 25cm - H 52cm bianco pz

77483 Ø 25cm - H 52cm nero pz

Portaombrelli
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Portaombrelli Flower
Portaombrelli dal design originale e vivace. Elegante struttura 
silver con base colorata perfettamente stabile. Capacità fi no a 10 
ombrelli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74477 Ø 35cm - H65cm nero pz

74478 Ø 35cm - H65cm verde pz

74479 Ø 35cm - H65cm viola pz

Portaombrelli in polipropilene

Portaombrelli originale dalla forma ovale salvaspazio! In 
polipropilene

Cod Dimensioni Umv

71277 38x22,5cm - H60cm pz

Portaombrelli Tria 2
Portaombrelli dall’innovativo design 
triangolare. Struttura in metallo.

Cod Dimensioni Umv

71278 Ø26cm - H60cm pz

71279 Ø26cm - H60cm pz

Gettacarte Tris per raccolta differenziata
Cestino in acciaio inox satinato, suddiviso internamente da 3 
vaschette in PPL da 4Lt ciascuna per differenziare la raccolta. Le 
vaschette sono dotate di maniglie che ne agevolano la rimozione.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77490 Ø 24,3cm - H 32,6cm bianco pz

• 

• 

• 

Portaombrelli Multiposto

Portaombrelli a 8 o 16 posti, ideale negli ingressi di uffi ci, negozi e nelle sale d’attesa. Struttura in 
acciaio verniciato a polveri epossidiche. Bacinella di recuparo asportabile.

Cod. Dimensioni Umv

68294 8 posti - 52x26cm H 52,5cm pz

71290 16 posti - 100,2x26cm H52,5cm pz

Gettacarte e posacenere

Perchè fare la raccolta differenziata?
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Cestino Getsi Inox
Cestino gettacarte da 12,5 lt, tondo in acciaio inox brillante.

Cod. Dimensione Colore Umv

68295 Ø 23cm - H 28cm inox pz

Gettacarte posacenere 
Colonna gettacarte in metallo verniciato con posacenere.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58116 Ø 25cm - H 62cm grigio pz

58117 Ø 25cm - H 62cm nero pz

Gettacarte posacenere autoestinguente
Colonna gettacarte in metallo verniciato autoestinguente con posacenere e sabbia (inclusa).

Cod. Dimensioni Colore Umv

58114 Ø 31cm - H 80cm grigio pz

58115 Ø 31cm - H 80cm nero pz

Cestino forato
Cestino gettacarte tondo in metallo forato. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

58105 Ø 24cm - H 40cm grigio pz

58106 Ø 24cm - H 40cm nero pz

58107 Ø 24cm - H 40cm bianco pz

Gettacarte Push
Colonna gettacarte in metallo verniciato con cestino interno estraibile.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58118 Ø 31cm - H 85cm grigio pz

58119 Ø 31cm - H 85cm nero pz

58120 Ø 31cm - H 85cm bianco pz

58165 Ø 31cm - H 85cm rosso pz

Posacenere con sabbia
Colonna posacenere in metallo verniciato. Sabbia inclusa.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58121 Ø 33cm - H 80cm nero pz

58122 Ø 33cm - H 80cm inox pz
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Posacenere a colonna per esterno/interno
Posacenere a colonna in acciaio inox verniciato nero con contenitore 
interno in inox con maniglia. Chiusura a chiave e facile manutenzione.

Cod. Dimensione Umv

Posacenere da terra con base Ø 29cm

68298 Ø 13cm - H 101cm pz

Posacenere da muro

68299 Ø 15cm - H 65cm pz

Posacenere per esterno/interno
Posacenere in versione con piantana in acciaio inox e base predisposta 
per fi ssaggio a terra; oppure con staffe sul retro per fi ssaggio a muro. In 
entrambe le versioni il posacenere è dotato di serratura e chiave.

Cod. Dimensioni Umv

Posacenere da terra

61268 Ø 18cm - H 90cm pz

Posacenere da muro

61269 Ø 10cm - H 48cm pz

Posacenere murale/colonna da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno.
- Posacenere 5400: fi ssabile al muro con griglia in acciaio inossidabile e tetto anti-pioggia. Comodo 
sistema di svuotamento mediante ganci collocati nella parte posteriore.
- Posacenere 5430: posacenere e gettacarta con cestello superiore estraibile con griglia in acciaio 
inossidabile. Parte inferiore per la raccolta della carta.

Cod. Dimensione Colore Umv

64830 Da muro - 23,5x33x7cm grigio scuro pz

64831 Da terra - 30x70x15cm grigio scuro pz

Gettacarte Classic
In polietilene ad alta densità con protezione UV e parti metalliche in acciaio zincato. Svuotamento 
mediante sganciamento dal supporto. Può essere fi ssato al muro o su palo in acciaio zincato.

Cod. Dimensione Umv

68300 Gettacarte 50Lt - 40,4x24,8cm - H 74,5cm pz

68301 Palo zincato H 120cm - ø 6cm pz

ottimo rapporto 
QUALITÀ PREZZO

Colonne posacenere da esterno


