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RECEPTION e SALE D’ATTESA 

Banconi Reception                   

Belli e Funzionali in base        

all’esigenza del cliente,              

disponibili nella versione Legno, 

Legno Laccato, Piani Frontali in 

Vetro o Alluminio. 
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Panche in metallo dal design elegante, perfette per sale d’attesa. Sedute su trave portante in 

tubolare d'acciaio 80x40 mm,  spessore 20/10, verniciata nera. Braccioli e gambe sagomate 

in acciaio cromato spessore 12/10. Piedini regolabili.  Seduta sagomata in lamiera d'acciaio 

traforato spessore 15/10, verniciata a polveri epossidiche, con bordi arrotondati in acciaio 

cromato. Le sedute sono disponibili nei colori: grigio, rosso, verde, blu, nero. Cuscino in eco-

pelle disponibile.                                                                                                                              

Panca Con Cuscino       

Colori Optional 

PANCHE - SEDUTE D’ATTESA 
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Panche dalla struttura massiccia e          

altamente resistente spessore 18/10.    

Sedute in lamiera traforata spessore con 

bordi arrotondati. Trave triangolare.     

Piedini regolabili. 

Panca STRONG  INOX  

PANCA ANTICOVID                                                                                             

Nuovi modelli di Panche per studi medici. Alta resistenza e design accattivante ed elegante. 

SEDUTE D’ATTESA - DIVANI 
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Panche dalla struttura resistente, ma dal design innovativo, ideali per sale d’attesa e aree reception.  

PANCHE - SEDUTE D’ATTESA 

Questa gamma di panche polivalenti e como-

de è ideale per le aree reception e le sale 

d’attesa molto frequentate.  
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SEDUTE D’ATTESA - DIVANI 

Comodità ed Eleganza, i nostri divani con materiali premium, strutture solide che restano nel tempo.  

Un connubio perfetto per chi non vuole rinunciare alla stabilità e alla professionalità delle proprie forniture,  

ma nello stesso tempo design innovativo, semplice ed elegante. 
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ARMADI CASELLARI 

Armadi a caselle per la custodia degli oggetti per-

sonali. Ottimi per fabbriche, luoghi di lavoro in ge-

nerale, palestre, supermercati ecc. Ogni porticina è 

dotata di feritoia di areazione, porta cartellino e 

serratura con duplice chiave. 

ARMADI MULTIUSO 

Armadi multiuso costruiti in lamiera 

di acciaio di alta qualità spessore 

7/10. Disponibili in profondità da  

33 cm e 50 cm a 4/6/8 vani.  
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LOCALI SPOGLIATOIO 

Gli armadi “sporco/pulito” sono dotati,  

in ogni vano, di tramezzo divisorio ver-

ticale a separare gli indumenti sporchi 

da quelli puliti. Ogni anta è dotata di 

feritoie d’areazione, porta cartellino,  

asta appendi abiti, e kit porta ombrello 

con vaschetta raccogli gocce.  
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ARMADI SPOGLIATOI IN LEGNO 

Armadi in Laminato MDF da 12 e da 18 mm. 
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PANCHE PER SPOGLIATOIO 

Panca con doghe in legno e ripiano                           

poggia scarpe inferiore disponibili nelle                                           

dimensioni da 1 fino a 2 metri.                                                                                     

Panche con doghe in legno e spalliere                              

appendiabiti disponibili nelle misure da 1 e 1,5 metri.                                                                      



14 

LOCALI DEPOSITO 

ARMADI TUTTOPIANI  

Scaffalature di tipo 

a ganci. Disponibili 

nelle seguenti di-

mensioni:  

80x30x200 

100x30x200 

100x40x200 

100x40x250 

100x40x300 

100x40x300 

120x30x250 

120x30x300 

Scaffalature di tipo a 

bulloni. Disponibili       

nelle seguenti di-

mensioni:   

80x30x200 

100x30x200 

100x40x200 

100x50x200 

100x40x250 

100x40x300 

100x50x300 

100x40x300 

120x30x250 

120x30x300 
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ARREDO STUDI MEDICI 

Quando il design incontra la professiona-

lità e le esigenze lavorative dei nostri 

clienti, creiamo spazi integrativi per mi-

gliorare il lavoro e la giornata dei nostri 

clienti. 
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SEDIE E POLTRONE 

Le poltrone presidenziali, sono ergonomiche confortevoli 

ed eleganti. Adatte ad un arredo moderno.  

Le poltrone operative per l’ufficio sono ergonomiche e funzionali. 

Possono essere rivestite con tessuto o ecopelle. Sono tutte versatili 

ed adattabili alle diverse esigenze dell’utilizzatore.  
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I nostri trittici sono all’avanguardia della tecnica e della 

comodità, non tralasciando la prontezza operativa 

COMPLEMENTI D’ARREDO PER STUDI MEDICI 
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ARMADI PER ARCHIVIAZIONE 

Archiviazione in Metallo 

Misurazioni disponibili: 120x45x200—

150x45x200—180x45x200 

Misurazioni disponibili: 100x45x100—

100x45x150—80x45x200—100x45x200 
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Archiviazione in Legno 
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CAMERE DEGENZA 
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CARRELLI 
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POLTRONE RELAX e INFUSIONI 
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ARREDI  per CUCINE 

Tavoli, Cassettiere, armadi, mobili pensili, mensole, scaffa-

lature e molto altro per attrezzare al meglio ogni ambien-

te nel quale vengono manipolati prodotti alimentari. La 

particolare gamba cilindrica di diametro 60, rende i nostri 

prodotti originali e robusti, con ogni dettaglio curato sotto 

il profilo igienico ed estetico. Tutti i prodotti sono realiz-

zati rigorosamente e completamente in acciaio inox AISI 

304 
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SALA MENSA 
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ACCESSORI per BAGNI 
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ARREDO per ESTERNI 
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