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Comunicazione e segnaletica

Cosa troverai in questo capitolo:

Videoproiettore PJ WUL5970
Sorgente di luce laser fi no a 20.000 ore senza bisogno di manutenzione. Grazie alla correzione della 
distorsione trapezoidale in verticale e orizzontale e alla rotazione a 360°, inoltre, le presentazioni 
saranno sempre perfette. Compatibile con i sistemi di gestione di tipo Extron, Crestron e AMX, 
Ricoh PJ WUL5970 è facilissimo da installare nelle sale riunioni e nei centri congressi. Proiettore 
laser ad alta luminosità (5.500 lumen) per immagini perfette. Risoluzione grafi ca WUXGA (1920 
x 1200 pixel). Altoparlante da 10 W integrato per contenuti audio dinamici. Tecnologia instant-on 
per avviare subito la presentazione. Rotazione delle immagini a 360° per il montaggio a parete/a 
soffi tto.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWUL5970 450x381x152mm - 7,8kg pz

Videoproiettore  PJ WU5570
5.000 lumen, elevato contrasto, zoom 1,6x e regolazione dei 4 angoli. La coppia di altoparlanti da 
12W permette di sostenere la bellezza delle immagini con la bellezza del suono. Per semplifi care 
l'allestimento, gli altoparlanti sono integrati nel dispositivo. PJ WX5770 è stato progettato per 
platee di 50 partecipanti. È compatibile con i sistemi Crestron, AMX e Extron. HDMI, connettività 
MHL e wireless - con comune dongle HDMI - ne arricchiscono le funzionalità. Versatilità - zoom 
1,6x, spostamento verticale della lente.Potenza sonora – coppia di altoparlanti da 12W.Proiezione 
HDMI, MHL e wireless con normale dongle HDMI. Facile integrazione: compatibile con Crestron, 
AMX, Extron.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWU5570 424x356x 50mm - 6,3Kg pz

Videoproiettore PJ WXL5860
2 altoparlanti integrati da 10 W. Spostamento della lente orizzontale/verticale con correzione 
della distorsione trapezoidale. Due porte HDMI, di cui una abilitata MHL, per collegare anche i 
dispositivi mobile, tra cui gli smartphone. È possibile collegare una vasta gamma di dispositivi come 
PC, dispositivi di archiviazione USB e sorgenti video HD come i lettori Blu-ray.Il dongle wireless 
opzionale consente la connessione di rete senza cavi, per la massima fl essibilità di connessione. 
Compatibile con tutte le utility di gestione di rete per un funzionamento più semplice. Proiezione su 
schermi da 30 a 300 pollici di ampiezza per maggiore adattabilità in sale di proiezione e auditorium.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWXL5860 424x356x150mm - 6Kg pz

Videoproiettore PJ WXC4660
Ricoh PJ WXC4660 è il nuovo proiettore a ottica ultra corta dotato di sorgente di luce con 
tecnologia LED High Lumen Density (HLD), che assicura una durata di 20.000 ore con un ridotto 
consumo di elettricità. La qualità eccezionale dell'immagine rende questo modello ideale per spazi 
di medie dimensioni come sale riunioni, aule e auditorium. Il dispositivo non richiede interventi di 
manutenzione, pertanto può essere utilizzato anche come soluzioni di digital signage. Proiezione a 
ottica ultra corta a una distanza di soli 75 cm per schermi da 130 pollici. Due potenti altoparlanti e 
4000lm per l'utilizzo ottimale in aziende, istituti scolastici e per il digital signage.Flessibilità basata 
sulla compatibilità con i sistemi di controllo Crestron, AMX e PJ-Link. Soluzione eco-friendly a 
basso consumo di elettricità.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWX4660 449x425x153mm - 10,9kg pz

Comprendere in modo veloce e semplice i messaggi 
che ci vengono proposti è fondamentale per 
ottimizzare e velocizzare i processi, per il rispetto 
delle norme di comportamento e sicurezza e 
per il raggiungimento degli obiettivi. In questo 
modo ospiti, visitatori, dipendenti e colleghi 
comprenderanno da subito il nostro messaggio che 

Rendi convincente il tuo intervento durante le 
riunioni e i meeting, colpisci positivamente i tuoi 
ospiti e i tuoi clienti fai sì che i tuoi dipendenti 
e visitatori rispettino le norme di sicurezza e di 
comportamento per mantenere alti gli standard di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Video proiettori e accessori a pag. 336

Schermi per proiezione a pag. 338

a pag. 340

Rilegatrici e accessori a pag. 341

Badge e stampanti badge a pag. 342

Portanome, portabadge e cordoncini a pag. 343 

Portablocchi e blocchi per lavagne a pag. 348

Fogli lavagne adesivi a pag. 350

Lavagne magnetiche a pag. 352

Lavagne in sughero a pag. 357

Lavagne e lavagnette a pag. 358

Planner a pag. 359

Bacheche a pag. 360

Leggii da parete a pag. 361

Marcatori per lavagne a pag. 362

Accessori per lavagne a pag. 364

Portadepliant, espositori e porta avvisi a pag. 366

Cornici e targhe a pag. 377

Cartelli segnaletici a pag. 382

Colonnine segnapercorso a pag. 388

Eliminacode a pag. 391
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Puntatore laser ‘4 in 1’
Ideale per riunioni e presentazioni, questo puntatore laser 4 in 
1 ha un raggio di fi no a 100 metri ed è dotato di altre comode 
funzioni. Può essere utilizzato come stilo per palmare, biro o 
pratica torcia LED. Batterie incluse.

Cod. Umv

50490 pz

Telecomando con puntatore P2
Con il puntatore laser Nobo P2 le presentazioni saranno 
professionali anche senza toccare il PC. Simile a una penna, 
il sottile puntatore laser rosso permette di passare alla pagina 
successiva o tornare a quella precedente. Dispone di una 
portata di 8m grazie a un ricevitore USB rimovibile.

Cod. Umv

50488 pz

Telecomando con puntatore laser verde
Il joystick per il controllo del cursore consente di usare il 
telecomando come un mouse, spostando il cursore in tutte le 
direzioni. Il puntatore laser verde è 10 volte più luminoso di un 
laser rosso. I pulsanti retroilluminati consentono di alternare le 
slide, oscurare le schermate e attivare il puntatore laser verde. 
Il raggio d'azione wireless, esteso a circa 45 metri, consente gli 
spostamenti nella stanza. Ricevitore USB wireless da 2,4gHz da 
riporre all'interno del telecomando.

Cod. Umv

61304 pz

Carrello Twin per proiettori
Resistente carrello per proiezione multimediale dotato di due piattaforme distinte: una per il no-
tebook e l'altra per il proiettore. Entrambe si inclinano e ruotano di 360° per ottenere l' angolo di 
presentazione migliore. Ciascuna piattaforma (38x43cm ciascuna)  può supportare fi no a 10kg e 
può essere regolata in altezza da 81 a 120cm. 4 ruote orientabili di cui 2 bloccabili.

Cod. Dimensioni e peso Umv

37821 86x60cm - H120cm pz

Carrello multimediale SYSTEM 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 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 32mm) 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

Telecomando con puntatore P2
Con il puntatore laser Nobo P2 le presentazioni saranno 

Carrello Twin per proiettori

Carrello multimediale SYSTEM 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 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 
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Mobili multifunzione Quadro
Mobile multifunzione con ripiano centrale regolabile e cassetto con chiusura silenziosa. Due fori passacavo consentono un facile utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Elevata resistenza all'usura e 
all'umidità grazie ai pannelli di fi bra di legno ad alta densità. Ideale per uffi ci e sale conferenze, aree di servizio e ristoro. Dotato di  4 ruote pivottanti, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio. 

Mobile Quadro® Advanced - con anta e due maniglie
Cod. Descrizione Colore

89692 L45 x P45 x H100cm; 
L56 x P45 x H100cm (maniglie incluse)

giallo

89693 toffee

Mobile Quadro® Basic - a giorno
Cod. Descrizione Colore

89694
L45 x P45 x H100cm

azzurro

89695 toffee

Schermi treppiedi Formato 4:3
Una gamma di schermi di proiezione su treppiede fl essibili e di alta qualità. La superfi cie bianca 
opaca dello schermo garantisce un'immagine nitida e precisa facilmente visibile da tutti. Lo 
schermo può essere riposto nella sua custodia quando non utilizzato.

Cod. Dimensioni Umv

50481 150x114cm pz

50482 175x133cm pz

50480 200x151cm pz

Schermi treppiedi Formato 16:10
Formato 16:10. Ampio angolo di visualizzazione (160°) per una visibilità ottimale. Ideali da utilizzare 
con proiettori digitali e sospesi.

Cod. Dimensioni Umv

74516 175x115cm pz

74517 200x131cm pz

Schermo quadrato treppiedi
Schermi per proiezione in formato quadrato con retrazione manuale a molla. Superfi cie di 
proiezione bianco opaco. Offre una rifl ettività superiore e una superfi cie piatta. Ideali per tutti i 
proiettori frontali.

Cod. Dimensioni Umv

83340 150x150cm pz
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Schermi a parete/soffitto Formato 4:3
Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superfi cie 
del telo bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Può essere fi ssato sia a 
parete sia a soffi tto.

Cod. Dimensioni Umv

50483 150x114cm pz

50485 175x133cm pz

50486 200x151cm pz

Schermo elettrico Plug & Play
Facile da installare. Schermo ideale sia per l’uso in uffi cio sia per l’home cinema. Superfi cie bianca 
resistente alle fi amme secondo lo standard M1. Formato dello schermo 4:3 riquadrato da un bordo 
nero per una visione migliore. Possono essere fi ssati sia a parete sia a soffi tto. Fornito provvisto 
di telecomando a radiofrequenze e di interruttore da parete. Motore extrasilenzioso. Garanzia 3 
anni RTB.

Cod. Dimensioni Umv

48284 120x160cm - diag. 200cm pz

Schermo elettrico quadrato
Schermo per proiezione a parete motorizzato con telecomando. Formato quadrato. Motore 
silenzioso integrato nell'alloggiamento dello schermo. Interruttore Up/Down Off con telecomando 
incluso. Superfi cie di proiezione bianco opaco. Offre una rifl ettività superiore e una superfi cie 
piatta. Ideali per tutti i proiettori frontali.

Cod. Dimensioni Note Umv

83341 180x180cm da parete/soffi tto pz
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Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 - A3
Plastifi ca, taglia e strumento di arrotondamento angoli. Può plastifi care e tagliare documenti/carta 
fi no al f.to A3. Plastifi ca pouches fi no a 2x125mic. È dotata di 2 rulli di riscaldamento, funzione 
Jam RELEASE e protezione surriscaldamento. Pronta in soli 3 minuti. La taglierina è in grado 
di effettuare 3 tipi di taglio (dritto, ondulato, tratteggio). Dim. e peso: 42,2x16x9,9cm / 1,88kg.

Cod. Luce di taglio Formato Pouches Umv

84330 fi no a 330mm A3 fi no a 2x125mic pz

Professional A4/A3
Plastifi catrice a 4 rulli pratiche e performanti. Plastifi cano sia a caldo che a freddo e sono pronte 
all'uso in 1 minuto. Sono inoltre dotate di pannello touch con regolatore di temperatura preimpostato 
per pouches da 75/100/125mic., Led “Ready” e “inserimento pouches”, funzione RELEASE/
anticceppamento. Dimensioni (A3): 158x86x506mm. Dimensioni (A4): 158x86x416mm.

Cod. Formato Pouches Umv

86944 A4 2x125mic pz

86945 A3 2x125mic pz

OfficeProfessional Plus A3
Plastifi catrice dal design unico piramidale per una minor occupazione di spazio e una migliore 
visuale del pannello di controllo. Plastifi ca sia a caldo che a freddo documenti sino al f.to A3. 
Tecnologia a 4 rulli, pronta all'uso in soli 2 minuti. È dotata di pannello touch con temperatura 
preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. Completano  la sua dotazione i 
Led “Ready” e “inserimento pouches” e la unzione RELEASE/anticceppamento. Dimensioni: 
190x123x476mm.

Cod. Formato Pouches Umv

88322 A3 2x250mic pz

Pouches per plastificatrici a caldo
La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, 
mentre il collante termosensibile Premium conferisce ottima adesione nel tempo, rigidità e 
robustezza ai documenti plastifi cati. 

Cod. Formato mm Spessore Umv

68553 A3 - 303x426 2x80micron cf 100

68554 A4 - 216x303 2x80micron cf 100

68534 A3 -303x426 2x100micron cf 100

68536 A3 - 303x426 2x125micron cf 100

68537 A4 - 216x303 2x125micron cf 100

69208 Badge - 95X60 2x125micron cf 100

69090 A3 - 303x426 2x175micron cf 100

68552 A4 - 16x303 2x175micron cf 100

  

In questo approfondimento risponderemo brevemente alle 4 domande 

1.  Per proteggere ed esaltare i 
vostri stampati sia in bianco e nero che a colori, per creare tesserini 

- esaltazione della qualità e dell’estetica grazie alla brillantezza dei 
materiali utilizzati
- protezione da polvere, sporco e umidità
- estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi 
intensi.
2. 
formati tessera.

 Le pouches a caldo 
esistono in vari spessori. Più alto è lo spessore, maggiore sarà la rigidità 

possono utilizzare tutti gli spessori.

termosensibile che con il calore diventa liquida e grazie alla pressione 

a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la stessa 
tenuta e protezione delle pouches a caldo.

Professional A4/A3

A

A

B

B
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Punzoni 
deselezionabili

Dorso plastico 
e metallico

Punzoni 
deselezionabili

Rilegatrice manuale U15
Rilegatrice a dorsi plastici robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglione 
extralarge. Rilega formati A4, mentre la profondità variabile di perforazione (2-5mm), il margine 
laterale regolabile e la possibilità di deselezionare i punzoni che non interessano permettono alla 
rilegatrice un ulteriore fl essibilità d’utilizzo.

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Ø Spirale Umv

65317 15fg 500fg 51mm pz Rilegatrice multifunzione C21/W34 & EC21/W34
Rilegatrice multifunzione con perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella versione 
manuale. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, la 
perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e la perforazione a 19/21 fori per i dorsi plastici. 
Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la 
regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall’A4.

Cod. Modello Cap.Perf. Cap.Rileg. Ø Spirale Umv

63329 C21/W34 - man. 20fg plast/15fg met 500fg/250fg 51mm/25mm pz

68469 EC21/W34 - elet. 25fg plast/20fg met 500fg/320fg 51mm/25mm pz

Per una rilegatura 
resistente e duratura

Rendi più 
professionali le 

tue presentazioni

Dorsi in plastica a 21 anelli
Spirali in resistente PVC a 21 anelli, sezione tonda e ovale con 
4 chiusure di sicurezza.

Cod. Diametro Colore Umv

68476 Ø 6mm bianco cf 100

68477 Ø 6mm nero cf 100

68480 Ø 8mm bianco cf 100

68481 Ø 8mm nero cf 100

68484 Ø 10mm bianco cf 100

68485 Ø 10mm nero cf 100

68487 Ø 12mm bianco cf 100

68488 Ø 12mm nero cf 100

Dorsi rilegafogli con invito
Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I 
diametri più piccoli hanno sezione tonda mentre i più grandi hanno la sezione triangolare.

Cod. Diametro Colore Umv

69046 Ø 4mm bianco cf 50

69047 Ø 4mm nero cf 50

69051 Ø 6mm bianco cf 50

69052 Ø 6mm nero cf 50

69056 Ø 8mm bianco cf 50

Copertine trasparenti in PVC
Copertine trasparenti in morbido PVC. Disponibili in vari spessori da 15/100 a 25/100.

Cod. Formato Spessore Umv

68562 A4 150my cf 100

68465 A4 180my cf 100

68466 A4 250my cf 100

68460 A3 180my cf 100

Dorsi in metallo
Dorsi metallici a 34 anelli con passo di perforazione 3:1 (34 fori) per una rilegatura elegante e 
defi nitiva.

Cod. Diametro Colore Umv

81437 Ø 6mm bianco cf 50

81438 Ø 6mm nero cf 50

81440 Ø 8mm bianco cf 50

81441 Ø 8mm nero cf 50

81425 Ø 10mm bianco cf 50

81426 Ø 10mm nero cf 50

Dorsi rilegafogli con invito
Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I 

Copertine in cartoncino goffrato 
Copertine ideali per conferire un aspetto "fi nito" alle rilegature. In cartoncino da 250gr/m2 e 
goffratura tipo "leather grain".

Cod. Formato Gr Colore Umv

68470 A4 250 bianco cf 100

68471 A4 230 blu cf 100

68472 A4 250 rosso cf 100

68473 A4 250 nero cf 100

68456 A3 250 nero cf 100
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Portabadge da muro a 24 tasche
Supporto da muro per badge con struttura in polistirene. Formato da 24 tasche porta tessere da 
9,5x5,4cm. Viteria per affi ssione non inclusa. Facilmente ampliabili per affi ancamento.

Cod. Dimensione Umv

86852 L19,9 x P2,5 x H37,5cm pz

Badgefix 
Badge adesivo in seta acetata bianca stampabile con stampante laser e fotocopiatrici. 
Personalizzabile con il software DURAPRINT® Confezione da 20 fogli con 12 badge 46x105mm 
ciascuno. Non adatto a seta, pelle e altri tessuti delicati.

Cod. Note Umv

91550 20fg - 12et/fg cf

Stampante per tessere e badge Duracard ID300
STAMPA colori a sublimazione / monocr. trasferimento termico; CAPACITÀ NASTRI colore: 100 
stampe / nero: 500 stampe; FRONTE/RETRO: manuale RISOLUZIONE 300 dpi; COMPATIBILE con 
Windows™ XP SP3, VISTA, 7, 8 E 10 (32&64 BIT) 512 MB di RAM / con MAC OS X 10.6 o superiore 
(solo processore Intel) 512 MB di RAM. Stampa anche una sola tessera! Design personalizzati 
grazie al software gratuito DURAPRINT®, con il quale si possono aggiungere alla grafi ca codici a 
barre e QR code nonché caricare database. Utilizzabile con tessere in PVC o PET certifi cato ISO 
7810-CR80, con spessore da 0,5 a 0,76 mm. Può stampare anche tessere con chip o con banda 
magnetica compatibili, aventi le certifi cazioni sopra citate (non per codifi ca)*. 
*Nel caso di utilizzo con tessere compatibili non si assicura il risultato di stampa ottimale, che può infatti variare a seconda della 

qualità delle tessere utilizzate. 

Cod. Note Dimensioni Umv

74519 STARTER KIT: Stampante DURACARD ID 
300+nastro a colori+100 tes. 147x200x276mm pz

74520
Nastro a colori YMCKO 
(quadricromia+vernice trasparente 
protettiva)

-- pz

74521 Nastro monocromatico -- pz

74522 KIT di stampa (nastro a colori+100 tesse-
re c/spessore da 0.76 mm) -- pz

74523 100 tes. in PVC bianche c/spessore da 
0.50 mm f.to ISO CR80 - ISO 7810 54x85mm cf

74524 100 tes. in PVC bianche c/spessore da 
0.76 mm f.to ISO CR80 - ISO 7810 5 x85mm cf

  

Supporti di riconoscimento sui luoghi di lavoro

in ambito aziendale, è sempre importante rendersi riconoscibili. Sono 
moltissime le opzioni a nostra disposizione, da adattare all’ambiente 

ai più eleganti, ti renderanno immediatamente riconoscibile e saranno 
facilmente trasportabili ed intercambiabili. Passiamo poi ai moltissimi 

sicura e accessoriata, rigida oppure morbida, ti serviranno per portare 
sempre con te il tuo badge o cartellino di riconoscimento, evitando 

personale operativo sempre in movimento.

Stampa anche
una sola tessera!



343

Dy
m

o 
La

be
lW

rit
er

™,
 p

or
ta

no
m

e

ID
EA

LE
 P

ER
 LA CORRISPONDENZA

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo
Soluzione di etichettatura e spedizione facile da usare e ad alta velocità.
Stampa fi no a 71 etichette al minuto (etichette indirizzi su 4 righe), più veloce del 40% rispetto al 
modello base; Stampa testi, simboli e codici a barre perfettamente leggibili con modalità grafi ca 
migliorata (600 x 300 dpi); Rotolo etichette indirizzo incluso.

Cod. Descrizione Umv

57419 stampante per etichette in rotolo pz

Portanome da tavolo DeLuxe
In acrilico trasparente e base in alluminio. Questi portanome da tavolo si adattano a qualunque 
ambiente grazie alla loro eleganza e design. Dotati di cartoncino inserto bianco certifi cato PEFC. 
Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti personalizzati.

Cod. Formato Umv

65457 5,2x10cm cf 2

65458 6,1x15cm cf 2

65459 6,1x21cm cf 2

Portanome Prisma
Portanome da tavolo in PVC rigido di alto spessore completo di foglio con etichette stampabili.

Cod. Formato Umv

26098 10x5cm cf 10

26099 15x5cm cf 10

45544 30x5cm cf 5

Portanome pieghevole
Portanome pieghevole in polistirene (PS) completo di cartoncino scrivibile.

Cod. Formato Umv

55546 8x5cm cf 36

55545 10x6,5cm cf 24

Portanome pieghevole
Portanome pieghevole in polistirene (PS) completo di cartoncino scrivibile.

Cod. Formato Umv

26177 25x6cm cf 10

26179 12x5cm cf 10

Porta nomi PASS 3P 
Porta nomi in PP a buccia d’arancia, completo di pinzette in 
metallo a pinza, senza cartoncino.

Cod. Formato Umv

51906 9,5x6cm cf 100

90007 9,5x6cm cf 10

Porta nomi PASS 3E 
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Formato Umv

26109 9,5x6cm cf 100

90008 9,5x6cm cf 10

Porta nomi PASS 4E 
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Formato Umv

26110 11x7cm cf 100

90009 11x7cm cf 10

Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eli-
minando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di 
etichetta: permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod. Descrizione Umv

Adesivo permanente

27798 54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

91243 54x101mm - giallo per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

91244 54x101mm - rosso per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

27800 54x70mm - bianco per disch./badge - 1 rt x 320 et pz

Adesivo rimovibile

49075 41x89mm - bianco per badge - 1 rt x 300 et pz

Non adesivo

62461 51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et pz

®
®

Portanome Prisma

Portanome pieghevole

343cf 5
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Portabadge con clip
In PVC semirigido e clip in metallo.

Cod. Formato Umv

26173 9x5,6cm cf 50

Portanome tasca chiusa
In PVC con clip orientabile in metallo dotata di protezione 
salvatessuto e cartoncino inserto bianco certifi cato PEFC. Con 
il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e 
stampare inserti personalizzati.

Cod. Formato Umv

59785 6x9mm cf 5

®

Portabadge rigido con clip
Portabadge in rigido polistirene crystal clear di alta qualità, 
dotato di asola sulla parte frontale per facilitare la rimozione del 
badge e di un fermo interno per mantenere in posizione il badge 
inserito. Fornito di clip in metallo orientabile con protezione 
interna in plastica salva tessuto.

Cod. Formato Umv

86898 5,4x8,5cm cf 50

Porta nome PASS 3R
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, senza pinzetta.

Cod. Formato Umv

58891 9,5x6cm cf 100

Portabadge aperto
In rigido polistirene di alta qualità per badge, tessere magnetiche 
e pass. Lato porta badge aperto per agevolare la lettura dei chip 
(Es. rilevamento presenze a radiofrequenza o timbratura tramite 
terminali a prossimità). Utilizzabile sia in posizione orizzontale 
che verticale, può essere agganciato a clip, cordoncini, catenelle 
e chiocchiole yo-yo.

Cod. Formato Umv

71688 5,4x8,5cm cf 10

Portabadge rigido
Portabadge rigido in acrilico trasparente crystal-clear.Dotato di 
un fermo interno per mantenere in posizione il badge una volta 
inserito e di asola sulla parte frontale che ne facilita la rimozione. 
Utilizzabile sia in posizione verticale sia orizzontale. 

Cod. Formato Umv

81529 5,4x8,5cm cf 10

Portanome con tasca aperta
Tasca aperta per un veloce riposizionamento dell'inserto anche 
con clip agganciata. La clip orientabile è in metallo per la 
versione trasparente, in plastica per la versione colorata. Fornito 
con cartoncino. Con il software online gratuito DURAPRINT® è 
possibile creare e stampare inserti personalizzati.
Cod. Formato Umv

71686 6x9cm - rosso cf 25

71687 6x9cm - blu cf 25

68002 6x9cm - trasparente cf 25

Portabadge Dual Security
Portabadge in acrilico rigido per 2 badge o tessere. Dotato di 
asole su entrambi i lati per rimuovere facilmente i badge, e di 
fermi interni per mantenere in posizione i badge una volta inseriti. 
Fornito con chiocciola Yo-Yo con fi lo retrattile da 80 cm che può 
essere posizionata sia verticalmente che orizzontalmente. 
Cod. Formato Umv

57357 5,4x9cm cf 10

Portabadge
Cod. Formato Note Umv

37210 9,3x6cm plastica morb. cf 50

37209 9x5,5cm plastica morb. cf 50

26166 6,5x3cm acrilico cf 24

Con chiocciola 
yo-yo retrattile 

In plastica rigida

Apertura lato corto
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Porta nome Pass 3M
In PVC trasparente ad alto spessore con pinzetta di aggancio a 
"pinza". Senza cartoncino.

Cod. Formato Umv

58890 9,5x6cm cf 100

Porta nome  PASS 3EC
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
cordoncini in plastica (a norme antisoffocamento) e cartoncino. 

Cod. Formato Umv

26111 9,5x6cm cf 100

90006 9,5x6cm cf 10

Porta nome PASS 1E
Porta nome verticale in PVC trasparente, alto spessore, completo 
di pinzetta in metallo e cartoncino.
Cod. Formato Umv

45545 5,5x8,5cm cf 100

Portabadge PushBox
Elegante portabadge con comparti separati per contenere 
e proteggere fi no a 3 tessere. Utilizzabile sia in posizione 
orizzontale sia verticale. Perfetto per proteggere tessere con chip 
RFID e con banda magnetica. Levette scorrevoli per una facile 
espulsione delle tessere. In plastica trasparente crystal-clear di 
alta qualità. 

Cod. Formato Umv

80227 per 3 tessere 5,4x8,7cm cf 10

80228 per 2 tessere 5,4x8,7cm cf 10

80229 per 1 tessera 5,4x8,7cm cf 10

Portanome A6 Pass 6S
Porta nomi in PVC trasparente pesante con cordoncino colorato, 
pinzetta e chiusura antisoffocamento. Formato contenuto 10x15 
cm.

Cod. Formato Umv

80276 10x15cm - nero cf 10

80277 10x15cm - rosso cf 10

80278 10x15cm - blu cf 10

Portanome A5 Pass 7ST
Porta nomi in PVC trasparente pesante dotati di porta biglietti 
da visita, cordoncino colorato doppio moschettone. Formato 
contenuto 15x21cm. 

Cod. Formato Umv

80279 15x21cm - nero cf 10

80280 15x21cm - rosso cf 10

80281 15x21cm - blu cf 10

Con tasca portabiglietti da visita

Portabadge da braccio
Fascia da braccio portabadge con chiusura a strappo. La fascia ha il diametro regolabile da 7 
a 18cm. Resistente ai raggi UV, impermeabile e resistente al freddo fi no a -20°C. E' una sicura 
alternativa ai cordoncini per le persone che lavorano vicino a macchinari di produzione.

Cod. Formato Umv

86896 5,4x8,5cm cf 10

Porta nome orizzontale e verticale
Buste portanome a tasca chiusa orizzontale o verticale per inserti formato 60x90 mm. Utilizzabile 
con clip, cordoncini e chiocciole yo-yo. Inserto non incluso.

Cod. Formato Colore Umv

86892 6x9cm - orizz. trasparente cf 100

86893 6x9cm - orizz. rosso cf 100

86894 6x9cm - orizz. blu cf 100

86895 9x6cm - vert. trasparente cf 100

Per il personale 
operativo sempre 

in movimento

Cordoncini in raso 
colorato

Portanome A6 Pass 6S
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Cordoncini per portabadge
Formato 49x1cm. Adatti a tutti i badge con asola.

Cod. Colore Umv

48302 nero cf 100

48303 rosso cf 100
48304 blu cf 100

®

Larghezza 
cordoncino

10mm

Larghezza 
cordoncino

10mm

Larghezza 
cordoncino

10mm

Larghezza 
cordoncino

20mm

Pinzette Pass
Pinzette in metallo con cinturino per porta nomi. Pass 3E: con 
chiusura a scatto e protezione salva tessuti in plastica morbida. 
Pass 3M: chiusura con molla di tenuta (a pinza).

Cod. Descrizione Umv

58892 Pass 3E cf 100

83293 Pass 3M cf 100

Porta nomi TRAVEL 1
Buste portanomi in PVC trasparente a 1 spazio adatte alla 
personalizzazione di agenzie di viaggio o compagnie aeree. 
Foglio di etichette scrivibili o stampabili su entrambi i lati. Utili per 
identifi care borse, valige, oggetti.

Cod. Formato Umv

26118 5,8x8,3cm cf 10
1

1

2

2

Cordoncini in tessuto 20mm
Cordoncino in tessuto larghezza 20 mm, dotato di sgancio 
antisoffocamento e di morsetto in metallo. Adatto a tutti i 
portanome e portabadge dotati di asola di aggancio. Lunghezza: 
44 cm. 

Cod. Colore Umv

71690 nero cf 10

71691 rosso cf 10

71692 blu cf 10

Chiocciola YO-YO Style
In metallo cromato e plastica. Dotata di fi lo retrattile 80cm e 
fascetta trasparente con bottone a pressione. Il gancio integrato 
nella chiocciola permette un fi issaggio sicuro ad asole e passanti. 

Cod. Colore Umv

71689 nero cf 10

90049 bianco cf 10

90050 blu cf 10

Larghezza 
cordoncino

10mm

Cordoncino con chiocciola Yo-Yo
Cordoncino in tessuto nero da 10mm con sgancio 
antisoffocamento e chiocciola tipo Yo-Yo integrata con fi lo 
retrattile da 80cm. La chiocciola include un moschettone di 
ancoraggio in metallo.

Cod. Colore Umv

65234 nero cf 10

Cordoncino in tessuto
Cordoncino in tessuto larghezza 10mm con sgancio 
antisoffocamento e clip fi nale a pinza. Lunghezza 44 cm. Adatto 
a tutti i portabadge e portanome dotati di asola di aggancio.

Cod. Colore Umv

57359 nero cf 10

57360 rosso cf 10

57362 blu cf 10

Chiocciola YO-YO extra strong
La chiocciola YO-YO è ideale per portabadge pesanti o chiavi. 
La chiusura magnetica supporta un peso fi no a 300gr. Dotata 
di aggangio in metallo e fascetta di aggancio con bottone a 
pressione, ancorata ad un piccolo anello in metallo. Lunghezza: 
60cm

Cod. Colore Umv

Chiocciola YO-YO

86897 nero pz

90051 bianco pz

90052 blu pz

Chiocciola YO-YO con portabadge

91547 nero pz

91548 bianco pz

91549 blu pz

Sostiene 
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Larghezza 
cordoncino

20mm

Portanome A6 per eventi
Portanome in robusto PPL trasparente antirifl esso per inserti f.to A6 (10x15 cm). Con cordoncino 
in tessuto da 2 cm di larghezza e 88 cm di lunghezza dotato di sgancio antisoffocamento e di due 
morsetti in metallo che mantengono la parte frontale sempre visibile. Dotato di tasca porta biglietti 
da visita e banda con occhielli rinforzata. Include inserto in cartoncino bianco certifi cato PEFC, 
personalizzabile con il software online gratuito DURAPRINT®. 

Cod. Dimensioni Umv

74513 10x15cm cf 10

Portanome Classic
Portanome da taschino dalla forma leggermente convessa con cornice color argento e pannellino 
frontale trasparente. L'inserto è facilmente sostituibile grazie alla lunetta presente sul retro. 
Disponibile nella versione con clip e spilla o nella versione con magnete (non adatta ai portatori 
di pacemaker).

Cod. Formato Umv

71627 3,4x7,4cm - con clip e spilla cf 10

71628 3,4x7,4cm - con magnete cf 10

Ideale per il personale 
di reception e chiunque 

sia a contatto col pubblico

Portanome con cordoncino
Portanome con cordoncino in tessuto nero da 20mm (lunghezza 
44cm) dotato di sgancio antisoffocamento e moschettone in 
metallo. Una volta agganciato evita la fuoriuscita accidentale 
dell'inserto. Fornito con inserto in cartoncino personalizzabile, 
certifi cato PEFC. 

Cod. Formato Umv

86899 6x9cm cf 5

Cordoncini stampati
Cordoncino in tessuto con stampa bianca con sgancio di 
sicurezza antisoffocamento e moschettone portabadge. 
Lunghezza 44cm.

Cod. Colore Umv

90054 rosso stampa VISITOR cf 10

90055 nero stampa STAFF cf 10

Cordoncini catarifrangenti
Cordoncino in tessuto catarifrangente con sgancio di sicurezza 
antisoffocamento. Dotato sia di gancio con molla che di anello. 
Lunghezza 55cm.

Cod. Colore Umv

90056 giallo neon cf 10

90057 bianco neon cf 10

Portanome su foglio A4
Portanome in cartoncino da 120gr su foglio A4, interamente stampabile con stampanti laser così si 
potrà avere il portanome dei partecipanti nella parte inferiore e nella parte superiore, ad esempio, 
l'invito o il programma dell'evento; staccalo, piegalo e fai aderire i due lati. Con foro EURO per 
l'utilizzo con i cordoncini in tessuto, clip e chiocciole yo-yo. Ideale come portanome per visitatori 
per le esibizioni interne ed eventi simili. Confezione da 100 fogli.

Cod. Formato Umv

90053 9,7x8,6cm cf 

Braccialetti identificativi stampabili
Realizzati in polietilene ultra resistente, indicati in ambito sportivo, medico e ludico. Soffi ci, fl essibili 
e facili da staccare dal supporto grazie alla micro perforazione. Formato adattabile alla misura del 
polso. Stampabili con tutte le stampanti laser. Confezione da 5 fogli da 10 braccialetti. Facili da 
stampare grazie al software gratuito Avery Crea e Stampa.

Cod. Formato Colore Umv

90133 265x18mm bianco cf

90134 265x18mm giallo cf

Ideali per ambienti industriali 
o per lavori all'aperto

Ideali per per gli eventi interni o con 
un elevato numero di partecipanti
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Portablocco con bracci estendibili Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Bracci laterali estensibili 
e sottile cornice in alluminio. Ganci portablocco regolabili; dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensione Umv

STL6408 70x102cm pz

Portablocco Mobile Starline
Portablocco mobile con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetico e scrivibile. Base mobile 
stabile con 5 ruote bloccabili. Ganci portablocco regolabili che lo rendono compatibile con qualsiasi 
tipo di blocco. Dotato di portapenne a tutta lunghezza. Ideale per uso frequente. Altezza 181,5cm.

Cod. Dimensione Umv

STL6414 70x100cm pz

Portablocco Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Sottile cornice in 
alluminio, ganci portablocco regolabili. Dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensione Umv

STL6407 70x102cm pz

Blocchi per lavagna
Blocchi per lavagna dotati di 20 fogli micro-perforati. Carta 80gr, anti-migrazione dell’inchiostro da 
un foglio all’altro. Foratura universale Dimensioni: 65x98cm.

Cod. Note Umv

57598 20fg bianchi cf 5

57599 20fg quadretti 2cm cf 5

Confezione 
salva spazio

Portablocco Mobile Starline
Portablocco mobile con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetico e scrivibile. Base mobile 
stabile con 5 ruote bloccabili. Ganci portablocco regolabili che lo rendono compatibile con qualsiasi 
tipo di blocco. Dotato di portapenne a tutta lunghezza. Ideale per uso frequente. Altezza 181,5cm.

Blocchi per lavagna dotati di 20 fogli micro-perforati. Carta 80gr, anti-migrazione dell’inchiostro da 
un foglio all’altro. Foratura universale Dimensioni: 65x98cm.

Blocchi per lavagne Starline
Maxiblocco per lavagna da 20 fogli in carta bianca 70 gr. Confezione da 10.

Cod. Dimensione Umv

STL6409 65x98cm - 20fg bianchi cf 10

STL6410 65x98cm - 20fg quadretti 2,5cm cf 10

garanzia
10anni

garanzia
10anni

garanzia
10anni

garanzia
10anni
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Portablocco Nobo Classic mobile
Il portablocco portatile in acciaio Nobo Classic è dotato di superfi cie magnetica in acciaio laccato 
adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità di cancellatura e alla media resistenza a 
macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi  e ammaccature. Righello rimovibile, bracci laterali 
estensibili, portapennarelli pieghevole e base ad altezza regolabile con ruote orientabili bloccabili. 
Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. 

Cod. Dimensione Umv

31100 100x70cm pz

Portablocco Nobo Classic
Disponibile in versione su treppiede classico, oppure in versione “mobile” su base con 5 ruote. 
Superfi cie in acciaio laccato, magnetica scrivibile. Barra fermafogli a ribalta e vaschetta porta 
accessori in metallo. Ganci portablocco regolabili per adattarsi a blocchi di ogni formato. Altezza 
regolabile.

Cod. Dimensione Umv

Nobo Classic cavalletto

61305 100x67,5cm pz

Nobo Classic mobile

60274 100x67,5cm pz

Portablocco Nobo Classic con bracci estendibili
Il portablocco a cavalletto in acciaio Nobo Classic è dotato di superfi cie magnetica in acciaio laccato 
adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità di cancellatura e alla buona resistenza a macchie 
di inchiostro, segni di pennarello, graffi  e ammaccature. Bracci laterali magnetici estensibili per 
mostrare fi no a 3 pagine contemporaneamente.  Base treppiede ad altezza regolabile (da 110 a 
187cm). Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. 

Cod. Dimensione Umv

31071 100x68,5cm pz

Portablocco Nobo Classic

Portablocco Nobo Classic mobile

Blocchi per lavagna Nobo
Dotati di foratura universale. Dimensioni 67,1x96,5cm.

Cod. Note Umv

45511 20fg bianchi pz

45512 20fg quadretti 5cm pz

Blocchi per lavagna
Maxiblocco per lavagna da 48 fogli in carta bianca 60gr. Perforazione universale che si adatta a 
tutte le lavagne. Dimensioni: 65x100cm.

Cod. Note Umv

90047 48fg bianchi cf 5

90048 48fg quadretti 2,5cm cf 5

Imbustati 
singolarmente

garanzia
10anni

garanzia
10anni

Blocchi per lavagna
Maxiblocco per lavagna da 48 fogli in carta bianca 60gr. Perforazione universale che si adatta a 
tutte le lavagne. Dimensioni: 65x100cm.

Note Umv
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Foglio lavagna adesivo Velleda Roll
Foglio adesivo di alta qualità da ritagliare e posizionare su qualsiasi supporto 
pulito, piatto e solido (pareti, porte, ...). Una volta posizionato, si utilizza come una 
qualsiasi lavagna bianca cancellabile. È ideale per rinnovare le superfi ci di lavagne  
rovinate.

Cod. Dimensione Umv

33068 67,5x100cm pz

67339 100X200cm pz

Magic-Chart
Rotolo da 25 fogli elettrostatici che aderiscono perfettamente a superfi ci quali legno, vetro, cemento 
e plastica. Non è richiesto alcun adesivo e non lascia tracce. Scrivibile sia con marcatori per lavagna 
che con marcatori permanenti. Rotolo microperforato da cui staccare fogli formato 60x80cm.

Cod. Descrizione Umv

60716 25fg quadretti 2,5cm pz

67703 25fg bianco lucido pz

67704 25fg nero pz

Fogli 
elettrostatici

Lavagna cancellabile in rotolo Post-it® Flex Write Surface 
Lavagna cancellabile con superfi cie fl essibile a prova di pennarelli indelebili. Vi offre la 
fl essibilità di trasformare istantaneamente la vostra superfi cie di lavoro in una lavagna 
bianca e la libertà di scrivere anche con un pennarello indelebile senza lasciare macchie. 
Utilizzabile con tutti i tipi di pennarelli con la possibilità di cancellare a secco e di pulire solo con 
acqua il pennarello indelebile. Si taglia su misura ed è facile da pulire.
Cod. Formato Colore Umv

91246 60,9x91,4 cm bianco pz

91247 91,4x121,9 cm bianco pz

91248 121,9x182,9 cm bianco pz

SOLUZIONI 
PER LE RIUNIONI
Lavagne Post-it®. 
Dai spazio al lavoro di squadra!

VISUALIZZA LE TUE IDEE 
E  I TUOI PROGETTI 
E CONDIVIDILI CON IL TUO 
GRUPPO DI LAVORO

• Carta resistente
•  Fogli adesivi rimovibili  

e riposizionabili

Blocchi da parete e da tavolo Post-it® Super Sticky 

Pulisce con acqua anche 
marcatori indelebili
Pulisce con acqua anche 

FLEX WRITE SURFACE THE PERMANENT MARKER 
WHITEBOARD SURFACE

•  Usa la cancellazione a secco e pennarelli 
permanenti.

•  Pulisci solo con acqua, anche il pennarello 
indelebile.

•
lavoro in una lavagna bianca.

Sicurezza 
permanente

Nessun 
prodotto chimico 

necessario

Si attacca in modo 
sicuro, si rimuove 

in modo pulito

Si taglia 
su misura

È facile 
da applicare 
e cancellare

Pulisce con acqua anche 
marcatori indelebili
Pulisce con acqua anche 

CONTIENE
1 spray d’acqua 

1 panno
in microfibra
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Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky 
Lavagna da 20 fogli bianchi con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. Struttura auto-portante 
che può essere esposta senza bisogno di cavalletto e combina il blocco da un lato con una lavagna 
cancellabile dall’altro. Richiudibile, si ripone in poco spazio. 
Cod. Descrizione Formato Umv

77092 blocco autoportante 20fg 58,4x50,8cm pz

Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky in carta riciclata
Blocco da tavolo di fogli in carta riciclata Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. 
Struttura auto-portante: può essere esposta senza bisogno di cavalletto. 20 fogli bianchi per blocco. 
Cod. Descrizione Formato Umv

48287 blocco autoportante 20fg 58,4x50,8cm pz

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky 
Blocco da 30 fogli bianchi mobili con adesivo Post-it® Super Sticky. 
Il foglio può essere attaccato e riposizionato più volte come un grande foglio Post-it®. Ideale anche 
per cavalletti.
Cod. Descrizione Formato Umv

48515 blocco 30fg 63,5x77,5cm cf 2

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky in carta riciclata
Blocco da lavagna di fogli in carta riciclata Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky.
30 fogli bianchi per blocco.
Cod. Descrizione Formato Umv

57597 blocco 30fg 63,5x77,5cm cf 2

Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky 

 Super Sticky in carta riciclata

2in1
Blocco da tavolo

e lavagna

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky 

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky in carta riciclata

Blocchi di fogli Meeting Charts con adesivo Post-it® Super Sticky

Blocchi di fogli Meeting Charts in carta riciclata con adesivo Post-it® Super Sticky
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Caratteristiche Melamina Acciaio laccato Acciaio smaltato Vetro 

Scrittura Marcatori a secco per lavagne bianche

No Si Si Si

Uso Occasionale Frequente Intensivo Intensivo

Contrasto di colori Normale Buono Eccellente Eccellente

No No Si Si

Luminosità Brillante Brillante Semi-opaco Extra brillante

Cancellabilità Discreta Buona Ottima Eccellente

Media Normale Ottima Eccellente

Garanzia 5 anni 10 anni 25 anni A vita

Guida alla scelta della dimensione corretta

Le lavagne bianche sono disponibili 

MELAMINA

normale con pennarelli cancellabili a secco.
ACCIAIO LACCATO

Ideale per uso frequente.
ACCIAIO SMALTATO

ottima cancellabilità a secco. Ideale per uso 
intensivo.
VETRO

design

Lavagna bianca magnetica
Superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio anodizzato e 
vaschetta porta accessori ad incastro. Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6402 45x60cm pz

STL6403 60x90cm pz

STL6404 90x120cm pz

STL6405 100x150cm pz

STL6406 100x200cm pz

Lavagna bianca magnetica
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio laccato ottimizzata per uso 
normale home-offi ce. Cornice in legno di pino. Leggera ed economica. Fornita con kit per fi ssaggio 
a muro. Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6415 45x60cm pz

STL6416 60x90cm pz

garanzia
10anni

Leggera ed 
economica



Lavagne bianche Widescreen in acciaio laccato Impression Pro
Lavagne innovative da design unico! Dotate di una cornice contemporanea, sottile (6mm) e 
discreta. Il formato Widescreen offre una più ampia ed accessibile superfi cie di scrittura. Il sistema 
InvisaMount™ semplifi ca l'installazione e i punti di fi ssaggio sono ben nascosti dietro la lavagna. La 
superfi cie magnetica in acciaio laccato offre una buona cancellabilità per un uso moderato. L'ampio 
portapennarelli è fi ssato al bordo inferiore della lavagna in modo da non portare via spazio alla 
superfi cie. Pennarello Nobo cancellabile a secco in dotazione. Garanzia di 15 anni.

Cod. Dimensioni Umv

91299 Widescreen 32" (710x400mm) pz

91300 Widescreen 40" (890x500mm) pz

91301 Widescreen 55" (1220x690mm) pz

91302 Widescreen 70" (1550x870mm) pz

91303 Widescreen 85" (1880x1060mm) pz

Superfi cie magnetica in acciaio laccato adatta per usi moderati. Buona capacità di cancellatura 
e resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi  e ammaccature, portapennarelli 
rimovibile incluso. 15 anni di garanzia.

Lavagne bianche in acciaio laccato Premium Plus

Lavagne bianche Impression Pro

6 mm

Lavagne bianche Premium Plus

Cod. Dimensioni Umv

91304 600x450mm pz

91305 900x600mm pz

91306 1200x900mm pz

91307 1500x1000mm pz

91308 1800x900mm pz

91309 1800x1200mm pz

91310 2000x1000mm pz

Accessori per lavagne
Cod. Dimensioni Umv

91311 magneti 13mm (10 pz in colori assortiti) pz

91312 magneti  24mm (10 pz in colori assortiti) pz

91313 magneti  32mm (10 pz in colori assortiti) pz

91314 magneti  38mm 1,5Kg (10 pz in colori assortiti) pz

91315 magneti  38mm 2,5Kg (10 pz in colori assortiti) pz

91316 pennarelli a secco Glide - punta tonda (10 pz assortiti) pz

91317 pennarelli a secco Glide - punta tonda (4 pz nero) pz
Fissaggio tradizionale
Tradizionale sistema di fi ssaggio 
alla parete ad angolo.

Cornice moderna
Bordo moderno ed elegante che 
si adatta a qualsiasi ambiente.
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Lavagna bianca magnetica Maya New Generation
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio laccato, adatta ad un uso intenso. 
Telaio in alluminio con profi li a contrasto e vassoio portapenne scorrevole e riposizionabile che si 
adatta alle esigenze dell'utente. Fornita con kit per fi ssaggio a muro.

Cod. Dimensioni Umv

83313 60x90cm pz

83314 90x120cm pz

83316 100x150cm pz

in acciaio laccato

in acciaio smaltato

garanzia
10anni

Lavagna magnetica Maya Trio
Lavagna salvaspazio multisuperfi cie: lo spazio a disposizione 
per le vostre riunioni è triplicato! La superfi cie della lavagna 
è in acciaio smaltato antigraffi o e antidissolvenza, magnetica 
e scrivibile. L'apertura a compasso delle sezioni consente di 
nascondere materiale riservato o pre-preparato. Fornita con 
vaschetta porta accessori e kit per fi ssaggio a muro.

Cod. Dim.chiusa Dim.aperta Umv

83317 90x120cm 90x240cm pz

Lavagna a quadretti
Lavagna bianca di alta qualità stampata con quadretti dal colore tenue che aiutano a scrivere ma 
non sono visibili da lontano. Superfi cie magnetica in acciaio smaltato antigraffi o adatta per un uso 
intenso. Cornice in acciaio anodizzato. Porta penne e kit di fi ssaggio a perete inclusi.

Cod. Dimensioni Umv

83311 60x90cm - quadretti 2,5cm pz

83312 90x120cm - quadretti 2,5cm pz

garanzia
25anni

Lavagna Musica
Lavagna bianca di alta qualità stampata con pentagramma musicale. Superfi cie magnetica in 
acciaio smaltato antigraffi o e antidissolvenza adatta per un uso intenso. Le righe del pentagramma 
hanno spessore di 1,25mm con spazi da 20mm. Porta penne e kit di fi ssaggio a perete inclusi.

Cod. Dimensioni Umv

83310 120x120cm pz

garanzia
25anni

acciaio smaltato
acciaio smaltato
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Modulare consente di 
creare una soluzione di 
lavagna su misura

Lavagne magnetiche senza bordi
Lavagne senza bordi di varie dimensioni e colori con superfi cie magnetica laccata scrivibile 
a secco. Modulare: consente di creare una soluzione di lavagna su misura con un sistema di 
connessione senza bordi per una superfi cie di scrittura continua.  Installazione molto semplice 
e sicura effettuabile anche da una sola persona. Può essere posizionata orizzontalmente o 
verticalmente.
Cod. Dimensione Colore Umv

90035 100x150cm bianco pz

90036 75x115cm bianco pz

90037 75x115cm azzurro pz

90038 75x115cm verde pz

Lavagna girevole Professional
Lavagna ideale in sale conferenza, scuole ecc. Doppia superfi cie in acciao laccato, magnetica, 
scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Girevole sull’asse orizzontale; dotata di 4 ruote 
bloccabili. Altezza totale 180cm; profondità 55cm.

Cod. Dimensione Umv

83279 90x120cm pz

67802 100x150cm pz

67803 100x200cm pz

Lavagna Duo a doppia superficie
Lavagna DUO a doppia superfi cie: bianca scrivibile a secco da un lato, in sughero dall'altro.  Supporto 
regolabile in altezza montato su quattro ruote bloccabili. Dotata di ganci per utilizzo con blocchi per 
lavagna. Altezza 170cm - profondità 55cm.

Cod. Dimensioni Umv

83320 100x100cm pz

83321 120x150cm pz

Lato bianco 
scrivibile

Portapenne 
riposizionabile

Lato sughero

garanzia
10anni
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Lavagna girevole Earth
Lavagna girevole ecologica realizzata con materiali di riciclo. 
Struttura in alluminio robusta e leggera. Doppia superfi cie in 
acciaio smaltato antigraffi o, magnetica e scrivibile. Girevole 
sull'asse orizzontale. Dotata di 4 ruote bloccabili e di vassoio 
porta accessori extra largo. Altezza totale 180cm. Profondità 
55cm.

Cod. Dimensioni Umv

83318 90x120cm pz

83319 120x150cm pz

Portablocco mobile Earth
Lavagna portablocco con fondo scrivibile e cancellabile a secco 
NON MAGNETICO in melamina. Cornice in alluminio e struttura 
in metallo 100% riciclati e riciclabile. Con 5 ruote bloccabili; 
regolazione in altezza a 185 cm. Ganci portablocco regolabili e 
adattabili a qualsiasi tipo di blocco. 

Cod. Dimensioni Umv

90046 70x100cm pz

Lavagne bianca magnetica Earth
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio smaltato, ideale per uso intenso. 
Superfi cie ad altissime prestazioni che abbina alle caratteristiche Green anche, durabilità, visibilità 
superiore, cancellabilità eccellente e ottima resistenza ai graffi . Realizzata con materiale di riciclo 
per oltre il 57% e riciclabile al 98%. Cornice e vassoio portapenne in alluminio. Fornita con kit per 
fi ssaggio a muro. Garanzia di 25 anni.

Cod. Dimensioni Umv

86845 60x90cm pz

86846 90x120cm pz

86847 120x180cm pz

86848 120x240cm pz

garanzia
25anni

Blocchi per lavagna Earth
Maxiblocco in carta riciclata al 100% per lavagne a fogli mobili. 
Carta bianca da 70gr con foratura a 6 fori standard per adattarsi 
a tutti i portablocchi.
Cod. Dimensioni Umv

86890 65x98cm - 20fg bianchi cf 5

86891 65x98cm - 50fg bianchi cf 5

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE FA PARTE 

DEL NOSTRO DNA 

Make green your 
favorite color

garanzia
25anni

1

1

2

2

3

3

PRODOTTI CERTIFICATI

  

Il Visual diventa sostenibile!

fronte ai problemi ambientali che il nostro pianeta sta affrontando, 
dando preferenza all’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili nel suo 
processo produttivo. Il suo intento è quello di fornire i massimi standard 
qualitativi in un’ottica di sviluppo sostenibile. Rispondendo alle 
necessità contemporanee di trovare opzioni sostenibili nella risposta ai 

prodotti. Questa linea ha l’intento di fornire ai consumatori le migliori 
performance e qualità professionali da materiali riciclati e riciclabili. E’ 
ideale per centri conferenze, hotel, aziende e organizzazioni in generale.
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Lavagna in sughero Premium Plus
Cornice in alluminio anodizzato con sistema di fi ssaggio ad angolo nascosto da copri angoli. 
Superfi cie di alta qualità in agglomertato di sughero incollata saldamente su un supporto di fi bre 
speciali. Fornito con viti e tasselli per il montaggio a muro (sia orizzontale che verticale). Garanzia 
5 anni.

Cod. Dimensioni Umv

91212 45x60cm pz

91213 60x90cm pz

91214 90x120cm pz

91215 90x180cm pz

91216 120x150cm pz

Lavagna in sughero con cornice alluminio Starline
Superfi cie in sughero di alta qualità elastica e auto-rigenerante. Cornice in alluminio anodizzato.

Cod. Dimensioni Umv

STL6413 45X60cm pz

STL6411 60x90cm pz

STL6412 90x120cm pz

Lavagna in sughero Starline
Superfi cie in sughero da entrambi i lati con cornice in legno naturale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6400 40x60cm pz

STL6401 60x90cm pz

garanzia
5anni

Pannelli in sughero Earth
Pannello con superfi cie in agglomerato di sughero naturale, contenente l'80% di materiali riciclati 
ed è riciclabile al 97%. Cornice in alluminio anodizzato 100% riciclata. Fornito con kit per fi ssaggio 
a muro. 

Cod. Dimensioni Umv
90042 45x60cm pz

90043 60x90cm pz

90044 90x120cm pz

90045 120x180cm pz

  

Lavagne in sughero

congressi, a scuola o in azienda. Basta una semplice puntina per avere 
i tuoi promemoria sempre ben visibili e per comunicare a tutti coloro 
che vi passeranno davanti i tuoi messaggi e promemoria. Utili anche 
per esporre in maniera originale messaggi, foto e tutto quello che la 

cornice in legno naturale, in alluminio o nella versione eco e riciclata. 
Le lavagne in sughero sono inoltre fondamentali in ambito aziendali o 
sul luogo di lavoro per comunicare in modo immediato con dipendenti e 
visitatori e permettere anche una comunicazione interna sempre nuova 
e mai banale.
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Lavagna combinata
Lavagna metà in sughero e metà in acciaio laccato magnetico cancellabile. Dotato di porta 
accessori e kit di fi ssaggio.

Cod. Dimensione Umv

67799 60x90cm pz

67800 90x120cm pz

Pannello in tessuto
Pannello in feltro per fi ssaggio con puntine o velcro. Cornice in alluminio anodizzato con fi ssaggi 
nascosti da copriangoli.

Cod. Descrizione Umv

67795 60x90cm - Blu pz

67796 90x120cm - Blu pz

Lavagna nera
Lavagna con superfi cie nera in ardesia artifi ciale monofacciale. Cornice in legno.

Cod. Descrizione Umv

57609 30x40cm pz

63464 40x60cm pz

36263 60x90cm pz

57610 cancellino per lavagne nere pz

Lavagnette ardesia
In ardesia naturale con cornice in legno.

Cod. Descrizione Umv

56724 18x26cm - liscia/quadretti pz

56725 24x34cm - liscia/liscia pz

36259 18x26cm - liscia/quadretti pz

28115 cancellino tondo in feltro pz

56723 cancellino rettangolare pz

Lavagna magnetica
Con cornice in plastica in colori assortiti. Superfi cie magnetica. Inclusi: marcatore, fermafogli e 
cancellino magnetico.

Cod. Dimensioni Note Umv

36251 26x36cm bianca pz

36254 26x36cm quadretti 1cm pz

36255 35x50cm bianca pz

36256 35x50cm quadretti 1cm pz
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Planning magnetici Lean Management
Planning prodotto grazie ad un innovativo processo di carta magnetica. Ecologico, composto solo 
di cartone e carta magnetica, è cancellabile a secco e contiene i magneti riscrivibili. Fornito con 
strisce magnetiche, pennarelli cancellabili a secco, contenitore per magneti e kit di montaggio a 
parete. Dimensioni 59x90cm.

Cod. Descrizione Umv

90039 Planning Project pz

90040 Planning To Do pz

90041 Planning Team pz

organizzare!

Planner magnetici
Planner con superfi cie magnetica laccata scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. For-
niti con marcatore, magneti, vaschetta portapennarelli e kit di montaggio a parete. Dimensioni 
60x90cm.

Cod. Descrizione Umv

80603 SETTIMANALE pz

80604 MENSILE pz

80605 ANNUALE pz

Cod. Formato Colore Umv

83348 Blocco 30 fg - 27,9x27,9 cm giallo neon pz

Blocchi di fogli Post-it® Super Sticky Big Notes
Blocchi di fogli di grande formato con adesivo Post-it® Super Sticky. Si attaccano a tutto. Le loro 
dimensioni permettono di catturare idee e progetti da condividerle durante le riunioni. 

XXXL

Soluzioni portatili per annotare di grandi 
dimensioni. Aderiscono ovunque!

Cod. Formato Colore Umv

53557 152 x 101 mm giallo, verde, arancio, rosa neon cf 4

53558 203 x 152 mm giallo, verde, arancio, fucsia cf 4

Foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes
I foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes rendono i lavori di gruppo, i brainstorming e le riunioni 
più effi caci e produttive.  Disponibili 2 formati in colori assortiti. Blocchetto da 45 fogli colore neon.

XXXL

XXL
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Bacheche ante scorrevoli
Bacheca da interni con superfi cie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio 
anodizzato con ante scorrevoli in vetro di sicurezza tagliafuoco (certifi cazione EN 13501-1 classe 
C). Serratura a cilindro. Profondità interna 30mm.
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

83281 6xA4 - orizzontale 72x67,5x5,9cm pz

83282 9xA4 - verticale 72x98,2x5,9cm pz

83283 12xA4 - verticale 94x98,2x5,9cm pz

83284 18xA4 - orizzontale 138x98,2x5,9cm pz

Bacheche Economy
Bacheca da interni con superfi cie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio 
anodizzato con anta battente in acrilico e angoli arrotondati per maggiore sicurezza. Serratura a 
cilindro. Profondità interna 12mm.
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

83285 6xA4 - orizzontale 71,1x65,5x2,6cm pz

83286 9xA4 - verticale 71,1x96,3x2,6cm pz

83287 12xA4 - verticale 93,1x96,3x2,6cm pz

Guida alla scelta delle Bacheche

1) Ambiente

2) Dimensione necessaria (espressa con il numero di fogli A4 che deve contenere). 
3) Apertura
4) Fondo

9xA4 12xA4 18xA4

Formati bacheche

4xA4 6xA4 8xA4

Bacheche per interni - Ante scorrevoli 
Ante scorrevoli per un facile accesso alla superfi cie espositiva. Cornice in alluminio e facciata in vetro 
di sicurezza di spessore 4mm. Fondo in metallo bianco scrivibile. Dotata di serratura.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

61701 8xA4 orizzontale 69,2x97,2x5,4cm pz

61702 12xA4 verticale 100x97,2x5,4cm pz

Bacheche per interni - Anta battente 
Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore 4mm. Fissaggio facilitato. Fondo in 
metallo bianco scrivibile o utilizzabile con magnetini.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

61697 4xA4 verticale 69,2x53,2x3,7cm pz

57611 6xA4 orizzontale 69,2x75,2x3,7cm pz

57612 8xA4 orizzontale 69,2x97,2x3,7cm pz

61698 9xA4 verticale 100x75,2x3,7cm pz

Bacheche per interni - Anta battente 

Per interni

Per interni

Per interni

Per interni
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Bacheche da Interni Extra Piatte
Anta battente con facciata in materiale acrilico.  Fondo in metallo laccato bianco brillante scrivibile.
 L’anta si apre con un angolo di 135° per un facile accesso ai documenti senza danneggiare la parete 
circostante. 

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

37849 4xA4 verticale 51x68x2,2cm pz

37850 6xA4 orizzontale 73x68x2,2cm pz

Bacheche per esterni - Anta battente
 La soluzione per esporre e proteggere le vostre comunicazioni all’esterno o in ambienti 
particolarmente umidi.  Resistenti all’umidità secondo lo standard IEC 60529. Fondo in metallo
bianco scrivibile.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

57615 4xA4 verticale 69,2x53,2x4,5cm pz

57616 6xA4 orizzontale 69,2x75,2x4,5cm pz

61696 9xA4 verticale 100x75,2x4,5cm pz

Leggio Vario®Wall 10
Leggio da parete robusto e performante.  Composto da un 
supporto da muro in metallo resistente e 10 pannelli espositivi 
in PPL  SHERPA® A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili 
e removibili. 

Cod. Descrizione Umv

71681 Leggio Vario Wall 10 pz

Leggio Vario®Wall 5
Leggio da parete ideale in ambienti in cui è richiesto un prodotto 
resistente (es. uffi cio posta, magazzino, aree produttive e attività 
commerciali come porta licenze). Composto da un supporto da 
muro in metallo resistente e 5 pannelli espositivi in PPL SHERPA® 
A4 monocolore.
Cod. Descrizione Umv
71683 Leggio Vario Wall 5 rosso pz

71684 Leggio Vario Wall 5 blu pz

71685 Leggio Vario Wall 5 arancione pz

Pannelli Sherpa® A4
Pannelli di ricambio in PPL per leggii Vario®. In confezioni 
monocolore. Antirifl esso, i documenti si possono fotocopiare e 
scansionare senza doverli estrarre dal pannello.

Cod. Colore Umv

71693 nero cf 5

71694 rosso cf 5

71695 blu cf 5

71696 grigio cf 5

Ricambio 
leggio Vario®

Enclore fondo magnetico
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

67804 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67805 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67806 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Enclore fondo in sughero
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

67807 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67808 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67809 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Bacheche con anta battente ultra leggere, ideali per esporre e proteggere avvisi, annunci e comunicazioni importanti. Dotate di serratura con chiave e di anta in robusto acrilico dall’eccellente trasparenza. 
Profondità interna 18mm. Fornite con kit di fi ssaggio.

Per interni

Per interni

Per esterni
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Marcatore con inchiostro pigmentato a base d'acqua. Scrive su tutte le superfi ci. Inodore, non 
passa la carta e non macchia. Resiste alla luce e all'acqua. 

Cod Colore Punta Umv

30348 nero 1,2-1,8mm conica pz

30349 blu 1,2-1,8mm conica pz

30350 rosso 1,2-1,8mm conica pz

83106 astuccio 4 colori 1,2-1,8mm conica pz

83107 astuccio 8 colori 1,2-1,8mm conica pz

30351 nero 1,0-5,7mm scalpello pz

30352 blu 1,0-5,7mm scalpello pz

30354 rosso 1,0-5,7mm scalpello pz

83108 astuccio 4 colori 1,0-5,7mm scalpello pz

83109 astuccio 8 colori 1,0-5,7mm scalpello pz

Non passa la carta

Non passa la carta

Marcatore 30-33
Marcatore indelebile brillante universale specialmente studiato per scrivere su carta e cartone, 
ma idoneo anche per scrivere su plastica, metallo e vetro. Inchiostro pigmentato a base d'acqua 
inodore che non passa la carta. Resistente alla luce, all'acqua, allo strofi namento e al calore. La 
confezione assortita include 10 colori: 5 marcatori neri, 2 rossi, 2 blu e 1 verde. 

Cod Colore Punta Umv

52879 nero 1,5-3,0mm - tonda pz

27504 blu 1,5-3,0mm - tonda pz

27503 rosso 1,5-3,0mm - tonda pz

80210 assortiti 1,5-3,0mm - tonda pz

27507 nero 1,0-5,0mm - scalpello pz

27508 blu 1,0-5,0mm - scalpello pz

30287 rosso 1,0-5,0mm - scalpello pz

Marcatore 30-33

Set marcatori Maxiflo con cancellino
Set 4 marcatori a inchiostro liquido per lavagne bianche con cancellino magnetico che funge anche 
da supporto per i marcatori. Grazie all’inchiostro liquido e al dispositivo a pulsante la lunghezza di 
scrittura è circa tre volte quella di un marcatore standard. Se la punta si secca basta schiacciare il 
pulsante per far rifl uire l’inchiostro verso la punta. Il set è composto da marcatori punta conica in 4 
diversi colori (nero, blu, rosso, verde).

Cod. Descrizione Umv

86849 4 marcatori 4mm + cancell. pz

86850 4 marcatori 6mm + cancell pz

Kit per lavagne bianche E-B 0828C
Contiene: 2 marcatori cancellabili a secco (Edding 660), 1 cancellino magnetico, 2 magneti 
fermafogli.

Cod. Umv

46848 pz

Marcatore neon per lavagne bianche e ardesia
Marcatore ad inchiostro fl uo ideale per scrivere su lavagne 
bianche e in ardesia. Cancellabile a secco da superfi ci quali 
smalto, vetro, melamina e ardesia. Inchiostro pigmentato inodore 
a base d’acqua. 

Cod. Umv

56939 busta 5 colori

Pennarelli magnetici
Pennarelli cancellabili a secco colore nero punta fi ne. Dotati di cappuccio con cancellino magnetico 
incorporato in modo da poterli lasciare attaccati alla lavagna quando non utilizzati.

Cod. Colore Umv

77110 nero cf 6

Punta scalpello 
tratto 2-5mm

Kit per lavagne bianche
Contiene: 4 pennarelli LiquidInk assortiti, porta pennarelli magnetico, cancellino magnetico, 5 
ricambi per cancellino, detergente spray no-gas da 125ml, 10 panni per pulizia, set di 10 magnetini 
ø25mm.

Cod. Umv

50497 pz

Marcatori per lavagne portablocco Marcatori per lavagne cancellabili

Pennarelli Glide 
A PAG.353

AMBIENTE
DI LAVORO
E ARREDO
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Whiteboard Marker Velleda® 1741® BIC
Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone. Si cancella 
perfettamente senza lasciare segni. Fusto slim in plastica. Punta tonda. Cappuccio del 
colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod Colore Punta Umv
33059 nero 1,4mm cf 12

33060 blu 1,4mm cf 12

33061 rosso 1,4mm cf 12

33062 verde 1,4mm cf 12

83110 astuccio 4 colori 1,4mm pz

83111 astuccio 8 colori 1,4mm pz

Whiteboard Marker Velleda® 1791® BIC
Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone. Si cancella perfettamente 
senza lasciare segni. Punta scalpello. Fusto in plastica jumbo. Cappuccio del colore 
dell'inchiostro.

Cod Colore Punta Umv

47360 nero 3,3-4,6mm cf 12

47361 blu 3,3-4,6mm cf 12

47362 rosso 3,3-4,6mm cf 12

47363 verde 3,3-4,6mm cf 12

57777 astuccio 4 colori 3,3-4,6mm pz

Whiteboard Marker Velleda® 1781® BIC
Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone si cancella 
perfettamente senza lasciare segni. Punta scalpello. Fusto in metallo jumbo. Cappuccio 
del colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod Colore Punta Umv

37763 nero 3,2-5,5mm cf 12

37764 blu 3,2-5,5mm cf 12

37765 rosso 3,2-5,5mm cf 12

Whiteboard Marker Velleda® Liquid Ink 
Marcatore ad inchiostro liquido a base d'alcool. Privo di toluene e xylene. Scrittura 
istantanea e costante. Ottima cancellabilità. Fusto in plastica traslucida con apposita 
fi nestra per il controllo del livello dell'inchiostro. Formato STANDARD con punta tonda 
da 2,3mm e formato POCKET con punta tonda da 2,2mm. Astuccio da 4 colori: nero, 
blu, rosso e verde.

Cod Decrizione Colore Punta Umv

73402 Pocket nero 2,2mm pz

73403 Pocket blu 2,2mm pz

73404 Pocket rosso 2,2mm pz

75741 Pocket verde 2,2mm pz

68066 Pocket astuccio 4 colori 2,2mm pz

68067 Standard astuccio 4 colori 2,3mm pz

Whiteboard Marker Velleda® 1701® Recycled BIC®

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base d'alcool con odore delicato. 
Cancellabile a secco da tutte le superfi ci liscie. Non sbava. Punta tonda molto resistente. 
Fusto in plastica composto da materiale riciclato. Cappuccio del colore dell'inchiostro con 
blocco di sicurezza.

Cod Colore Note Punta Umv

80203 nero 1,5mm cf 12

80204 blu 1,5mm cf 12

80205 rosso 1,5mm cf 12

68065 astuccio 4 colori 1,5mm pz

80201 nero 12 Velleda 1701 nero + 3 Velleda Liquid 
Ink Pocket (nero/rosso/blu) in omaggio

cf 
12+3

80202 blu 12 Velleda 1701 blu + 3 Velleda Liquid 
Ink Pocket (nero/rosso/blu) in omaggio

cf 
12+3

Promo box Velleda 
1701 + liquid ink

AMBIENTE
DI LAVORO
E ARREDO
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Cancellino magnetico Standard
Corpo in plastica e superfi cie pulente in feltro. Per uso quotidiano.

Cod. Umv

31270 pz

Cancellino magnetico 
In plastica, magnetico. 

Cod. Formato Umv

36258 5,5x11,5cm pz

Cancellino magnetico portapennarelli
In plastica, magnetico con sagomatura per pennarello.

Cod. Formato Umv

48830 12x3,5x5cm pz

®

Cancellino magnetico Professional
Dotato di magnete sotto il tampone detergente in feltro per aderire perfettamente alle lavagne in 
metallo. Il panno feltro è sostituibile quando troppo sporco.

Cod. Descrizione Umv

31258 Cancellino pz

31262 Conf.10 panni ricambio cf

Porta marcatori e cancellino Board Assistant
Porta marcatori con coperchio che funge anche da cancellino. 
Sia il contenitore che il cancellino sono magnetici. Fornito vuoto.

Cod. Descrizione Umv

83289 porta marcatori c/cancellino pz

83337 salviette ricambio cancellino cf 100

Porta pennarelli magnetico
Robusto portapenne a 2 scomparti, dotato di una potente 
calamita. Ideale per lavagne bianche o superfi ci metalliche. 
Portata fi no a 300g. Dimensioni: 78x74x95mm.

Cod. Colore Umv

83290 nero pz

83291 bianco pz

Vassoio per lavagna cancellabile Post-it® Super Sticky 
Vassoio per lavagna cancellabile Post-it® Super Sticky. 1 Vassoio + 4 Striscie Biadesive Command™.
Cod. Formato Colore Umv

83343 16,5x21,4x6,5 cm nero pz
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Detergente TZ7 per lavagne bianche
Detergente “rigenera lavagne” a base d’alcol ad 
asciugatura rapida, ideale per una precisa e regolare pulizia delle 
lavagne bianche o dei planner. Sistema di nebulizzazione senza 
emissione di alcun gas nocivo. 

Cod. Contenuto Umv

57617 125ml pz

Noboclene Plus
Detergente spray per lavagne bianche ideale per la rimozione 
di grasso, sporcizia e residui d'inchiostro. Usato regolarmente, 
aiuta a mantere la superfi cie delle lavagne in perfette condizioni. 

Cod. Contenuto Umv

58917 400ml pz

Kit di pulizia per lavagne bianche
Set completo specifi co per la pulizia di lavagne bianche e plan-
ning. Rimuove effi cacemente ogni traccia di marcatore per una 
pulizia profonda e duratura. Il set contiene: 1 detergente senza 
alcol da 250ml e 1 panno in microfi bra 25x25cm.

Cod. Contenuto Umv

77100 250ml pz

Banda per magneti
Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro 
su tutte le superfi ci lisce. Ideale per attaccare calamite ed altri 
oggetti dotati di magnete. 

Cod. Dimensione Umv

83292 35mm x 5mt pz

Magneti extra-forti
Magneti extra-resistenti ideali su lavagne di vetro. Ottima forza 
magnetica che consente di affi ggere fi no a 6 fogli di carta su 
qualsiasi superfi cie magnetica. 
Cod. Descrizione Umv

86889 Ø 32mm - trasparente cf 4

Spilli cartografici a bandiera
Gambo in acciaio da 2,5 cm.

Cod. Colore Umv

77091 assortito cf 40

Spilli cartografici a sfera
Gambo in acciaio da 1 cm.

Cod. Colore Umv

26006 bianco cf 100

26008 giallo cf 100

26011 rosso cf 100

77090 assortito cf 100

®

®

Spilli cartografici a clessidra
Gambo in acciaio da 1 cm. Colori assortiti.

Cod. Umv

26041 cf 40

Spilli cartografici a bandiera
Gambo in acciaio da 2,5 cm.

Cod.

77091

Segna mappe a torretta
Cod. Umv

49938 cf 25

Bottoni Magnetici in blister
Cod. Descrizione Umv

26282 Ø20mm - nero cf 12

44935 Ø20mm - blu cf 12

45526 Ø20mm - rosso cf 12

45527 Ø20mm - verde cf 12

27945 Ø30mm - nero cf 12

45528 Ø30mm - blu cf 12

45529 Ø30mm - rosso cf 12

45530 Ø30mm - verde cf 12

27946 Ø40mm - nero cf 12

45531 Ø40mm - blu cf 12

45532 Ø40mm - rosso cf 12

45533 Ø40mm - verde cf 12

Bottoni Magnetici in barattolo
Colori assortiti.

Cod. Descrizione Umv

61338 Ø20mm - assortiti cf 40

61339 Ø30mm - assortiti cf 20

61340 Ø40mm - assortiti cf 10

Bottoni Magnetici in barattolo
Colori e misure assortite.

Cod. Descrizione Umv

61337
Ø20mm - 30pz
Ø30mm - 20pz
Ø40mm - 10pz

cf 60

®

®

Salviette per lavagne bianche
Contenitore apri&chiudi con 100 salviette di pulizia per lavagna 
bianca. Realizzate con prodotti riciclabili, imbevute con 
detergenti biodegradabili e non tossici.

Cod. Umv

83338 cf 100

Accessori indispensabili

®
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Display con base a T
Cod. Formato Umv

90062 1/3A4 - 10x21cm pz

90063 A4 - 21x30cm pz

90064 A5 - 15x21cm pz

90065 A6 - 10,5x15cm pz

Display con base a L
Cod. Formato Umv

90058 1/3A4 - 10x21cm pz

90059 A4 - 21x30cm pz

90060 A5 - 15x21cm pz

90061 A6 - 10,5x15cm pz

Portadepliant in acrilico
Espositori da banco in materiale acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni comunicazione!

Cod. Formato Umv

27993 23x31cm - verticale pz

66390 21x30cm - orizzontale pz

®

1

1

2

22

®
®

Portadepliant in PVC
In PVC semirigido da appoggiare o da appendere.

Cod. Formato Umv

50518 A4 - 21x29,7cm pz

50517 A3 - 32x44cm pz

®

  
Comunica con i tuoi clienti: 
portadepliant, display ed espositori

Dal classico portabrochure pieghevole, agli espositori da banco e 

multimediali per un'esposizione piena di stile e impeccabile in 

è sempre importante trovare il supporto più adeguato per la tua 
comunicazione, che si adatti in modo perfetto all’ambiente nel quale 
è esposto. Ecco perché abbiamo dedicato un ampio spazio a questo 

ideale per la comunicazione con i tuoi clienti selezionandolo da 
un’ampia rassegna per tutti gli ambienti.

Display in PET trasparente LEBEZ

®
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Portadepliant da banco
Portadepliant e cataloghi da banco a una o più tasche. In robusta plastica trasparente antistatica 
e antiurto.

Cod. Formato Note Umv

37866 23x25,5x3cm F.to A4 - tasca singola pz

37867 11x25x14cm F.to 1/3 A4 - tasca quadrupla pz

37868 16,5x24x14cm F.to A5 - tasca quadrupla pz

37869 23x33x14cm F.to A4 - tasca tripla pz

®

A

A

C

C

B

B

D

DD

Cornici portafoto magnetiche
Dotati di angoli magnetici per permettere di riporre le fotografi e evitando di rovinarle.

Cod. Formato Umv

50519 A4 - 21x29,7cm pz

50520 A5 - 15x21cm pz

50521 A6 - 10,5x15cm pz

®

Portadepliant componibili appendibili
Espositori da parete, componibili, in plastica trasparente. Ideali per cataloghi e depliant.

Cod. Formato Note Umv
57752 23x27x7cm F.to A4 - tasca doppia + base cf 2

57753 16,5x22x7cm F.to A5 - tasca doppia + base cf 3

57754 23x22x3,5cm F.to A4 - tasca singola cf 3

57755 16,5x18,5x3,5cm F.to A5 - tasca singola cf 3

®

Portadepliant da banco LH
Portabrochure da banco in acrilico altamente trasparente. È possibile appendere a parete 
questi espositori grazie ai fori posti sulla schiena. I display con tasche A4 hanno in dotazione un 
separatore per convertirne la capacità da A4 in 2 tasche 1/3 A4.

Cod. Formato Note Umv

60944 24x28x10cm F.to A4 - tasca singola pz

60946 18X21X9cm F.to A5 - tasca singola pz

60947 12X20X9cm F.to 1/3 A4 - tasca singola pz

Portadepliant / Portafoto
Portadepliant / Portafoto da appoggio, in plastica cristallo.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74525 21x30cm cristallo pz

74526 13x18cm cristallo pz

74527 10x15cm cristallo pz
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Portadepliant a tasca singola da banco e da parete
Cod. Formato Note Umv

72199 10,4x6,2x5,2cm P.Biglietti Visita 5x9cm pz

72200 23,7x28,3x12cm F.to A4 pz

72201 17,3x19,7x10,1cm F.to A5 pz

72202 11,7x19,5x10,1cm F.to 1/3 A4 pz

Portadepliant a tasca multipla da banco e da parete
Cod. Formato Note Umv

72203 23,7x35,7x18,2cm F.to A4 - 3 tasche pz

72204 11,5x26,5x18,4cm F.to 1/3 A4 - 4 tasche pz

E

E

F

F

A

A

D

D

C

C

B

B

Portadepliant modulari
Portadepliant da parete e da banco a tasche singole o multiple. Design pulito ed essenziale, 
possono entrare uno nell’altro così da guadagnare spazio sul banco. In materiale plastico 
perfettamente trasparente con dorso leggermente inclinato per garantire la massima stabilità del 
materiale esposto.

F

Accoppiabili ad incastro 
e appendibili a parete

Vaschette da parete ICE
Realizzate in PS trasparente e concepite per applicazioni modulari a pannello, a muro o su 
espositori. Accessori per fi ssaggio in dotazione.

Cod. Formato Umv

50507 26x9x33cm - 1 tasca A4 cf 2

50508 26x7x24cm - 2 tasche 1/3 A4 cf 2

Kit 3 portadepliant da parete
Serie di 3 portadepliant da parete. Ogni vaschetta contiene documenti fi no a 24x32cm. Dotato di 
apertura a U laterale che consente l'archiviazione di documenti formati A3+, tubi in cartone ecc. 
Apertura frontale a V per consentire un facile accesso ai documenti. Le vaschette possono essere 
montate singolarmente o collegate tra loro. Dimensione della singola vaschetta: 36,1x8,6x27cm.

Cod. Formato Umv

92302 36,1x8,6x27cm - singola vaschetta cf

Espositore Stacker Wall
Set di 6 vaschette Stacker A4 in materiale plastico antiurto satinato agganciate tra loro con sistema 
a scatto e fi ssate alla parete mediante supporto del medesimo materiale.

Cod. Formato Umv

50510 24x15x95cm - 6 tasche A4 pz

65542 24x15x53cm - 3 tasche A4 pz
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Portadepliant Combiboxx Pro
Espositore dotato di una vaschetta formato A4 e quattro vaschette formato 1/3 A4. Può essere 
usato sia da tavolo che da parete senza dover acquistare adattatori addizionali. MODULARE: è 
un sistema ad incastro che permette di combinare tra loro moduli Combiboxx anche di diverso 
formato.

Cod. Formato Umv

77102 24,2x22,9x29cm pz

Sia da tavolo 
che da parete

Portadepliant da parete
Realizzati in polistirene trasparente nei formati 1/3 A4, A5, A4 in versioni singole o multiple.

Cod. Formato Umv

50843 1 tasca A4 pz

50846 3 tasche A4 pz

50844 1 tasca A5 pz

50845 1 tasca 1/3 A4 cf 10

Kit Vision A4
Le tasche Vision sono un’ottimo complemento d’arredo per organizzare in modo pratico ed elegante 
l’ambiente di lavoro. Il kit è composto da una barra in alluminio anodizzato naturale con tappini 
terminali grigi. Completo di tasche Vision A4.

Cod. Formato Umv

48310 50x25x14cm - 2 tasche A4 kit

48311 75x25x14cm - 3 tasche A4 kit

Kit Vision Kanban
Pratico sistema portadocumenti  a parete  che utilizza il linguaggio del SEMAFORO per avere sempre 
una scrivania organizzata e risparimiare tempo nella ricerca dei documenti. Kit composto da 3 
Vaschette rosso, giallo, verde agganciate su barra in alluminio 75cm completa di fori e fi sher per 
il fi ssaggio. 

Cod. Formato Umv

77507 75x25x11cm - 3 tasche A4 colorate kit

Display da parete Flexiplus 2 A4
Espositore da parete dal design moderno adatto a materiale espositivo formato A4. Composto da 
2 tasche A4, disponibile nella versione nera o trasparente. Dimensione (HxLxP): 36x24,7x10cm.

Cod. Formato Umv

65236 2 tasche A4 - Nero pz

65237 2 tasche A4 - Trasparente pz

Per un lavoro organizzato!
ROSSO: pratiche urgenti

GIALLO: pratiche in lavorazione
VERDE: pratiche chiuse
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Tablet Holder da tavolo
Elegante porta tablet da tavolo dal design essenziale e ricercato, adatto per ambienti lavorativi come 
uffi ci, reception e punti informazione vendita. 
• Per tutti i tipi di tablet da 7" a 13"
• Apertura simmetrica delle staffe di supporto da 160 a 275 mm
• Rotazione: 360° per l'utilizzo in verticale e orizzontale, con punti di scatto ogni 90°
• Gestione dei cavi: con fessura passacavo nella parte inferiore 
• Materiali: Acciaio, alluminio, ABS
• Dimensioni: 155 x 242 x 183 mm (L x H x P)

Cod. Dimensioni Umv

80233 155x183x242mm pz

Leggii Eko Menu Board
Leggio da terra con stelo in alluminio e base MDF laccata. Completo di cornice a scatto orientabile 
sia in orizzontale che in verticale. Ideale per presentare menù schede informative, presentazioni 
ecc. Altezza 120cm per A3, 110cm per A4

Cod. Formato Umv

57750 A4 pz

57751 A3 pz

Supporto da terra MB
Supporto in alluminio per segnaletica da pavimento, con base in metallo verniciato nero e porta 
avvisi in metacrilato.

Cod. Formato Umv

67851 A4 - verticale H126cm pz

67852 A3 - verticale H138cm pz

Leggio in acrilico
Elegante struttura in acrilico con base circolare e leggio 32x48cm. Ideale per centri congressi, 
conferenze, ristoranti, teatri ecc.

Cod. Formato Umv

67850 Ø36 x 122cm pz
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Porta poster da terra con base in metallo, montante quadrato. 
Cornice in alluminio a scatto con angoli tondi formato 70x100cm. 
Altezza totale 180cm. 

Cod. Descrizione Umv

74583 70x100 - monofacciale pz

74584 70x100 - bifacciale pz

Struttura autoportante Info A4
Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Base 
sagomata e montanti silver. Cornice a scatto con angoli tondi 
profi lo 20mm, protezione in PVC antirifl esso.

Cod. Formato Umv

53829 4 cornici A4 orizzontali pz

Bifacciale

Espositore Freestanding LEDMAG
Espositore con cornici magnetiche retroilluminate a led e struttura autoportante in acciaio 
cromato,che alimenta le cornici attraverso il trasformatore a bassa tensione. Le cornici possono 
essere posiozionate sia in verticale che orizzontale; il solo contatto con la struttura ne consente 
l'accensione. Si possono applicare le cornici su entrambi i lati, aumentando così il numero di 
messaggi da esporre. Le immagini da inserire all'interno delle cornici sono facilmente sostituibili. 

Cod. Descrizione Umv

80425 struttura 200cm con 5 cornici A4 pz

80426 struttura 200cm con 4 cornici A3 pz

80427 struttura 200cm con 4 cornici A4 
+ 1 cornice A3 orizzontale pz

Bifacciale

Display Catching Pole Standard
Display bifacciale su stand in alluminio. Il display è formato da 2 
cornici a scatto con angoli arrotondati. Ideale in tutti gli ambienti 
in cui sia necessario esporre comunicazioni pubbliche in modo 
effi cace. Altezza totale 140cm.

Cod. Descrizione Umv

83295 A4 - bifacciale pz

83296 A3 - bifacciale pz

Espositore Porta Avvisi
Porta avvisi autoportanti con struttura in alluminio anodizzato, per una comunicazione moderna e 
chiara. Sono composti da pannelli formato A4 orizzontale montati su barre cromate, versatili e facili 
nella sostituzione del messaggio. Pannello testata non fornito.

Cod. Formato Umv

65233 110x46x180cm - 18 pannelli A4 pz

Impiego mono e 
bifacciale

CONSEGNA 
DEDICATA
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Portariviste da terra 
Portariviste da terra di design scandinavo. Elegante ed essenziale struttura realizzata in metallo e 
legno dotata di ampi scomparti dim. 24x32cm in ABS colore bianco. Incluso kit per assemblaggio 
semplice e veloce. 

Cod. Dimensioni Umv

91241 34x50x93cm - 6 scomparti pz

91242 58x50x93cm - 8x2 scomparti pz

Portariviste EXPO

Portadepliant a torre

Espositori da terra in metallo e ABS dal design elegante ed essenziale per una rapida e completa visione del materiale esposto.

Portadepliant Torre G
Struttura grigio metallizzato e base in lamiera laminata a freddo 
a forma arrotondata, con apposite fessure create per facile 
inserimento delle tasche portadepliant/cataloghi in polistirene 
trasparente. La base metallica fi ssa nera. 

Cod. Formato Umv

53837 35x35x175cm - 6 tasche A4 pz

53838 35x35x175cm - 12 tasche A4 pz

Totem porta brochure
Espositore dal look elegante con profi li in alluminio anodizzato 
argento e un pannello centrale verniciato. Facile da montare, 
dotato di 4 ripiani in metallo per esporre brochure formato A4. 

Cod. Descrizione Umv

83297 37x41,7xH167cm - 4 ripiani A4 pz

Portadepliant Stylo
Portadepliant con tasche A4 in polistirene trasparente. Altezza: 
170cm.
Cod. Formato Umv

53836 30,5x30x170cm - 4 tasche A4 pz

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Espositore Quick Fit System
Elegante espositore da muro in polistirene. Disponibile per formati A4, A5  
e 1/3 A4. I diversi moduli possono essere affi ancati per creare pannelli 
espositivi. Colore alluminio.

Cod. Formato Umv

83300 40x9,5x65cm - 4 tasche A4 orizzontali pz

57621 29x9,5x65cm - 4 tasche A4 verticali pz

57622 18,1x9,5x65cm - 5 tasche 1/3 A4 pz

57623 22,8x9,5x65cm - 5 tasche A5 pz

Maxi System
Espositori da muro in polistirene per realizzare ampie presentazioni 
ottimizzandolo spazio. I diversi moduli possono essere affi ancati per 
creare pannelli espositivi. Colore alluminio.

Cod. Formato Umv

67859 25x8,5x73,5cm - 4 tasche A4 pz

67860 25x8,5x67cm - 4 tasche A5 pz

Wall Organizers 
Portadocumenti/portariviste da muro con struttura in polistirene 
a scomparti orizzontali o verticali. Consegnato pronto all’uso con 
appositi fori per affi ssione. Viti non incluse.

Cod. Descrizione Umv

90066 Modulo orizzontale a 6 tasche A4 
L31,1 x P7,9 x H50,2cm pz

90067 Modulo verticale a 6 tasche A4 
L23,6 x P8,3 x H71,2cm pz

90068 Modulo verticale a 25 tasche A4 
L27,3 x P12,9 x H112cm pz

Portabadge da muro
A PAG.342
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Espositore ideale per essere trasportato, poiché ripiegabile. Realizzato in alluminio anodizzato con 5 
ripiani in plexiglass satinato formato A4. Dotato di fermo di sicurezza al piede per garantire stabilità 
all’espositore quando aperto. La struttura ripiegata è contenuta in un’elegante valigetta.

Cod. Formato Umv

57630 31x28x135cm - 5 ripiani A4 pz

  Comunica al meglio nel tuo temporary store o 

Comunicare al meglio a clienti e visitatori è sempre fondamentale ma 
diventa davvero cruciale quando la nostra presenza è temporanea. 

come poster o portadepliant siano facilmente trasportabili, montabili 
e che catturino velocemente l’attenzione dei visitatori. Allestire 
degli angoli pubblicitari d’effetto è davvero la mossa giusta per 

nostra identità aziendale che resterà in questo modo impressa nella 
memoria dell’osservatore.

Espositore con semisfere
Espositore da terra con semisfere in acrilico, base in ferro verniciato Ø 38cm e tubo in ferro cromato 
Ø 5cm. Ideale per ogni esigenza  di esposizione e promozione presso aziende, punti vendita, 
showroom.

Cod. Descrizione Umv

80431 expo con 1 semisfera Ø 50cm - H 96cm pz

80432 expo con 2 semisfere Ø 40 e Ø 50cm - H 116cm pz

80433 Supporto porta avvisi pz

80434 Porta avvisi A4 in acrilico pz
1
2

1

2

Portadepliant Easy Stacker
Espositore da terra con struttura in alluminio anodizzato e base in acciaio verniciato antracite. 
Vaschette formato A4 in materiale plastico fl essibile. Frontalino amovibile per consentire una facile 
pulizia delle vaschette.
Cod. Formato Umv

67861 Ø32 x 130cm - 6  tasche A4 pz

67862 Ø32 x 130cm - 12 tasche A4 pz
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Portadepliant girevole Carousel Stacker 24
Con vaschette Stacker in materiale plastico antiurto satinato, 
agganciabili tra loro con sistema a scatto. Struttura cromata 
montata su ruote e 24 vaschette disposte su tre lati. 

Cod. Formato Umv

50509 Ø 50x165cm - 24 tasche A4 pz

Espositori da muro
Cod. Formato Umv

61366 25x13x112cm - 7 tasche A4 pz

61367 78x13x112cm - 21 tasche A4 pz

Espositori da terra
Cod. Formato Umv

61368 Ø 35cm x h 150cm - 7 tasche A4 pz

Espositori in filo metallico 
Espositore in fi lo metallico cromato, ottima alternativa ai prodotti in plastica. Struttura molto robusta e leggera.
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Durafix® Clip 60mm
Clip adesiva ideale per appendere note, promemoria, appuntamenti, ecc. 

Cod. Colore Umv

86915 nero cf 5

86916 argento cf 5

86914 assortiti (4 argento, 4 nero, 2 blu) cf 10

Durafix® Roll 5m
Clip adesiva ideale per appendere poster e documenti in formati speciali. Rotolo ritagliabile, pratico 
da riporre e salvaspazio (diametro circa 14 cm).

Cod. Colore Umv

86917 nero pz

86918 argento pz

Sistema appendi quadri Arte System
Sistema rapido per appendere quadri o foto a parete. Composto da barra in alluminio verniciata 
bianca 2,5x200cm, completa di 2 tappi di chiusura, connettori per fi ssaggio a parete, 2 cavetti 
in nylon trasparenti con aggancio “cobra” lunghezza 1,5mt con due uncini per quadri fi no a 4 kg.

Cod. Descrizione Umv

77109 barra da 200cm pz

77795 gancio fi no a 15kg cf 10

77796 cavo nylon 150cm pz

Si possono realizzare 
composizioni multiple 

all'altra

Barra appendi Oplà
Profi lo arrotondato porta avvisi, per aggancio a muro, in alluminio estruso. All’interno cilindretti 
zigrinati in PVC che permettono un facile inserimento del foglio. Completo di biadesivo.

Cod. Formato Umv

50526 70cm pz

50527 100cm pz
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Cornici a scatto Standard
Cornici a scatto in alluminio con angolo arrotondato e protezione antirifl esso in PVC. Fondo in 
materiale plastico PS. Tutte le cornici sono utilizzabili sia in orizzontale che verticale. Profi lo in 
alluminio.

Cod. Descrizione Umv

83301 21x29,7cm - profi lo 25mm pz

83302 29,7x42cm - profi lo 25mm pz

83303 50x70cm - profi lo 25mm pz

83304 70x100cm - profi lo 25mm pz

Accessori per cornici a scatto
Cod. Descrizione Umv

83306 Coppia di ganci per appendere cf 2

83307 Supporto per posizionamento
in piedi delle cornici a scatto f.to A4 pz

1

1

2

2

Wall Sign Arkos
Segnaletica a parete da interni. La linea Arkos è realizzata in alluminio estruso e corredata da 
appositi terminali di chiusura. Protezione in PVC. Puo’ essere utilizzata sia in verticale che 
orizzontale. Infi nite sono le composizioni, miscelando le varie targhe. Grafi ca e messaggio possono 
essere realizzati dall’utente in carta o cartoncino mediante PC.

Cod. Descrizione Formato Umv

50470 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x10cm pz

50471 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x15cm pz

50473 Arkos 15 - profi lo 15cm 15x21cm pz

50474 Arkos 21 - profi lo 21cm 21x30cm pz

Targhe Click Sign
Targhe fuori porta in ABS di color grafi te con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, 
il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l’introduzione e 
rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella 
confezione. Gli inserti in cartoncino possono essere personalizzati e stampati on-line tramite il 
software gratuito DURAPRINT®.

Cod. Formato Umv

67863 14,9x5,3cm pz

67864 14,9x10,6cm pz

67865 21x14,9cm (A5) pz

67866 21x29,7cm (A4) pz
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Crystal Sign
Targhe professionali per porte e pareti ideali per uffi ci e sale riunioni. In acrilico rigido trasparente 
antirifl esso si adattano ad ogni tipo di ambiente. L’inserto traslucido (ideale per stampa laser a 
colori o bianco/nero), posizionato tra i due pannelli, assicura un impatto estetico unico esaltando 
la funzionalità ed organizzazione dell’ambiente lavorativo personalizzando con stile ogni stanza. Gli 
inserti sono personalizzabili e stampabili tramite il software gratuito DURAPRINT® che permette 
di importare dal proprio database loghi, immagini e corporate design e quant’altro. Inclusi nella 
confezione 2 inserti e kit di fi ssaggio. 

Cod. Formato Umv

57344 10,5x10,5cm pz

57345 14,8x10,5cm pz

57346 14,8x14,8cm pz

57347 21x14,8cm pz

57348 21x21cm pz

Cod. Formato Umv

61387 14,9x5,3cm pz

61388 14,9x10,6cm pz

61389 14,9x21,1cm pz

Targhe Info Sign
Targhe per porte e pareti professionali, dal design classico, funzionale e raffi nato, ideali per 
ogni applicazione. Pannello frontale in acrilico trasparente antirifl esso e retro in alluminio di alta 
qualità. Doppio sistema di fi ssaggio a vite o con bi-adesivo, ideale in ambienti dove non si desidera 
praticare fori. Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti 
personalizzati. Inclusi nella confezione inserto in cartoncino e kit di fi ssaggio.

Porta targa Wall Sign
Realizzata in alluminio anodizzato e lastrina trasparente. Apertura a scatto per un facile inserimento 
della targa. In dotazione biadesivo o tasselli da muro per fi ssaggio.

Cod. Formato Umv

53825 21x30cm - A4 pz

53826 15x21cm - A5 pz

53827 11x15cm - A6 pz

Porta avvisi Geko 
Espositore a vetro double face in stirene trasparente. Perfetto per comunicazioni e avvisi in formato 
DIN A4, può essere utilizzato sia in orizzontale che verticale. Completo di adesivi per vetro e/o 
altre superfi ci.

Cod. Formato Umv

50842 21,6x30,4cm - A4 pz
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Cornici a giorno
In crilex antiurto di altissima trasparenza.

Cod. Formato Umv

67826 13x18cm pz

67827 18x24cm pz

67828 20x30cm pz

67829 21x29,7cm pz

67830 24x30cm pz

67831 25x35cm pz

67832 30x40cm pz

67833 29,7x42cm pz

67834 35x50cm pz

67835 40x50cm pz

67836 50x70cm pz

67837 60x80cm pz

67838 70x100cm pz

  
Rendi speciali le tue foto, a casa o a lavoro

rendere unici e dare stile ai nostri ambienti. Sono moltissime le opzioni 
a nostra disposizione ma in questa pagina potrai trovare alcune opzioni 
economiche e facilmente adattabili a diversi ambienti per esporre le tue 

Cornici in PVC e crilex
Cornice in PVC di diversi colori glossy, con protezione frontale in crilex. Pratico sistema di click 
and lock su tutti i lati per facilitare l'inserimento di foto o documenti. Spessore cornice 34x13mm.

Cod. Formato Colore Umv

90069 A4 - 21x30cm nero pz

90070 A4 - 21x30cm bianco pz

90071 A4 - 21x30cm rosso pz

90072 A4 - 21x30cm argento pz

90073 A3 - 29,7x42cm nero pz

90074 A3 - 29,7x42cm bianco pz

Cornici in legno e crilex
Cornice in legno di pino verniciato glossy con protezione frontale in crilex. Spessore cornice 
15x15mm.

Cod. Formato Colore Umv

90075 A4 - 21x30cm nero pz

90076 A4 - 21x30cm bianco pz

87647 A4 - 21x30cm legno naturale pz

Cornici in alluminio
Cornici semplici ed eleganti, adatte a qualunque tipo di ambiente. In alluminio con protezione in 
crilex.

Cod. Formato Umv

77103 21x29,7cm pz

77104 29,7x42cm pz

77105 50x70cm pz
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Cod. Formato Utile Colore Umv

74533 A2 - 42x59,4cm argento pz

74535 50x70cm argento pz

74537 A1 - 59,4x84,1cm argento pz

77106 70x100cm argento pz

Cornici adesive DURAFRAME® POSTER
Il pannello frontale magnetico e trasparente, il cui materiale non rifl ettente incorpora uno 
stabilizzatore UV, mantiene intatte le proprietà del poster. Utilizzabile in orizzontale o in verticale.

Cod. Formato Utile Colore Umv

84334 A4 - 21x29,7cm nero cf 5

86909 A4 - 21x29,7cm rosso cf 5

86910 A4 - 21x29,7cm blu cf 5

86911 A4 - 21x29,7cm arancione cf 5

86912 A4 - 21x29,7cm argento cf 5

86913 A3 - 29,7x42cm argento cf 5

Cornici magnetiche DURAFRAME® MAGNETIC
Cornice espositiva a fi ssaggio magnetico per esporre inserti in modo elegante ed ordinato su 
qualsiasi superfi cie metallica. L’inserto è facilmente sostituibile sollevando e riposizionando la 
cornice. È l’ideale per esporre documentazione in ambienti di lavoro quali offi cine, magazzini, 
cantieri, spogliatoi, nonchè su lavagne e bacheche magnetiche.
Utilizzabile in senso orizzontale e verticale.

Cambia abitudine, 
esponi con stile!

 DURAFRAME®

LA CORNICE ESPOSITIVA

Ben fatto!Bel tentativo

Posizionare 
la cornice

Rimuovere 
la pellicola 
protettiva

Fatto!Sollevare 
il pannello 
magnetico 
e inserire 
l'inserto
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DURAFRAME® - La cornice espositiva
Cornice espositiva per esporre informazioni e avvisi in modo elegante ed ordinato. 
Adatta a superfi ci lisce. Può essere rimossa e riposizionata su vetro, identica su 
entrambi i lati, consente una visualizzazione fronte-retro. L’inserto è facilmente 
sostituibile grazie all’apertura del pannello frontale magnetico trasparente 
antirifl esso. Utilizzabili in senso orizzontale e verticale.

Cod. Formato Utile Colore Umv

57340 A5 - 14,8x21 cm argento cf 2

57341 A4 - 21x29,7 cm argento cf 2
71564 A4 - 21x29,7 cm rosso cf 2
65242 A4 - 21x29,7 cm nero cf 2

65243 A4 - 21x29,7 cm blu cf 2

67824 A4 - 21x29,7 cm verde cf 2

67825 A4 - 21x29,7 cm oro cf 2

74531 A4 - 21x29,7 cm bianco cf 2

57342 A3 - 29,7x42 cm argento cf 2

71565 A3 - 29,7x42 cm nero cf 2

71566 A3 - 29,7x42 cm verde cf 2

Cornici adesive DURAFRAME® WALLPAPER
Cornice espositiva adesiva rimovibile progettata per le superfi ci sensibili come carta da parati, 
legno e plastiche delicate. La cornice aderisce alle superfi ci grazie a delle strisce biadesive 
rimovibili, che permettono di staccarla senza lasciare residui. Include un set di ricambio da 4 
strisce biadesive. Ulteriori confezioni di ricambio possono essere acquistate presso i rivenditori. 
Utilizzabile in orizzontale o in verticale.

Cod. F.to Utile Colore Umv

86905 A4 - 21x29,7cm nero pz

86906 A4 - 21x29,7cm argento pz

DURAVIEW® Stand e Table
Espositori da tavolo e da pavimento per documenti formato A4 o A3 sia orizzontali che verticali. 
Realizzati in acciaio verniciato a polvere. La versione da pavimento è dotata di asta telescopica 
e base pesante per assicurarne piena stabilità e l'altezza massima con pannello A4/A3 verticale 
è di 130 136cm. 
Cod. Descrizione Umv

71633 Stand A4 pz

71634 Stand A3 pz

71631 Table A4 pz

71632 Table A3 pz

DURAVIEW®
Innovativa gamma di espositori per documenti e avvisi in acciaio 
verniciato a polvere, indicati per uso interno o in aree esterne riparate. 
Ideali in quei luoghi dove gli avvisi vengono sostituiti frequentemente 

riposizionare la cornice frontale magnetica antiriflesso per rinnovare 
l'inserto informativo in pochi attimi! I pannelli si possono posizionare sia 
in verticale che in orizzontale ed anche inclinare secondo l'esigenze. La 
forma leggermente concava inoltre permette di avere sempre un angolo 
visivo ottimale. 

1

1

2

2
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Cartelli con segnali di divieto
Cod. Descrizione LxH Umv

76892 Proprietà privata vietato l'accesso 20x30cm pz

76893 Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 27x37cm pz

76894 Vietato fumare 27x43cm pz

76895 Sosta vietata 20x30cm pz

76896 È vietato depositare  materiali 27x43cm pz

76897 È vietato arrampicarsi sugli scaffali 16,6x26,2cm pz

76898 Non usare in caso di incendio 11,5x16cm pz

76899 Divieto di transito ai pedoni 27x37cm pz

76900 Vietato l'uso di telefoni cellulari 16,6x23,3cm pz

79809 Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche 16,6x26,2cm pz

79810 Vietato fumare e usare fi amme libere 16,6x23,3cm pz

adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie 
alle caratteristiche della stampa e dei materiali.

Cartelli segnalatori in alluminio

  
Segnaletica aziendale

• fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per vietare comportamenti pericolosi, avvertire dei pericoli esistenti, prescrivere comportamenti sicuri,  
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Cartelli di emergenza e antincendio

  

Cartelli con indicazione di comportamento sociale

* Disponibile su ordinazione nella versione bilingue inglese/italiano

Cod. Descrizione Umv

90439 disposizioni igieniche generali - cartello alluminio 20x30cm pz

90417 mantenere la distanza di 1 mt - etic. vetrofanie 12x18cm* pz

90418 mantenere la distanza di 1 mt - cartello alluminio 12x18cm pz

90419 mantenere la distanza di 1 mt - cartello alluminio 20x30cm pz

90425 come lavarsi e mani - etichetta 20x30cm pz

90427 come lavarsi e mani - cartello alluminio 33,3x47cm pz

Cod. Descrizione Umv

90432 accesso riservato fornitori - etichetta 20x30cm* pz

90433 accesso riservato fornitori- cartello alluminio 33,3x47cm pz

90430 controllo temperatura personale - etic. vetrofanie 12x18cm* pz

90431 controllo temperatura personale - cartello alluminio 20x30cm pz

Cod. Descrizione LxH Umv

76909 Uscita di emergenza 25x31cm pz

76910 Uscita di emergenza a sx 25x31cm pz

76911 Uscita di emergenza a dx 25x31cm pz

76912 Punto di raccolta 25x31cm pz

76913 Pronto Soccorso 12x14,5cm pz

76914 Cassetta di medicazione 16x21cm pz

76915 Freccia 12x12cm pz

76916 Estintore N° 25x31cm pz

76917 Idrante 25x31cm pz

76918 Pulsante allarme antincendio 12x14,5cm pz



384

Comunicazione e segnaletica
Ca

rt
el

li 
pe

r c
an

tie
re

384

Cartelli cantiere

Cod. Descrizione LxH Umv

76928 Cantiere specifi che dei lavori 100x67cm pz

79834 Cantiere multisimbolo 67x100cm pz

79835 Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati 50x67cm pz

79836 Norme generali prevenzione infortuni 50x67cm pz
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Cod. Descrizione LxH Umv

76901 Lasciare liberi i passaggi e le uscite 35x12,5cm pz

76902 Passaggio obbligatorio per i pedoni 35x12,5cm pz

79811 Uscita di emergenza lasciare libero 
il passaggio 35x12,5cm pz

79812 È obbligatorio proteggere gli occhi 35x12,5cm pz

79813 È obbligatorio il casco di protezione 35x12,5cm pz

79814 È obbligatorio proteggere le vie respiratorie 35x12,5cm pz

79815 È obbligatorio usare i guanti protettivi 35x12,5cm pz

79816 Calzatura di sicurezza obbligatoria 35x12,5cm pz

79817 È obbligatorio proteggere l'udito 35x12,5cm pz

76903 È obbligatorio usare i mezzi di protez. person. 30x20cm pz

79818 È obbligatorio versare i rifi uti nell'apposito 
contenitore 35x12,5cm pz

79819 Veicoli a passo d'uomo 50x70cm pz

79820 Procedere a velocità di sicurezza 50x70cm pz

Cartelli di pericolo

Cartelli di obbligo

Cod. Descrizione LxH Umv

76904 Lavori in corso 35x12,5cm pz

76905 Attenzione cancello automatico 35x12,5cm pz

76906 Attenzione carrelli in movimento 35x12,5cm pz

76907 Attenzione corrente elettrica 35x12,5cm pz

76908 Pericolo di caduta 35x12,5cm pz

78763 Pericolo di incendio 35x12,5cm pz

79822 Pericolo limite di sicurezza 35x12,5cm pz

79823 Pericolo alta tensione 35x12,5cm pz
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Cartelli multisimbolo

Cartelli con segnali d'informazione

Cod. Descrizione LxH Umv

76919 Parcheggio riservato ai condomini 20x30cm pz

76920 Parcheggio riservato ai clienti 20x30cm pz

76921 Attenti al cane 25x12,5cm pz

76922 Orario di lavoro 30x20cm pz

76923 Norme di P.Socc. infortunati 33,3x47cm pz

85544 Area sottoposta a videosorv. 20x30cm pz

85545 Area videosorvegliata con registrazione 20x30cm pz

76926 Vendesi (in materiale PPL) 30x20cm pz

76927 Affi ttasi (in materiale PPL) 30x20cm pz

79824 Portata massima 30x20cm pz

79825 Uscita 30x20cm pz

79826 Entrata 30x20cm pz

79827 Portate: spalla - piano 30x20cm pz

79828 Locale quadri elettrici 30x20cm pz

Cod. Descrizione LxH Umv

79830 Impianti elettrici sotto tensione /  È vietato…/È obbligatorio… 50x33,3cm pz

79831 Lavori in corso / È vietato…/È obbligatorio 50x33,3cm pz

79832 In caso di incendio non usare l'ascensore… 30x20cm pz

79833 Uscita di emergenza… / Vietato depositare… 30x20cm pz
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Etichette di indicazione per interni

Esempi di applicazione segnale + freccia

Etichette con pittogramma 82x82mm
Cod. Descrizione Umv

77205 Sala d'attesa cf 10

77206 Toilette uomo/donna cf 10

77207 Toilette uomo cf 10

77208 Toilette donna cf 10

77209 Toilette disabili cf 10

77210 Freccia cf 10

Esempi di applicazione segnale + freccia

Etichette con scritta 165x50mm
Cod. Descrizione Umv

77167 Vietato Fumare (con normativa) cf 10

77168 Vietato introdurre cani cf 10

77169 Vietato l'ingresso cf 10

77170 Suonare cf 10

77171 Privato cf 10

77172 Chiudere la porta cf 10

77173 Spingere / Push cf 10

77174 Tirare / Pull cf 10

77175 Chiudere cf 10

77176 Informazioni cf 10

77177 Uffi ci cf 10

77178 Direzione cf 10

77179 Amministrazione cf 10

77180 Archivio cf 10

77181 Segreteria cf 10

77182 Magazzino cf 10

77183 Guardaroba cf 10

77184 Mensa cf 10

77185 Pronto Soccorso cf 10

77186 Toilette cf 10

77187 Entrata cf 10

77188 Uscita cf 10

77189 Aria condizionata… cf 10

77190 Scala cf 10

77191 Ascensore cf 10

77192 Freccia cf 10

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Formato unico 165x50mm (eccetto la freccia cod.77192 che misura 
150x50mm ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in aree private.

Striscia adesiva di sicurezza
Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfi ci vetrate in esercizi o uffi ci 
pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di istallazione 
consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna. 
Traslucido.

Cod. Dimensioni Umv

86832 5cm x 5mt pz

Segnaletica da terra
A PAG.274
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Gestione delle attese e dei flussi di persone

La necessità di distanziamento sociale e di evitare assembramenti 
richiede ai negozi e punti vendita un grande sforzo in termini 
operativi ed organizzativi. L’obiettivo è garantire la massima 
sicurezza di clienti e visitatori e limitare possibili disagi, garantendo 
la continuità di servizio. Facilitare questi processi risulta dunque 

Colonnine Budget Retractable
Colonnina in acciaio satinato con nastro retrattile da 210cm. Ogni colonnina ha 4 diversi punti di 
aggancio per il nastro.
Cod. Colonnina Nastro Umv

80273 H88cm - acciaio satinato 210cm - nero cf 2

Colonnine Segnapercorso Economy
Colonnina segnapercorso con nastro nero estensibile fl essibile retrattile da 250cm. Altezza 
colonnina 93,5cm.
Cod. Note Umv

90722 cromato cf 2

90723 nera cf 2

90780 clipper fi ssaggio muro pz

90781 dispaly A4 pz
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Colonnine Securit
Colonnina in acciaio inox satinato H100cm con nastro retrattile in nylon da 210cm. Ogni colonnina 
ha 4 diversi punti per l'aggancio del nastro. Adatta sia per uso interno che esterno. Comprende un 
attacco extra per fi ssare il nastro alla parete. 

Cod. Note Nastro Umv

74567 H100cm - inox 210cm - nero pz

74568 H100cm - inox 210cm - grigio pz

74569 H100cm - inox 210cm - rosso pz

Accessori per colonnine Securit

74570 Display A4 -- pz

Comprende un 
attacco extra per 

parete. 

Colonnine Alfa Color
Colonnine segnapercorso in acciaio laccato colorato con base appesantita per la massima stabilità. 
Altezza 95cm, diametro 6,3cm con base tonda da 36cm. Dotate di nastro avvolgibile da 2mt.

Cod. Note Nastro Umv

77137 H95 - nero 200cm - blu cf 2

77138 H95 - nero 200cm - rosso cf 2

90158 H95 - nero 200cm - nero cf 2

Colonna segnapercorso
Colonnina metallica verniciata in grigio, altezza 89,5cm diametro 6,5cm. Base tonda diametro 
36cm. Dotata di nastro estensibile da 160cm.
Cod. Note Nastro Umv

57632 H89,5cm - grigio 160cm - rosso pz

57633 H89,5cm - grigio 160cm - blu pz

Accessori per colonnine 647G

59577 Clip per fi ssaggio a muro -- pz

57634 Display A4 -- pz

Segnapercorso Alfa Mural 
Sistema di fi ssaggio a muro con gancio di ricezione. In metallo verniciato nero; lunghezza del 
nastro 2 metri.
Cod. Supporto Nastro Umv

90159 Ø 6cm - nero 200cm - blu pz

90160 Ø 6cm - nero 200cm - rosso pz

a muro
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Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod. Descrizione Umv

77144 Colonnina H100cm acciaio inox cf 2

77145 Cordone 150cm Ø 4cm bronzo pz

77146 Cordone 150cm Ø 4cm nero pz

77387 Attacco a muro cromato pz

Tappeti da passerella
Tappeti da passerella, anti-scivolo e resistenti agli agenti atmosferici. Realizzati in poliestere 
fl essibile elastico, ideali per delimitare l'entrata di hotel, ristoranti negozi.
Cod. Dimensioni Colore Umv

80274 90x200cm nero pz

80275 90x200cm rosso pz
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Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod.

77144

77145

77146

77387
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Sistema elimina code Elettronico
Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio 
e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete. 
Il kit completo è composto da: 
• Display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi.  
• Radiocomando per avanzamento numerico portata 20 metri senza barriere
• Dispenser tickets in plastica 
• 1 Rotolo 2.000 tickets 

Cod. Descrizione Umv

74637 Kit completo elimina code pz

74638 Radiocomando pz

74639 Dispenser ticket pz

80950 Display a 2 cifre pz

Sistema elimina code Manuale
Sistema elimina code manuale, permette l’avanzamento dei numeri sul display tramite collegamento 
con cavo da 2mt e pulsante.    
Il kit completo è composto da:    
• Mini Display a 2 cifre con cavo da 2mt e pulsante 
• Dispenser tickets in plastica    
• 1 Rotolo 2.000 tickets    

Cod. Descrizione Umv

74642 Kit completo elimina code pz

74639  Dispenser ticket pz

Tickets per elimina code 
Rotoli da 2000 tickets per sistema eliminacode. Fondo bianco 
con bande laterali colorate e una progressione costituita da 
lettera più 2 cifre in stampa nera. Confezione da 5 rotoli.

Cod. Descrizione Umv

74644 rosso cf 5

74645 verde cf 5

74646 giallo cf 5

74647 blu cf 5

Piantana per elimina code 
Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di 
dispenser tickets in plastica, cartello identifi cativo e 1 rotolo da dispenser tickets in plastica, cartello identifi cativo e 1 rotolo da 
2000 tickets.

Cod. Descrizione Umv

74648 piantana con dispenser pz

Sistema elimina code Multifunzione (2 Numeri + 9 sportelli)
MDP-M21- Display “MULTIFUNZIONI” è composto da una casella a 2 cifre con l’indicazione del 
numero progressivo della persona di turno, più una casella con il numero dello sportello dove la 
persona deve recarsi.   
Il kit completo è composto da:    
• Display multifunzione   
• Radiocomando MD P3 per display multisportelli   
• Dispenser tickets in plastica  
• 1 Rotolo 2.000 tickets

Cod. Descrizione Umv

74640 Kit completo elimina code pz

74641 Radiocomando MD P3 pz

74639 Dispenser ticket pz

Ogni sportello può lavorare 
in modo INDIPENDENTE 
controllando la propria 
coda.
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Cosa troverai in questo capitolo:

a pag. 392

a pag. 402

Aree ristoro e meeting a pag. 424 

Barriere divisorie a pag. 426 

Armadi in metallo a pag. 430 

a pag. 432 

Stazioni lavoro e mobiletti a pag. 434

a pag. 435

a pag. 436

Sedute direzionali a pag. 440

Sedute operative a pag. 444

Tappeti a pag. 464

Appendiabiti a pag. 466

Portaombrelli a pag. 471

a pag. 472

dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per l’arredo 

 
Importante: test di laboratorio svolti dal Catas 

RESISTENZA dei pannelli 
ai liquidi freddi 

UNI EN 12720:2013 utilizzati nelle operazione di 

HOME OFFICE workstation

del rovere, offre la possibilità di allestire la postazione in qualunque 

Workstation con cassetti sotto piano
Cod. Descrizione Colore

92389
2 Cassetti sotto piano L76 x P50 x H 
10cm L120 x P68 x H74,4cm

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92390
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation con cassetti sottopiano - struttura con gambe in legno massello 

CONSEGNA 
DEDICATA
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Workstation con sopralzo
Cod. Descrizione Colore

92387
Sopralzo L120 x P30cm con 2 cassetti 
L120 x P60 x H74,4cm

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92388
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation Venere 60 @ntibatterica
Postazione di lavoro compatta ideale per l’home-offi ce e per l’allestimento in uffi ci open-space. 
I piani della scrivania e dell’allungo sono realizzati con un pannello truciolare melaminico con 
SUPERFICIE naturalmente ANTIBATTERICA grazie al principio attivo degli ioni che vengono 
inglobati nelle resine melaminiche durante il processo di impregnazione delle carte decorative. 
Scrivanie disponibili in 2 formati da 120 e da 140cm, spessore del piano 22mm. Gambe in metallo 
a U rovesciata con piedini regolabili.
Cod. Descrizione Colore

92391 Scrivania 
L120 x P60 x H72,5cm

bianco c/gambe
in metallo bianco opaco

92392 Scrivania 
L140 x P60 x H72,5cm

bianco  c/gambe 
in metallo bianco opaco

92393 Allungo reversibile dx/sx 
L60 x P35 x H72,5cm

bianco c/gambe
in metallo bianco opaco

Workstation con sopralzo - struttura con gambe in metallo bianco 

A

A

B

B

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Workstation Solutions
Postazione di lavoro compatta, ideale per l’home-offi ce, con design e fi niture di ispirazione scandinava. L’ampio piano di lavoro è sorretto da un lato da un pratico mobile di servizio portante a quattro 
vani completo di due ante scorrevoli e piedini regolabili in altezza e dall’altro da una coppia di gambe in metallo o da una coppia di gambe in legno massello, entrambi con piedini livellabili in altezza. 
Nicchia porta oggetti/documenti sotto il desktop in corrispondenza delle gambe (aperta su due lati). Postazione reversibile destra/sinistra. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore conforme 
norme UNI e EN classe E1, antigraffi o ed antirifl esso.

Workstation Midi
Cod. Descrizione Colore

92394 desktop L130 x P60cm 
contenitore portante con 2 ante scorrevoli 
L120 x P35 x H79cm
Dimensioni complessive: 
L130 x P120 x H81,5

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92395
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation Maxi
Cod. Descrizione Colore

92396 desktop L160 x P80cm 
contenitore portante con 2 ante scorrevoli 
L120 x P35 x H79cm
Dimensioni complessive: 
L160 x P140 x H81,5

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92397
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation Solution  - struttura con gambe in metallo bianco 

CONSEGNA 
DEDICATA
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Libreria Tetris a 3 ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86671
Singola casella: 
L57,2 x P31,8 x H35,4cm
Libreria 3 ante: 
L120 x P35 x H116cm

bianco/rovere

86672 bianco/bianco

89576 rovere/bianco

89577 rovere/rovere

Libreria Tetris a 5 ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86673
Singola casella: 
L57,2 x P31,8 x H35,4cm
Libreria 5 ante: 
L120 x P35 x H191cm

bianco/rovere

86674 bianco/bianco

89578 rovere/bianco

89579 rovere/rovere

A CBLibreria bassa Tetris a 2 ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

89572
Singola casella: 
L57,2 x P31,8 x H35,4cm
Libreria 2 ante:
L120 x P35 x H79cm

bianco/rovere

89573 bianco/bianco

89574 rovere/bianco

89575 rovere/rovere

Librerie Tetris
Librerie ad ante scorrevoli a 2,3 o 5 ante. Struttura e ante in truciolare nobilitato melaminico antigraffi o ed antirifl esso. Spessore 18 mm. Piedini regolabili.

B

C

CONSEGNA 
DEDICATA

Contenitori a casellario Maxi Rainbow
Cod. Descrizione Colore

82933 Casellario con 3 caselle a giorno
L41 x P40 x H121,6cm 
(piedini compresi)

bianco

82934 grigio

82935 Casellario con 6 caselle a giorno
L80 x P40 x H121,6cm 
(piedini compresi)

bianco

82936 grigio

82937 Casellario con 9 caselle a giorno
L119 x P40 x H121,6cm 
(piedini compresi)

bianco

82938 grigio

Set antine per casellario Maxi Rainbow
Cod. Descrizione Colore

82939

Set 3 antine pantografate c/serratura
36,8x36,8cm (sp. 18mm)

bianco

82940 grigio

82941 rovere

82942 rosso

82943 viola

82944 verde

Casellario con 9 caselle a giorno bianco

grigio

Casellario con 3 caselle a giorno

Linea Maxi Rainbow
Contenitori a casellario realizzati in melaminico bilaminato antigraffi o e antirifl esso conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per affi ancamento. Top, fi anchi, ripiani e base sp. 18mm. Retro 
sp. 10mm. Dimensione utile per singola casella: L37,2 x P36,6 x H37,2cm.

CONSEGNA 
DEDICATA
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Serie Skinny Metal
Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico caratterizzata dalle gambe in metallo cilindriche inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo 
antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. Gambe in metallo (diam. 50 mm) complete di piedini livellabili in altezza. In materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI 
e EN classe E1.

Serie Skinny Metal - versione bianca con bordo rovere

Scrivanie Skinny Metal
Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92398
Scrivania operativa 
L80 x P80 x H74,4cm

rovere

92399 bianco con bordo rovere

92400 nero venato con bordo rovere

92401
Scrivania operativa
L120 x P80 x H74,4cm

rovere

92402 bianco con bordo rovere

92403 nero venato con bordo rovere

92404
Scrivania operativa
L140 x P80 x H74,4cm

rovere

92405 bianco con bordo rovere

92406 nero venato con bordo rovere

92407
Scrivania operativa
L160 x P80 x H74,4cm

rovere

92408 bianco con bordo rovere

92409 nero venato con bordo rovere

92410
Scrivania operativa
 L180 x P80 x H74,4cm

rovere

92411 bianco con bordo rovere

92412 nero venato con bordo rovere

Allungo per scrivanie Skinny Metal
Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92413
Allungo dx/sx per scrivanie 
Skinny Metal L60 x P80 x H74,4cm

rovere

92414 bianco c/bordo rovere

92415 nero venato/bordo rovere

1

2

2

3 1

CONSEGNA 
DEDICATA

Queste scrivanie posso essere abbinate ad armadi e 
cassettiere della Linea Agorà e Easy
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Scrivanie a 2 postazioni contrapposte Skinny Metal
Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92416
L120 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 120x80cm)

rovere

92417 bianco con bordo rovere

92418 nero venato con bordo rovere

92419
L140 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 140x80cm)

rovere

92420 bianco con bordo rovere

92421 nero venato con bordo rovere

92422
L160 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 160x80cm)

rovere

92423 bianco con bordo rovere

92424 nero venato con bordo rovere

92425
L180 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 180x80cm)

rovere

92426 bianco con bordo rovere

92427 nero venato con bordo rovere

Tavoli riunioni
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92428
Tavolo tondo (4 posti)
Ø80 x H74,4cm

rovere

92429 bianco con bordo rovere

92430 nero venato con bordo rovere

92431
Tavolo tondo (4 posti)
Ø100 x H74,4cm

rovere

92432 bianco con bordo rovere

92433 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti 
Skinny Metal
A PAG.424

A

3

B

C

D

Scrivanie Skinny Metal  - versione rovere

CONSEGNA 
DEDICATA
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Serie Woody
Linea di arredo operativo dal design confortevole ed essenziale caratterizzata dalle preziose gambe in LEGNO MASSELLO inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 
mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. Gambe in legno massello complete di piedini livellabili in altezza. Piani in materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme 
norme UNI e EN classe E1.

Serie Woody - versione rovere

Scrivanie Woody
Scrivanie stabili e robuste con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello. 

Cod. Descrizione Colore

92449
Scrivania operativa
L80 x P80 x H74,4cm

rovere

92450 bianco con bordo rovere

92451 nero venato con bordo rovere

92452
Scrivania operativa
L120 x P80 x H74,4cm

rovere

92453 bianco con bordo rovere

92454 nero venato con bordo rovere

92455
Scrivania operativa
L140 x P80 x H74,4cm

rovere

92456 bianco con bordo rovere

92457 nero venato con bordo rovere

92458
Scrivania operativa
L160 x P80 x H74,4cm

rovere

92459 bianco con bordo rovere

92460 nero venato con bordo rovere

92461
Scrivania operativa 
L180 x P80 x H74,4cm

rovere

92462 bianco con bordo rovere

92463 nero venato con bordo rovere

Allungo per scrivanie Woody
Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92464
Allungo dx/sx scrivanie Skinny Metal
L60 x P80 x H74,4cm

rovere

92465 bianco con bordo rovere

92466 nero venato con bordo rovere

1

1

2

2
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Queste scrivanie posso essere abbinate ad armadi e 
cassettiere della Linea Agorà e Easy
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Scrivanie a 2 postazioni contrapposte Woody
Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92467
L120 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 120x80cm)

rovere

92468 bianco con bordo rovere

92469 nero venato con bordo rovere

92470
L140 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 140x80cm)

rovere

92471 bianco con bordo rovere

92472 nero venato con bordo rovere

92473
L160 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 160x80cm)

rovere

92474 bianco con bordo rovere

92475 nero venato con bordo rovere

92476
L180 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 180x80cm)

rovere

92477 bianco con bordo rovere

92478 nero venato con bordo rovere

Tavoli riunioni
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92479
Tavolo tondo (4 posti)
Ø80 x H74,4cm

rovere

92480 bianco con bordo rovere

92481 nero venato con bordo rovere

92482
Tavolo tondo (4 posti)
Ø100 x H74,4cm

rovere

92483 bianco con bordo rovere

92484 nero venato con bordo rovere

Scrivanie contrapposte Woody - versione bianca con bordo rovere

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.

CONSEGNA 
DEDICATA

Tavoli alti Woody
A PAG.424
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Librerie Concept a 5 ripiani
Cod. Descrizione Colore

86662
Libreria alta a giorno 5 ripiani fi ssi
L100 x P38,6  x H198cm

bianco

86663 bianco/rovere

86664 bianco/frassino toscano

Coppia ante per libreria Concept
Cod. Descrizione Colore

86668
Coppia ante a scatto senza maniglia 
L60 x H36,8cm

bianco

86669 bianco/rovere

86670 bianco/frassino toscano

Librerie Concept a 3 ripiani
Cod. Descrizione Colore

86665
Libreria bassa a giorno 3 ripiani fi ssi 
L100 x P38,6  x H124cm

bianco

86666 bianco/rovere

86667 bianco/frassino toscano

A

A

C

B

B

C

Librerie Concept
Librerie disponibile in 2 altezze: 198cm e 124cm. Struttura in truciolare nobilitato melaminico. Ripiani fi ssi sempre bianchi sp.22 mm. Solido retro spessore 18mm in fi nitura della libreria. Larghezza 
interna tra le fasce 60cm. Spazio tra i ripiani in altezza 35cm. Antine in fi nitura disponibili a parte.

versione bianco versione frassino toscano

versione rovere

Postazioni home-office Rainbow
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.

Postazione home-office a 6 caselle
Cod. Descrizione Colore

76857 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

82844 rovere 

Postazione home-office a 9 caselle
Cod. Descrizione Colore

76858 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

82845 rovere 

Cassettiere su ruote Rainbow
Cassettiera a 3 cassetti su ruote. Serratura sul primo cassetto, guide metalliche. Dimensioni utili 
dei cassetti:  L31,8 x P38,3 x H10,9cm.

Cod. Descrizione Colore

82846

Cassettiera con ruote a 3 cassetti
L41 x P50 x H52,2cm
Fornite in kit da assemblare

bianco

82847 faggio

82848 nero venato

82849 grigio

82850 rovere

82851 bianco/prugna

82852 bianco/rosso

82853 bianco/verde

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Libreria angolare Rainbow
Cod. Descrizione Colore

82843
Libreria angolare a 45° con due ripiani 
(3 vani a giorno H32,5cm -P29,2cm)
L27,4/49,8 x P39,7 x H103,9cm

noce chiaro

Cod. Descrizione Colore
82836

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

rovere
74421 bianco
74422 noce chiaro
74423 grigio alluminio
74424 nero venato 
82837

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

rovere
74425 bianco
74426 noce chiaro
74427 grigio alluminio
74428 nero venato 
82838

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

rovere
74429 bianco
74430 noce chiaro
74431 grigio alluminio
74432 nero venato 
82839

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

rovere
74433 bianco
74434 noce chiaro
74435 grigio alluminio
74436 nero venato 

Cod. Descrizione Colore
82840

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

rovere
74437 bianco
74438 noce chiaro
74439 grigio alluminio
74440 verde neon
74441 arancione
74442 azzurro
74443 viola
74444 nero venato
82841

Coppia antine Color
L32,2 x H32,1cm

rovere
74445 bianco
74446 noce chiaro
74447 grigio alluminio
74448 verde neon
74449 arancione
74450 azzurro
74451 viola
74452 nero venato 

74453 Coppia antine Vetro
L32,2 x H32,1cm vetro satinato

74454 kit 4 ruote

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 Antine e cassetti per librerie a casellario Rainbow

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

L104,1 x P29,2 x H69,8cm

rovere
bianco
noce chiaro
grigio alluminio
nero venato 

1

1

CONSEGNA 
DEDICATA

4 angolari in 
sequenza alternata



402

Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Cod. Descrizione Colore
74335

Scrivania operativa
L160 x P80 x H72cm

bianco 
74336 noce chiaro 
74337 faggio 
74338 nero venato 
74339 grigio 
89516 rovere
89517 frassino toscano
74340

Scrivania operativa
L140 x P80 x H72cm

bianco 
74341 noce chiaro 
74342 faggio 
74343 nero venato 
74344 grigio 
89514 rovere
89515 frassino toscano
89518

Scrivania operativa
L120 x P80 x H72cm

bianco 
89519 noce chiaro 
89520 faggio 
89521 nero venato 
89522 grigio 
89523 rovere
89524 frassino toscano
74345

Scrivania operativa
L80 x P80 x H72cm

bianco 
74346 noce chiaro 
74347 faggio 
74348 nero venato 
74349 grigio 
89512 rovere
89513 frassino toscano

Cod. Descrizione Colore
74350

Scrivania operativa metal
L160 x P80 x H72cm

bianco 
74351 noce chiaro 
74352 faggio 
74353 nero venato 
74354 grigio 
89527 rovere
79927 frassino toscano
74355

Scrivania operativa metal
L140 x P80 x H72cm

bianco 
74356 noce chiaro 
74357 faggio 
74358 nero venato 
74359 grigio 
89526 rovere
79928 frassino toscano
89528

Scrivania operativa metal
L120 x P80 x H72cm

bianco 
89529 noce chiaro 
89530 faggio 
89531 nero venato 
89532 grigio 
89533 rovere
89534 frassino toscano
74360

Scrivania operativa metal
L80 x P80 x H72cm

bianco 
74361 noce chiaro 
74362 faggio 
74363 nero venato 
74364 grigio 
89525 rovere
79929 frassino toscano

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, rovere e frassino toscano.

Scrivania Easy - fianchi pannello Scrivania Easy - fianchi in metallo verniciato effetto 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.versione bianco

1

2

3

4

CONSEGNA 
DEDICATA

1

4

3

2

versione rovere

3

7

5



403

Cod. Descrizione Colore

74370

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

bianco 
74371 noce chiaro 
74372 faggio 
74373 nero venato 
74374 grigio 
89541 rovere
79931 frassino toscano
74375

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

bianco 
74376 noce chiaro 
74377 faggio 
74378 nero venato 
74379 grigio 
89542 rovere
79932 frassino toscano

Cod. Descrizione Colore
74365

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

bianco 
74366 noce chiaro 
74367 faggio 
74368 nero venato 
74369 grigio 
89535 rovere
79930 frassino toscano

Raccordo angolare per scrivanie Easy

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

6

5

65

7

7

10

Tavolo riunioni 4 posti
Cod. Descrizione Colore

89536

Tavolo rotondo da 4 posti
Ø120 x H72cm

bianco

76776 noce chiaro

89537 faggio

89538 nero venato

76777 grigio

89539 rovere

89540 frassino toscano

Fornita montata.                

Fornita smontata.                

CONSEGNA 
DEDICATA

versione frassino toscano

3

7

5
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Cod. Descrizione Colore

74393

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

bianco 

74394 noce chiaro 

74395 faggio 

74396 nero venato 

74397 grigio 

89544 rovere

79934 frassino toscano

89550
Mobile medio a giorno 
2 ripiani spostabili 
L80x P44 x H120cm

grigio alluminio

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

74388

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

bianco 

74389 noce chiaro 

74390 faggio 

74391 nero venato 

74392 grigio 

89543 rovere

79933 frassino toscano

89549
Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile 
L80x P44 x H72cm

grigio alluminio

Mobili bassi Easy Mobili medi Easy

versione faggio

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.

9Mobili medi Easy8

8

8

9

9

10

B

C
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Mobili alti Easy

Cod. Descrizione Colore

74398

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

bianco 

74399 noce chiaro 

74400 faggio 

74401 nero venato 

74402 grigio 

89545 rovere

79935 frassino toscano

89551
Mobile alto a giorno 
3 ripiano spostabile 
L80x P44 x H180cm

grigio alluminio

Cod. Descrizione Colore
74403

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 
74404 noce chiaro 
74405 faggio 
74406 nero venato 
74407 grigio 
89546 rovere
79936 frassino toscano

74408 Coppia ante in vetro satinato 
senza serratura per mobile basso vetro satinato

74409

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 

74410 noce chiaro 

74411 faggio 
74412 nero venato 
74413 grigio 
89547 rovere
79937 frassino toscano

74414 Coppia ante in vetro satinato
senza serratura per mobile basso vetro satinato

74415

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 
74416 noce chiaro 
74417 faggio 
74418 nero venato 
74419 grigio 
89548 rovere
79938 frassino toscano

74420 Coppia ante in vetro satinato
senza serratura per mobile basso vetro satinato

10

A

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

FE

versione nero venato frassino

Ante per armadi a giorno Easy

versione bianco versione noce chiaro versione faggio versione frassino toscano versione grigio

9

10

7

F
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Scrivanie serie Easy Plus
Cod. Descrizione Colore

76742

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

 bianco 

76743  noce chiaro 

76744  nero venato 

76745  grigio 

76746

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

 bianco 

76747  noce chiaro 

76748  faggio 

76749  nero venato 

76750  grigio 

76751

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

 bianco 

76752  noce chiaro 

76753  faggio 

76754  nero venato 

76755  grigio 

76756

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

 bianco 

76757  noce chiaro 

76758  faggio 

76759  nero venato 

76760  grigio 

Allungo reversibile destro o sinistro
Cod. Descrizione Colore

76761

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

 bianco 

76762  noce chiaro 

76763  faggio 

76764  nero venato 

76765  grigio 

76766

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

 bianco 

76767  noce chiaro 

76768  nero venato 

76769  grigio 

76770

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

 bianco 

76771  noce chiaro 

76772  nero venato 

76773  grigio 

Controventatura metallica completa di coppia staffe per montaggio
Cod. Descrizione

83383 Controventatura 108x30cm per scrivania  L 120cm

83384 Controventatura 128x30cm  per scrivania L 140cm

83385 Controventatura 148x30cm  per scrivania L 160cm

83386 Controventatura 168x30cm per scrivania  L 180 cm

Scrivanie serie EASY PLUS
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in uffi cio. Dotate di bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza di spigoli vivi. Piani in melaminico antigraffi o 
ed antirifl esso (sp. 22mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fi anchi 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.

versione nero venato

1
2

3

versione bianco
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Controventatura metallica completa di coppia staffe per montaggio
Cod. Descrizione

83383 Controventatura 108x30cm per scrivania  L 120cm

83384 Controventatura 128x30cm  per scrivania L 140cm

83385 Controventatura 148x30cm  per scrivania L 160cm

83386 Controventatura 168x30cm per scrivania  L 180 cm

1 2Scrivanie con fianchi pannello in melaminico
Cod. Descrizione Colore

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

bianco 

76693 faggio 

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

bianco 

76695 faggio 

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

bianco 

76697 faggio 

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

bianco 

76699 faggio 

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

bianco 

76701 faggio 

Scrivanie con fianchi a L in melaminico e piede in legno verniciato
Cod. Descrizione Colore

76702 Scrivania con fi anchi a L 
L80 x P80 x H72,9cm

bianco 

76703 faggio 

76704 Scrivania con fi anchi a L 
L120 x P80 x H72,9cm

bianco 

76705 faggio 

76706 Scrivania con fi anchi a L 
L140 x P80 x H72,9cm

bianco 

76707 faggio 

76708 Scrivania con fi anchi a L 
L160 x P80 x H72,9cm

bianco 

76709 faggio 

76710 Scrivania con fi anchi a L 
L180 x P80 x H72,9cm

bianco 

76711 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 legno verniciato grigio alluminio). Entrambi i modelli di scrivania hanno i piedini regolabili 
in altezza. 

versione bianco
versione bianco

6
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

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

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

bianco 

76717 faggio 

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

bianco 

76719 faggio 

408

Scrivanie Compact - fianchi in melaminico piedi e supporto in metallo
Cod.

76716

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. Descrizione Colore

76722 Cassettiera 3 cassetti
L39,4 x P60 x H60cm

bianco 

76723 faggio 

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

bianco 

76725 faggio 

Raccordo angolare per scrivanie Minerva
Cod. Descrizione Colore

76720 Angolare 90° 80x80cm bianco 

76721 con gamba di supporto in metallo faggio 

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

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

bianco 

76713 faggio 

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

bianco 

76715 faggio 

1

3

3

4

4

5

5

6
6

7
7

Scrivania compact 
sinistro

Scrivania 
compact destro
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Mobili bassi
Cod. Descrizione Colore

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

bianco 

76727 faggio 

Mobili alti
Cod. Descrizione Colore

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

bianco 

76729 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. 

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.

Ante per armadi a giorno Minerva
Cod. Descrizione Colore

76730 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile basso

 bianco 

76731  faggio 

76732 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile alto

 bianco 

76733  faggio 

Cod. Descrizione Colore

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

 bianco 

76739  faggio 

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

 bianco 

76741  faggio 

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 

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.

Mobili bassi
Cod. Descrizione

8

8

9

10

9

A

A

C

C

B

B

D

D
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410

Scrivanie lineari per postazione singola 
Cod. Descrizione Colore

76666
L120 x P80 x H72,5cm

rovere 

79899 bianco 

76667
L140 x P80 x H72,5cm

rovere 

79900 bianco 

76668
L160 x P80 x H72,5cm

rovere 

79901 bianco 

76669
L180 x P80 x H72,5cm

rovere 

79902 bianco 

Scrivanie a 2 postazioni contrapposte 
Cod. Descrizione Colore

76670 L120 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 120x80cm)

rovere 

79903 bianco 

76671 L140 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 140x80cm)

rovere 

79904 bianco 

76672 L160 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 160x80cm)

rovere 

79905 bianco 

76673 L180 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 180x80cm)

rovere 

79906 bianco 

Postazioni doppie aggiuntive per scrivanie
Cod. Descrizione Colore

82881 L120 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 120x80cm)

rovere 

82882 bianco 

82883 L140 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 140x80cm)

rovere 

82884 bianco 

82885 L160 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 160x80cm)

rovere 

82886 bianco 

82887 L180 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 180x80cm)

rovere 

82888 bianco 

Allungo reversibile dx/sx per postazioni singole
Cod. Descrizione Colore

82879
L80 x P60 x H72,5cm

rovere 

82880 bianco 

Pannello divisorio opzionale per scrivanie multiple
Cod. Descrizione Colore

76682
L120 x H40cm

 rovere 

79915  bianco 

76683
L140 x H40cm

 rovere 

79916  bianco 

76684
L160 x H40cm

 rovere 

79917  bianco 

76685
L180 x H40cm

 rovere 

79918  bianco 

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 e fori passacavi.

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-ribalta-
mento. Fornita montata.

Cod. Descrizione Colore

76686 Cassettiera 3 cassetti
 L44 x P60 x H60cm

 rovere 

79919  bianco 

76687 Cassettiera 1 cassetto + 1 cassetto per cart. 
sosp. L44 x P60 x H60cm

 rovere 

79920  bianco 

Tavolo riunioni
Tavolo riunioni completo di eco-pass per il passaggio dei cavi. Gambe a sezione quadrata 
50x50mm. Tavolo da 6 posti a cui è possibie agganciare moduli aggiunta da 160cm .

Cod. Descrizione Colore

79925
Tavolo riunione L160 x P120 x H72,5cm

rovere

79926 bianco

89562
Modulo aggiuntivo L160 x P120 x H72,5cm

rovere

89563 bianco

Armadi a giorno
Cod. Descrizione Colore

76688 Mobile basso a giorno 1 ripiano spostabile
L80x P45 x H73cm

rovere 

79921 bianco

82889 Mobile medio a giorno 3 ripiani spostabili
L80x P45 x H136cm

rovere 

82890 bianco

76689 Mobile alto a giorno 3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L80x P45 x H181,8cm

rovere 

79922 bianco

Ante per armadi a giorno 
Cod. Descrizione Colore

76690 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile basso

 rovere 

79923  bianco 

82891 Coppia ante in melaminico
con serratura per mobile medio

 rovere 

82892  bianco 

76691 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile alto

 rovere 

79924  bianco 

Armadi contenitore Agorà
Armadi a giorno a cui possono essere aggiunte le ante dotate di serratura e maniglie in metallo. Top da 25mm e ripiani da 16mm.
Retro rifi nito nello stesso colore della struttura. 

6

 con chiusura centralizzata e vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto.  
Cassettiere su ruote 
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Mobile alto da 45cm Agorà
Mobile alto con retro rifi nito nello stesso colore della struttura. 3 piani regolabili + 1 fi sso (il 
secondo dal basso). Piedini regolabili in altezza.

Cod. Descrizione Colore

89552 Mobile alto a giorno 
L45x P46 x H181,8cm

rovere 

89553 bianco

89554 Mobile alto con anta c/serratura
L45x P46 x H181,8cm

rovere 

89555 bianco

Mobile di servizio Agorà
Mobile di servizio su ruote completo di un vano a giorno sotto il top e due vani chiusi da una coppia 
di ante con serratura

Cod. Descrizione Colore

89556 Mobile su ruote
L68 x P52 x H77cm

rovere 

89557 bianco

Classificatore Agorà per cartelle sospese
Mobile classifi catore per cartelle sospese interasse 33cm a due cassetti con serratura. Piedini 
regolabili in altezza.

Cod. Descrizione Colore

89558 Classifi catore a 2 cassetti
L80 x P46 x H73cm

rovere 

89559 bianco

Mobile con ante scorrevoli Agorà
Mobile basso con ante scorrevoli dotato di serratura. Al suo interno un ripiano a formare due vani.

Cod. Descrizione Colore

89560 Classifi catore a 2 cassetti
L80 x P46 x H73cm

rovere 

89561 bianco

L'intera gamma 
A PAG.486

L'intera gamma 

Tavoli telescopici
Facile transizione dalla posizione di lavoro seduta a quella in piedi grazie al pannello di controllo con 3 impostazioni di memoria 
programmabili. Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi, da 645 a 1305mm con un piano scrivania standard da 25mm. Sistema 
anticollisione: rileva ostacoli ed evita il capovolgimento della scrivania. Disponibile anche la versione a doppia scrivania per creare 
in modo semplice ed economico soluzioni sit-stand in ogni uffi cio. Piano di lavoroi n MFC (truciolato melaminico) e dotato di 2 fori 
passanti circolari (diametro 80mm). Struttura grigia in acciaio verniciato a polvere, piano di lavoro disponibile in più colori. Garanzia 
struttura: 15 anni; parte elettrica: 7 anni; piano di lavoro: 10 anni.

Cod. Descrizione  Colore Umv

91261 struttura scrivania singola - 62,07x100,01x64,93cm (AxLxP) grigio pz

91262 struttura scrivania doppia - 62x100x147cm (AxLxP) grigio pz

91263 piano di lavoro - 140x80x2,5cm bianco pz

91264 piano di lavoro - 160x80x2,5cm bianco pz

91265 piano di lavoro - 180x80x2,5cm bianco pz
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Scrivanie Agorà Direction
Scrivanie direzionali in materiale melaminico classe E1 con fi nitura antigraffi o e antirifl esso. Piano 
sagomato di 190x96cm con pratici passacavi colore alluminio. Bordo antiurto in ABS 2mm. Gambe 
scrivania nelle versioni tutto pannello, fi anchi pannello con piede in legno verniciato grigio alluminio 
e a L tutto metallo. Piedini regolabili su tutti i fi anchi. È possibile ampliare la superfi cie di lavoro con 
l'estensione laterale  e con la cassettiera alta complanare al piano di profondità 80cm.
Cod. Descrizione Colore

82945 Scrivania con fi anchi pannello
L190 x P96 x H73cm rovere

82946 Scrivania con fi anchi a L e piede in legno 
verniciato grigio - L190 x P96 x H73cm rovere

82947 Scrivania con fi anchi a L tutto in metallo 
L190 x P96 x H73cm rovere

82948 Allungo laterale dx/sx per scrivanie
L145 x P67 x H73cm rovere

Tavoli riunione con gamba in metallo
Cod. Descrizione Colore

83017 Tavolo tondo (4 posti) - Ø80 x H73cm rovere

83018 Tavolo tondo (4 posti) - Ø100 x H73cm rovere

83019 Tavolo tondo (6 posti) - Ø120 x H73cm rovere

Tavoli riunione con gambe a croce
Cod. Descrizione Colore

83013 Tavolo tondo (4 posti) - Ø100 x H73cm rovere

83014 Tavolo tondo (4 posti) - Ø120 x H73cm rovere

83015 Tavolo ovale (6 posti) - L140 x P120 x H73cm rovere

83016 Tavolo ovale (10 posti) - L260 x P120 x H73cm rovere

1
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Tavoli riunione con gambe a croce

Tavoli riunione
Tavoli in materiale melaminico classe E1 con fi nitura antigraffi o e antirifl esso. Piani spessore 25mm.
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Cassettiera alta Agorà
Cassettiera alta complanare al piano delle scrivanie Compact per aumentarne la superfi cie di la-
voro. Cassettiera a 2 cassetti + 1 classifi catore per cartelle sospese int. 33cm. Dotata di vassoio 
portacancelleria, chiusura centralizzata, cassetti in metallo top con bordo in ABS 2mm, piedini 
regolabili in altezza. Fornita montata.

Cod. Descrizione Colore

82958 Cassettiera a 3 cassetti  L44 x P60 x H73cm rovere

82949 Cassettiera a 3 cassetti  L44 x P80 x H73cm rovere

Scrivania Compact fianchi pannello
Cod. Descrizione Colore

82950 Scrivania Compact Destro fi anchi pannello 
L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82951 Scrivania Compact Sinistro fi anchi pannello 
L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82952 Scrivania Compact Destro fi anchi pannello 
L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

82953 Scrivania Compact Sinistro fi anchi pannello 
L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

Scrivania Compact fianchi a L in metallo
Cod. Descrizione Colore

82954 Scrivania Compact Destro fi anchi a L 
in metallo - L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82955 Scrivania Compact Sinistro fi anchi a L 
in metallo - L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82956 Scrivania Compact Destro fi anchi a L 
in metallo - L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

82957 Scrivania Compact Sinistro fi anchi a L 
in metallo - L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

Terminale 180° per scrivanie Compact accoppiate
Cod. Descrizione Colore

82959 Terminale 180°+ supporto metal 
L160 x P70 x H73cm rovere

Scrivanie Compact Agorà Direction
Scrivanie operative Compact in materiale melaminico classe E1 con fi nitura antigraffi o e antirifl esso. Piani spessore 25mm completo di due anelli passacavi e bordo antiurto in ABS 2mm, piedini regolabili 
in altezza. Collegabili fra loro con terminale a 180° per accoppiare le postazioni una di fronte all'altra.

Scrivania Compact fianchi a L in metallo
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Pannelli Moody
Descrizione grigio blu rosso 

Pannello L80 x H29,5cm 89650 89651 89652

Pannello L120 x H40cm 89653 89654 89655

Pannello L140 x H40cm 89656 89657 89658

Pannello L160 x H40cm 89659 89660 89661

Divisorio da terra Moody
Descrizione grigio blu rosso 

Piantana H140 x L83,8cm 
(con 2 pannelli Moody 120x40cm) 89665 89666 89667

Piantana H160 x L83,8cm 
(con 2 pannelli Moody 140x40cm) 89668 89669 89670

Piantana H180 x L83,8cm 
(con 2 pannelli Moody 160x40cm) 89671 89672 89673

Pannelli fonoassorbenti Moody
Pannello acustico in fi bra di poliestere, ideale per utilizzo come screen per scrivania o come pannello divisorio su una struttura autoportante. Il pannello, realizzato con materiale riciclato, si compone di 
più strati accoppiati di densità variabile con tessuto esterno Mirage in colori standard e fi niture speciali realizzabili su richiesta.

Divisorio da terra Moody
Struttura autoportante con piantana in alluminio allestita con 2 pannelli Moody fonoassorbenti. Ideale come divisorio mobile per creare aree di privacy visiva ed acustica.

Coppia morsetti per pannelli Moody
Cod. Descrizione Colore

89662 coppia di morsetti Moody per pannello frontale su scrivania singola alluminio

89663 coppia piastre di fi ssaggio sotto-piano Moody per scrivanie condivise alluminio

89664 base d'appoggio Moody per pannello laterale L80 xH29,5cm su scrivanie condivise alluminio
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Cod. Descrizione Colore

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

nero venato

74292 ciliegio arabis

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

nero venato

74294 ciliegio arabis

Cod. Descrizione Colore

74295 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 ciliegio arabis

74297 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 ciliegio arabis

Serie PRESTIGE
Stile e funzionalità. Profi li 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 fi anchi 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 fi anchi pannello o in metallo, oppure confi gurazioni manageriali con mobile di 
servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni e i mobili componibili. Materiale melaminico bilaminato antigraffi o ed antirifl esso conforme alle norme UNI e EN classe 
E1, ecologico ed ecosostenibile. Due colori: nero venato e ciliegio arabis.

Postazione manageriale Prestige 
fianco pannello

Postazione manageriale Prestige Metal 
fianco in metallo verniciato 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). 

versione ciliegio arabis
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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. Descrizione Colore

74299
180x90cm - H74cm

nero venato 

74300 ciliegio arabis 

74301
210x90cm - H74cm

nero venato 

74302 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. Descrizione Colore

74307
L41,8 x P52 x H61,5cm

 nero venato 

74308  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. Descrizione Colore

74303
180x90cm - H74cm

nero venato 

74304 ciliegio arabis 

74305
210x90cm - H74cm

nero venato 

74306 ciliegio arabis 

versione nero venato frassino
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Armadi contenitori Prestige
Struttura colore grigio alluminio. Top e fi anchi fi nitura (sp. 14 mm) colore nero venato frassino e ciliegio arabis. Top, base e fi anchi 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 fi nitura 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. Descrizione Colore

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

nero venato 

74310 ciliegio arabis 

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

nero venato 

74312 ciliegio arabis 

Mobili medi
Cod. Descrizione Colore

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

nero venato 

74314 ciliegio arabis 

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

nero venato 

74316 ciliegio arabis 
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Ante per armadi a giorno Prestige
Cod. Descrizione Colore

74321 Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

nero venato 

74322 ciliegio arabis 

74323 Coppia ante in vetro 
fume’/melaminico con serratura  
per mobile basso

nero venato 

74324 ciliegio arabis 

74325 Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile medio

nero venato 

74326 ciliegio arabis 

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

nero venato 

74328 ciliegio arabis 

74329 Coppia ante in vetro
fumé/melaminico con serratura  
per mobile medio-alto

nero venato 

74330 ciliegio arabis 

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

Cod. Descrizione Colore

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

nero venato 

74332 ciliegio arabis 

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

nero venato 

74334 ciliegio arabis 

Mobili medio-alti
Cod. Descrizione Colore

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

nero venato 

74318 ciliegio arabis 

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

nero venato 

74320 ciliegio arabis 

7432674326

7432774327 Coppia ante in melaminico 
con serratura 
per mobile 74328

74329 Coppia ante in vetro
fumé/melaminico con serratura  
per mobile 74330

Tavoli Riunione Prestige
Tavolo rettangolare con piano sp. 38 mm e bordo antiurto in ABS. Piedini regolabili in altezza.
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Moduli Reception autoportanti 
Cod. Descrizione Colore

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

 nero ven./bianco 

76809  ciliegio ar./bianco 

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

 nero ven./ bianco 

76811  ciliegio ar./ bianco 

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

 nero ven./ bianco 

76813  ciliegio ar./ bianco 

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

 nero ven./ bianco 

76815  ciliegio ar./ bianco 

76816 Modulo Reception senza sopralzo 
per disabili L80 x P97,5  x H72cm

 nero ven./ bianco 

76817  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. 

versione ciliegio arabis/bianco

versione nero venato/bianco
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Sopralzi Reception per scrivanie
Cod. Descrizione Colore

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

noce chiaro 

76801 grigio 

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

noce chiaro 

76803 grigio 

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

noce chiaro 

76805 grigio 

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

noce chiaro 

76807 grigio 

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.

Reception Concept

2

Reception con scrivanie 
Serie Easy versione 
noce chiaro

cod. 74336

cod. 76804 cod. 76804

cod. 74371

cod. 76806

cod. 74366
cod. 74336

cod. 76804

cod. 76806

Reception Concept
Cod. Descrizione Colore

82913 Reception con bancone a DESTRA
L143 x P83 x H117cm

bianco/frassino toscano

86659 bianco/rovere

86660 Reception con bancone a SINISTRA
L143 x P83 x H117cm

bianco/frassino toscano

86661 bianco/rovere

versione noce chiaro versione grigio

2

1

1

1

1

Reception Concept

Reception ideale come postazione cassa in negozi, centri estetici ecc. o come reception in ambulatori, cliniche, piccoli uffi ci e ovunque sia necessaria una postazione di ricevimento confortevole ma 
compatta. Dotata di bancone con piano sagomato 140x83xH73,3cm (sp. 25 mm). Mensola superiore 64x30cm sp. 18mm (H42cm dal piano). Due ripiani L38,2cm sotto il desktop chiusi da un'anta. 
Fianco (sp. 25mm) con foro passacavi in corrispondenza del ripiano inferiore. Bicolore.

2

2
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Coppia cassetti per libreria L40
Cod. Descrizione Colore
76854 Coppia cassetti in melaminico

L36 x P29 x H35,5 cm 
per libreria L40cm

 bianco 
76855  noce chiaro 
76856  grigio 

Librerie - modulo basso
Cod. Descrizione Colore
76833 Libreria bassa a giorno

1 ripiano spostabile
L76 x P32 x H81,5 cm 

bianco 

76834 noce chiaro 

76835 grigio 

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

bianco 

76837 noce chiaro 
76838 grigio 

Librerie - modulo alto
Cod. Descrizione Colore
76839 Libreria alta angolare a giorno

4 ripiani spostabili
L84 x P65 x H196 cm 

 bianco 

76840  noce chiaro 

76841  grigio 

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

 bianco 

76843  noce chiaro 
76844  grigio 

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

 bianco 

76846  noce chiaro 

76847  grigio 

Ante per libreria modulare
Cod. Descrizione Colore
76848 Coppia ante in melaminico

con serratura per 
libreria bassa L76cm

 bianco 

76849  noce chiaro 

76850  grigio 

76851
Coppia ante in melaminico
con serratura per 
libreria alta L76cm

 bianco 

76852  noce chiaro 
76853  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 rifi nito 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, fi anchi 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

1

1

2

3

3

4

4

5

6

6

7

8

5

2

versione bianco

versione grigio

versione noce chiaro

6

7

8

CONSEGNA 
DEDICATA



423

Li
br

er
ie

 e
 a

rm
ad

i

Armadi alti
Cod. Descrizione Colore
76818

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

bianco 

76819 noce chiaro 

76820 grigio 

82854 rovere

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

bianco 

76822 noce chiaro 

76823 grigio 

82855 rovere

76824
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 noce chiaro 

76826 grigio 

82856 rovere

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

bianco 

76828 noce chiaro 

76829 grigio 

82857 rovere

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

bianco 

76831 noce chiaro 

76832 grigio 

82858 rovere

Armadi bassi
Cod. Descrizione Colore

89564 Armadio basso a giorno
1 ripiano spostabile
L90 x P44 x H85cm

bianco

89567 rovere

89568 Armadio basso a 2 ante battenti c/serratura
1 ripiano spostabile
L90 x P44 x H85cm

bianco

89571 rovere

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. 

1
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versione rovere

versione rovereversione grigioversione bianco
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Tavoli per aree bar, coworking, meeting
Tavoli alti di varie dimensioni ideali per garantire un pratico e veloce appoggio per riunioni, pause pranzo o caffè, briefi ng informali.

Tavoli alti Skinny Metal
Tavoli con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate nero opaco.

Cod. Descrizione Colore

92434
Tavolo alto
L80 x P80 x H105cm

rovere

92435 bianco con bordo rovere

92436 nero venato con bordo rovere

92437
Tavolo alto
L140 x P80 x H105cm

rovere

92438 bianco con bordo rovere

92439 nero venato con bordo rovere

92440
Tavolo alto
L180 x P80 x H105cm

rovere

92441 bianco con bordo rovere

92442 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti Woody
Tavoli stabili e robusti con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92485
Tavolo alto
L80 x P80 x H105cm

rovere

92486 bianco con bordo rovere

92487 nero venato con bordo rovere

92488
Tavolo alto
L120 x P80 x H105cm

rovere

92489 bianco con bordo rovere

92490 nero venato con bordo rovere

92491
Tavolo alto
L160 x P80 x H105cm

rovere

92492 bianco con bordo rovere

92493 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti tondi Skinny Metal
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate nero.

Cod. Descrizione Colore

92443
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø80 x H105cm

rovere

92444 bianco con bordo rovere

92445 nero venato con bordo rovere

92446
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø100 x H105cm

rovere

92447 bianco con bordo rovere

92448 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti tondi Woody
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92494
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø80 x H105cm

rovere

92495 bianco con bordo rovere

92496 nero venato con bordo rovere

92497
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø100 x H105cm

rovere

92498 bianco con bordo rovere

92499 nero venato con bordo rovere

Tavolo alto Ristoro
Tavolo con piano in melaminico bilaminato conforme alle norme UNI EN classe E1. Top e fi anchi 
sp. 25mm; completo di barra poggiapiedi in metallo.

Cod. Descrizione Colore

82925
110x70cm - H105cm (per 4 coperti)

bianco

82926 faggio

82927
160x70cm - H105cm (per 6 coperti)

bianco

82928 faggio

versione bianco versione nero venatoversione rovere versione rovere

versione nero venato versione bianco

Tavoli alti tondi Skinny MetalTavoli alti tondi Skinny Metal
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Tavolo alto Woody
Tavolo con piano in MDF rivestito faggio o bianco Ø 60cm spessore 20mm. Gamba del tavolo in 
legno massello con base tonda MDF Ø 50cm.

Cod. Descrizione Colore

82923
Tavolo Ø 60 x H110cm

bianco

82924 faggio

Carrellino multiuso
Carrellino in faggio verniciato con 2 ripiani in polipropilene bianco. Dotato di 4 ruote multidirezionali. 
Ideale per area ristoro ma anche come piano di appoggio in qualunque ambiente di lavoro.

Cod. Dimensioni Colore Umv

86706 L50 x P36 x H55cm faggio/bianco pz

Tavolo reclinabile Eolo
Tavolo colore nero con piano reclinabile ideale per sala break o come appoggio per allestimenti 
temporanei (fi ere, mostre sale meeting ecc.). Disponibile sia in versione alta che bassa.

Cod. Descrizione Umv

92386 Tavolo basso H75cm pz

92379 Tavolo alto H110cm pz

Sgabello Woody
Sgabello con seduta e anello poggiapiedi in ABS e gambe in faggio verniciato. Altezza della seduta 
76cm.

Cod. Dimensioni Colore Umv

89582 Ø33cm - H76cm bianco cf 2

92343 Ø33cm - H76cm nero cf 2

Carrellino multiuso

Sgabelli area bar
Sgabelli in ABS, provvisti di alzo a gas e base in acciaio cromato. Finitura lucida. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

71208 39x45cm - H 55/78cm bianco pz

71210 39x45cm - H 55/78cm rosso pz

88348 39x45cm - H 55/78cm grigio pz

Sgabello Bobba
Sgabello con seduta regolabile in polipropilene e cuscino in similpelle imbottito facilmente lavabile. 
Base e struttura con poggiapiedi in acciaio cromato. Altezza massima della seduta 71cm.

Cod. Dimensioni Colore Umv

89580 39x42cm - H 83/104cm bianco pz

89581 39x42cm - H 83/104cm nero pz

Sgabello Woody

Tavolo colore nero con piano reclinabile ideale per sala break o come appoggio per allestimenti 

Reclinabile
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Angolo Ristoro
Set di mobili adatti ad arredare in modo effi cacie una piccola zona caffè o ristoro all'interno di aziende, negozi, SPA ecc. In materiale bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI EN classe 
E1. Antigraffi o e antirifl esso.

Mobile
Mobile dotato di cassetto, anta con serratura e 2 vani a giorno. 
I vani a giorno sono separati da un ripiano regolabile in altezza. 
Bicolore.

Cod. Descrizione Colore

82930 60x45cm - H84cm bianco/noce chiaro

Allungo supplementare per mobile
Allungo reversibile destro/sinistro con  vano a giorno sotto al top. 
Piede d'appoggio costtituito da un tubo metallico color alluminio.

Cod. Descrizione Colore

82931 60x45cm - H84cm bianco/noce chiaro

Sopralzo per mobile
Completo di ripiano posizionato a 38,2cm di altezza e foro 
passacavi alla base. Bicolore.

Cod. Descrizione Colore

82932 59,8x24cm - H50cm bianco/noce chiaro

Carrello su ruote
Carrello con 4 ruote pivottanti di cui 2 con freno, ripiano centrale 
e maniglie su entrambi i lati stretti. Bicolore.

Cod. Descrizione Colore

82929 70x43,8cm - H73cm bianco/noce chiaro

A

A

B
B

C

CD

D

Collegabili 
magneticamente

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

Divisorio roll-up trasparente
Schermo arrotolabile trasparente, utile per creare una 
separazione temporanea in qualsiasi ambiente. Leggero e facile 
da spostare. In vinile trasparente con base roll-up e asta in 
alluminio. Dotato di banda di demarcazione giallo/nero. Altezza 
2 metri e 3 diverse larghezze.

Cod. Descrizione Umv

92383 L80 x H200cm pz

92384 L100 x H200cm pz

92385 L120 x H200cm pz

Lavagna Multiboard
A PAG.54

CONSEGNA 
DEDICATA
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Adatte anche in 
ambiente esterno

Spessore 4mm
Cod. Dimensioni Colore Umv

90485 100xH150cm grigio ferro pz

90486 100xH150cm bianco pz

90487 150xH150cm grigio ferro pz

90488 150xH150cm bianco pz

Spessore 5mm
Cod. Dimensioni Colore Umv

90489 100xH180cm grigio ferro pz

90490 100xH180cm bianco pz

90491 150xH180cm grigio ferro pz

90492 150xH180cm bianco pz

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Parete Evolution
Parete divisoria igienica da terra con vetro di sicurezza antigraffi o, struttura in alluminio verniciato.

Parete Totalvision
Parete protettiva igienica da terra con vetro di sicurezza 
stratifi cato spessore 3+3,2mm antigraffi o, struttura in alluminio 
verniciato. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

90474 100xH150cm grigio ferro pz

90475 100xH150cm bianco pz

90476 150xH150cm grigio ferro pz

90477 150xH150cm bianco pz
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Schermo protettivo
Da banco e da scrivania in policarbonato trasparente Marlon FSX Longlife - spessore 3mm - ad alta 
resistenza. Struttura in alluminio grigio.

Cod Dimensioni Note Umv

90415 L66 x H55cm senza feritoia pz

90411 L66 x H76cm senza feritoia pz

90412 L66 x H76cm con feritoia pz

90414 L66 x H96cm con feritoia pz

Exascreen
Schermo parafi ato anticontaminazione in acrilico da appendere con kit di fi ssaggio in metallo, 4mm 
di spessore, con feritoia passacarte.

Schermo di protezione
Schermo protettivo da banco e da scrivania in PET con feritoia passacarte. Spessore 4 mm.

Schermo di protezione
Schermo protettivo parafi ato da banco in PET trasparente con feritoia passacarte e piedi di 
spessore 4mm. Antigraffi o, antirifl esso, antiurti, resistente ai raggi UV. Apertura arrotondata 
30x15cm per passare documenti, terminale di pagamento ecc. Spessore 1,5mm.

Cod. Dimensioni Umv

90455 L55 x H95cm pz

90456 L68 x H95cm pz

Cod. Dimensioni Umv

90408 L66 x H100cm pz

Cod. Dimensioni Umv

90673 L80 x H60cm pz

90674 L68 x H95cm pz

Sistema interfonico 
Sistema interfonico composto da microfono da tavolo a collo di cigno 30cm staccabile con contatto 
XLR e da una stazione separata di chiamata. Altoparlante con cavo 3 metri. Consigliato per sportelli, 
reception, ticket, ecc. 

Cod. Umv

90964 pz

Sistema interfonico 

BIC®4 Colors Pen Desk 4 refills blu
Porta penne con penna dotata di 4 refi ll inchiostro blu per 8 km di scrittura. Ideale in uffi ci aperti 
al pubblico perché non necessita di continue ricariche. Certifi cazione NF Ecolabel. Catenella in 
cromo, base stabile dotata di 2 cuscinetti adesivi per un solido ancoraggio. Tratto da 0,4 mm.

Cod Punta Note Colore Umv

70741 1,0mm stiloforo blu pz

78980 1,0mm refi ll blu cf 2
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Schermo di protezione Protector
Schermo da scrivania in policarbonato, spessore 3mm, con morsetto e telaio in alluminio. Alta 
protezione, qualità e stile: le caratteristiche dello schermo protettivo ideale per il tuo uffi cio o il tuo 
studio professionale. I telai anodizzati e lo schermo in policarbonato ad alta resistenza permettono 
una perfetta visibilità . Il fi ssaggio tramite morsetti ne garantisce la semplicità di utilizzo ma anche 
elevata sicurezza.

Cod Dimensioni Umv

90447 H60 x L82cm pz

90448 H60 x L102cm pz

5
0

6
0
 
/
 
6
5

80 
/ 1

07

Schermo di protezione Protector Slim 32
Schermo di protezione con pannello in metacrilato, 5mm di spessore, morsetto e montanti in 
alluminio. Idoneo per piani da 1,8 a 3,3cm.
Cod. Dimensioni Umv

90449 H70 x L80cm pz

90450 H65 x L107cm pz

Schermo di protezione Timy
Divisorio per scrivanie in plexiglass con spigoli arrotondati. Consente passaggio di cavi e 
l’installazione di un supporto per braccio monitor grazie all’apertura di 2 cm dalla scrivania. 
Fissaggio con ganci. Idoneo per piani max 2,5cm.

Cod. Dimensioni Umv

90634 H61 x L80cm pz

90635 H61 x L120cm pz

Schermo posizionabile 
all'altezza desiderata
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Armadi in metallo con ante battenti Kub8
Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente 
rinforzata spessore 8/10. Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia chiave in 
dotazione. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Ripiani 
con portata di 50 Kg ciascuno. Due ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri 
epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Cod. Descrizione Colore

86641
Armadio basso ad ante battenti 
1 ripiano regolabile
L100 x P45 x H90cm

grigio

86642
Armadio alto ad ante battenti 
4 ripiani regolabili 
L100 x P45 x H200cm

grigio

Armadi bassi ad ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86646
Armadio basso ad ante scorrevoli
1 vano - 1 ripiano regolabile
L120 x P45 x H90cm

grigio

86648
Armadio basso ad ante scorrevoli
2 vani - 2 ripiani regolabili
L180 x P45 x H90cm

grigio

Armadi alti ad ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86643
Armadio alto ad ante scorrevoli
1 vano - 4 ripiani regolabili
L120 x P45 x H200cm

grigio

86644
Armadio alto ad ante scorrevoli
2 vani - 8 ripiani regolabili
L150 x P45 x H200cm

grigio

86645
Armadio alto ad ante scorrevoli
2 vani - 8 ripiani regolabili
L180 x P45 x H200cm

grigio

Armadi in metallo con ante scorrevoli Kub8
Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con 
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Ripiani con portata di 50 Kg ciascuno. Serratura 
di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con 
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Armadi a casellario in metallo
Armadi a casellario con vani sovrapposti. Ogni vano ha un ingresso utile di L27 x H37cm ed è dotato di porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia 
chiave in dotazione. Colore grigio. Fornito montato.

Armadi multiuso

CONSEGNA 
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Armadio multiuso in metallo
Armadi multiuso ad anta battente con struttura in lamiera d’acciaio profi lata di prima scelta. 
Costituito da 1 vano da 4 ripiani interni rettangolari regolabili su asole in 8 posizioni differenti. 
Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia 
chiave in dotazione. Fornito montato.

Cod. Descrizione Colore

91661
Armadio alto a 1 anta battente
4 ripiani regolabili
L60 x P40 x H180cm

grigio

91662
Armadio alto a 2 ante battenti
4 ripiani regolabili
L80 x P40 x H180cm

grigio

91663
Armadio alto a 2 ante battenti
4 ripiani regolabili
L100 x P40 x H180cm

grigio

Armadi per vano scope in metallo Kub8
Armadio multiuso a porte battenti con struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di  
prima scelta presso piegata di spessore 6/10. Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 
vie e doppia chiave in dotazione. Ante battenti con apertura di 120°. Verniciatura con polveri 
epossidiche.  Forniti smontati.

Cod. Descrizione Colore

86653
Armadio alto a 2 ante battenti
4 ripiani fi ssi (3 corti e 1 lungo)
L90 x P41 x H181,5cm

grigio

86652
Armadio alto ad 1 anta battente
4 ripiani fi ssi (3 corti e 1 lungo)
L60 x P41 x H181,5cm

grigio

Cod. Descrizione

91664 L35 x P50 x H180cm 
4 vani

91665 L70 x P50 x H180cm 
8 vani

91666 L105 x P50 x H180cm 
12 vani

Armadi spogliatoio 
A PAG.253

Su richiesta fornibili 
anche con ante colorate



432

Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi
Cassetto con
portaoggetti

Cassettiere in metallo su ruote
Cassettiera 3 cassetti con chiusura centralizzata. Guide metalliche con fermo a fi ne corsa. 
Fornita montata. 

Cod. Descrizione Colore

86655
Cassettiera 3 cassetti
L40 x P59 x H55cm

grigio

86656 nero

86657 bianco

Classificatore per cartelle sospese 
Archiviatore per cartelle sospese formato commerciale e legale (interasse 33cm e 39cm). Struttura 
in acciaio di alta qualità spessore 0,9mm (il telaio) e 0,7mm (i cassetti). Robusti e sicuri, con 
maniglia ergonomica e sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più 
cassetti. Portata max. di ciascun cassetto 30 Kg.; sistema di chiusura centralizzato con 2 chiavi in 
dotazione e porta etichette in plastica posizionato su ogni cassetto. Dotati di guide telescopiche ad 
estrazione totale, i cassetti scorrono con estrema facilità e silenziosità. Cassetti adatti a contenere 
cartelle sospese con interasse 38 cm., 39 cm e 33 cm (tramite barra supplementare inclusa). 
Verniciatura con polveri epossidiche. Rispondono alle norme europee di sicurezza e sono dotati 
di marchio LGA-GS. Garanzia 5 anni per vizi di fabbricazione (cassetti testati per 80.000 cicli di 
apertura/chiusura).Consegnati montati con imballo molto resistente su singoli pallet.

Cod. Descrizione Colore

80120
Classifi catore a 2 cassetti
46x62cm - h 70cm (peso 26kg)

grigio

80121 nero

80122 bianco

80123
Classifi catore a 3 cassetti
46x62cm - h 101cm (peso 37kg)

grigio

80124 nero

80125 bianco

80126
Classifi catore a 4 cassetti
46x62cm - h 132cm (peso 47kg)

grigio

80127 nero

80128 bainco

Classificatore per cartelle sospese 

Classificatori Filing per cartelle sospese
Mobili classifi catori per cartelle sospese ad interasse 33 e 39 cm, a 2 ,3, 4 cassetti. Struttura 
in melaminico antigraffi o spessore 18 mm. Top in spessore 22 con bordatura stondata antiurto. 
Piedini regolabili. Chiusura con serratura centralizzata, con sistema antiribaltamento, per apertura 
di un cassetto alla volta. Prodotto da assemblare.

Cod. Descrizione Colore

86715 Classifi catore a 2 cassetti
L49 x P55 x H73,2cm

noce chiaro

86716 faggio

86717 Classifi catore a 3 cassetti
L49 x P55 x H107,2cm

noce chiaro

86718 faggio

86719 Classifi catore a 4 cassetti
L49 x P55 x H141,2cm

noce chiaro

86720 faggio

Classificatori Filing per cartelle sospese

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

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
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Carrello multimediale SYSTEM 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 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 
32mm) e mensola inferiore fi ssa. Dotato di 4 ruote pivotanti di 
cui 2 bloccabili. Sostiene fi no a 30kg per ripiano. Dimensioni: 
L508 x P432 mm - H882mm.

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 mm; 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 pivotanti di cui 2 bloccabili. 
Dimensioni: L950/1150mm x P534mm - H 750mm.

Cod. Colore Umv

68263 grigio 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 mm; 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 
pivotanti di cui 2 bloccabili. Dimensioni: L800mm x P564mm - H 
920/1220mm.

Cod. Colore Umv

68261 grigio pz

PC Workstation SYSTEM 75 FH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 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 pivotanti di cui 2  bloccabili. Dimensioni: L750mm x P534mm - H770mm.

Cod. Colore Umv

68265 grigio pz

Carrello multimediale SYSTEM 

Carrello multifunzione SYSTEM 88
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o 
e raccordi angolari in plastica resistente. Dotato di quattro ripiani 
in melaminico spessore 19mm e quattro ruote pivotanti di cui due 
bloccabili. I ripiani centrali sono regolabili in altezza. Sostiene fi no 
a 30kg per ripiano. Dimensioni: L750mm x P432mm - H879mm.

Cod. Colore Umv

68257 grigio pz
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Mobili multifunzione Quadro
Mobile multifunzione con ripiano centrale regolabile e cassetto con chiusura silenziosa. Due fori passacavo consentono un facile utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Elevata resistenza all'usura e 
all'umidità grazie ai pannelli di fi bra di legno ad alta densità. Ideale per uffi ci e sale conferenze, aree di servizio e ristoro. Dotato di  4 ruote pivottanti, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio. 

Mobile Quadro® Advanced - con anta e due maniglie
Cod. Descrizione Colore Umv

89692 L45 x P45 x H100cm; 
L56 x P45 x H100cm (maniglie incluse)

giallo pz

89693 toffee pz

Mobile Quadro® Basic - a giorno
Cod. Descrizione Colore Umv

89694
L45 x P45 x H100cm

azzuro pz

89695 toffee pz

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

Cod. Descrizione Umv

64735 3 ripiani - P36xL60cm H75cm pz

64736 4 ripiani - P36xL90cm H137cm pz

64737 5 ripiani - P36xL90cm H177cm pz

71228 Set 4 ruote per librerie e scaffali archimede pz

 
A PAG.248

CONSEGNA 
DEDICATA
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Panche J820G colore Grigio
Cod. Descrizione

92359 123x68x78cm - 2 posti

92360 180x68x78cm - 3 posti

92361 236x68x78cm - 4 posti

92362 293x68x78cm - 5 posti

Panche J830B colore Blu
Cod. Descrizione

92363 123x68x78cm - 2 posti

92364 180x68x78cm - 3 posti

92365 236x68x78cm - 4 posti

92366 293x68x78cm - 5 posti

Panche J840K colore Nero
Cod. Descrizione

92367 123x68x78cm - 2 posti

92368 180x68x78cm - 3 posti

92369 236x68x78cm - 4 posti

92370 293x68x78cm - 5 posti

Panche per sala d'attesa
Sedute in acciaio microforato con trattamento antiruggine e verniciatura elettrostatica. Spessore lamiera 1,5mm. Profi li, gambe e braccioli in acciaio cromato.

CONSEGNA 
DEDICATA
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Poltrona Brooks
Poltrona dal design retrò. Struttura in legno di pino e sedile imbottito e rivestito in poliestere.  
Ispirato allo stile scandinavo caldo e accogliente grazie alla seduta e ai braccioli imbottiti. Ideale 
per angoli conversazione, zone lettura o ristoro.

Cod. Descrizione Colore

92374

L62 x P77 x H79cm

grigio chiaro

92375 blu

92376 antracite

Poltrone Brooks

Poltrone Crown

Robusti tessuti in polipropilene

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Poltrona Crown
Poltrona club di nuova generazione! Struttura a guscio in PP e 
sedile imbottito e rivestito in poliestere. Lo stile contemporaneo e 
il comfort  di seduta rendono la poltrona Crown ideale per le sale 
d'attesa, zone convesazione o ristoro.

Cod. Descrizione Colore

92371

L69 x P63,5 x H69cm

blu

92372 grigio

92373 bianco
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Carosello
Poltroncina attesa con struttura cromata tubolare diam. 25 mm; rivestimento in tessuto classe F 
(fi li di luce) 100% poliestere idrorepellente antimacchia.
Tavolo basso portariviste struttura acciaio cromato e piano in mdf laccato.

Cod. Descrizione Colore Umv

82920
Poltroncina L55xP63xH80cm

rosso pz

82921 blu pz

82922 Tavolino L60xP60xH44cm bianco pz

Poltrona Memphis
Poltrona visitatore con rivestimento in tessuto. Gambe in acciaio colore beige. Ideale per angoli conversazione.

Cod. Descrizione Colore Umv

89587
L65 x P77 x H100cm

grigio chiaro pz

89588 grigio scuro pz

Angolo attesa Kiwood
Sedia Kiwood in polipropilene iniettato colore bianco. Gambe in massello di faggio verniciato e 
acciaio verniciato nero.
Tavolino Woody in MDF rivestito faggio. Gamba del tavolo in legno massello verniciato.

Cod. Descrizione Colore Umv

86702 Sedia L58 x P59 x H85cm bianco pz

86703 Tavolino L60 x P60 x H40cm faggio pz

www.paperflow.fr

1 2

1

2

Piano del tavolo

- MDF rivestito faggio o bianco 

- Dimensioni : 60 x 60 cm, spessore 20 mm

Gamba del tavolo

- In legno massello vernice

- Sezione 40 x 40 mm

Logistica : consegnato in orizzontale (viti in dotazione)

Un design per il look scandinavo !

GAMMA DESIGNAZIONE

Tavolo basso piano bianco

Tavolo basso piano faggio 

Tavolo basso piano blu

Tavolo basso piano verde

Tavolo basso piano giallo

Tavolo basso piano anthracite

Tavolo basso piano rosso

RIFERIMENTO

TB60.10.13

TB60.10.23

TB60.10.06

TB60.10.08

TB60.10.09

TB60.10.11

TB60.10.18

PAHTDIM.EXT. (CM)

A.40 x L.60 x P.60

A.40 x L.60 x P.60

KG

TAVOLO BASSO WOODY

 

 

 

Appendiabiti 
A PAG.466
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Poltrona Cocoon
Poltrona dal design contemporaneo ed essenziale! Struttura 
in pannelli di compensato e PP, sedile imbottito e rivestito in 
poliestere, base in faggio. Forma arrotondata che la rende 
piacevole per momenti di relax, di attesa o di conversazione.

Cod. Descrizione Colore

92377
L70 x P65,5 x H75,5cm

grigio / grigio

92378 bianco / grigio

CONSEGNA 
DEDICATA

Seduta visitatore Pensacola
Seduta visitatore con rivestimento in tessuto. Struttura in acciaio cromato. Ideale anche per sale 
attesa.

Cod. Colore Umv

89585 grigio scuro pz

89586 azzurro pz

Seduta visitatore Columbus
Seduta visitatore con rivestimento in tessuto. Girevole con meccanismo di elevazione a gas. 
Elevazione a gas. Base in acciaio cromato con ruote pivottanti. Ideale anche per sale riunioni.

Cod. Colore Umv

89583 grigio pz

89584 blu pz

59cm

57cm

72
cm

45
cm58cm

56cm

77
-8

4c
m

45
-5

2c
m

Poltroncine visitatore

Poltrona Cocoon
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Poltrona Admiraal
Poltrona dal design classico e senza tempo! Struttura in pannelli 
di compensato e tubolari in metallo nero. Sedile imbottito e 
rivestito in poliestere. Ideale per una zona conversazione elegante 
e confortevole. 

Cod. Descrizione Colore

92380
L66,5 x P71 x H77cm

grigio

92381 verde

92382 zafferano

CONSEGNA 
DEDICATA

Piante ornamentali
Complementi d’arredo per decorare gli ambienti di lavoro, uffi ci, ingressi ed aree comuni. 
Garantiscono un ambiente molto naturale e non richiedono manutenzione. Vengono forniti in vaso 
standard di plastica.

Cod. Colore Umv

89861 Erba - H 55cm pz

89862 Lauro - H 50cm pz

89863 Ficus - H 120cm pz

A

A

B

B

C

C
A PAG.61

Poltrona Admiraal
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62cm

46cm
(57c/bracc)10

9-
11

9c
m

40
-5

0c
m

62cm

46cm
(57c/bracc)95

-1
05

cm

44
-5

4c
m

60cm

46m
(57c/bracc)96

cm

46
cm

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 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

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

Set Poltrone Auriga

Set Poltrone Pollux New Black

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

Cod. Colore Umv

60903 nero pz

68cm

50cm
(58c/bracc)81
-9

2c
m

42
-5

3c
m

68cm

50cm
(58c/bracc)10

5-
11

6c
m

42
-5

4c
m

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

(58c/bracc)

56cm

61cm
(65c/bracc)11

1-
12

1c
m

43
-5

4c
m
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Set Poltrone Tekno

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

76647 nero pz

Poltrona direzionale Tekno schienale alto
Poltrone dirigenziali tecnologiche, ultra leggere in rete 
traspirante. Struttura integrale in nylon /poliammide, 
meccanismo oscillante libero e braccioli fi ssi. Elevazione a 
gas.
Cod. Colore Umv

89592 nero pz

Poltrona direzionale Tekno schienale basso
Poltrone dirigenziali tecnologiche, ultra leggere in rete 
traspirante. Struttura integrale in nylon /poliammide, 
meccanismo oscillante libero e braccioli fi ssi. Elevazione a 
gas.
Cod. Colore Umv

89593 nero pz

70cm

51cm
(63 c/bracc)10

3-
11

4c
m

45
-6

0c
m

68cm

50cm
(62 c/bracc)11

6-
12

5c
m

44
-5

2c
m

68cm

50cm
(62 c/bracc)91

-9
9c

m

44
-5

2c
m

Set Poltrone Detroit

Poltrona direzionale Detroit M
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

Poltrona direzionale Detroit H
Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base con 
ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per 
la regolazione di tensione della spinta.

Cod. Colore Umv

82801 nero pz

Poltrona direzionale Boston
Poltrona a schienale alto con rivestimento in PU. Meccanismo 
oscillante bloccabile, regolazione di tensione della spinta. 
Braccioli e base in acciaio con 5 ruote.

Cod. Colore Umv

92344 nero pz

52cm

46cm
(56c/bracc)88

-9
9c

m

42
-5

3c
m

56cm

49cm
(59c/bracc)10

4-
11

4c
m

41
-5

1c
m

69cm

49cm
(59c/bracc)10

5-
11

4c
m

41
-5

1c
m

Schienale medio
Schienale alto

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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63cm

55cm
(65c/bracc)10

8-
11

8c
m

41
-5

1c
m

57cm

49cm
(59c/bracc)99

,5
-1

09
cm

41
-5

1c
m

53,5cm

48m

90
-1

00
cm

41
-5

1c
m

Poltrona direzionale San Francisco M
Poltrona a schienale medio rivestita in PU. Braccioli e base in 
acciaio con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. 
Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod. Colore Umv

82803 nero pz

Poltrona visitatore San Francisco S
Poltrona a schienale basso rivestita in PU. Base in acciaio con 
ruote in nylon. Manopola per la regolazione di tensione della 
spinta. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

82804 nero pz

Poltrona direzionale San Francisco H
Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base in 
acciaio con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. 
Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod. Colore Umv

82802 nero pz

Set Poltrone San Francisco

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

66cm

48cm
(57c/bracc)10

9-
11

9c
m

44
-5

4c
m

70cm

50cm
(63 c/bracc)10

4-
11

5c
m

42
-5

3c
m

55cm

48cm
(57c/bracc)

98
cm

47
cm

Set Poltrone Pollux Space
Set poltrona direzionale e visitatore con struttura in acciaio cromato. Rivestimento in rete portante in PPL rinforzato.

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
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Set Poltrone Dante

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 direzionale Dante P
Poltrona in similpelle nera con schienale alto. Braccioli e base 
con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocco. Schienale 
fi sso ed elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

81986 nero pz

Poltrona direzionale Dante D
Poltrona in similpelle nera con schienale medio. Braccioli e base 
con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocco. Schienale 
fi sso ed elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

86708 nero pz

Poltrona visitatore Dante V
Poltrona in similpelle nera con schienale medio. Braccioli in nylon 
e slitta in acciaio tubolare.

Cod. Colore Umv

86709 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

76650 nero pz

62cm

50cm
(57 c/bracc)95

-1
05

cm

45
cm

62cm

50cm
(57 c/bracc)94
cm

45
cm

Set poltrone Guru

62cm

50cm
(57c/bracc)97

cm

45
cm

62cm

50cm
(57c/bracc)99

-1
10

cm

47
-5

9c
m

62cm

50cm
(51c/bracc)10

6-
11

8c
m

47
-5

9c
m

Poltrona semidirezionale X2
Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale 
alto in rete grigia con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
seduta in polipropilene 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 nero pz

68cm

51cm
(67 c/bracc)95

-1
07

cm

42
-5

4c
m

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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Poltrona semidirezionale Vertigo
Poltrona ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete con supporto lombare regolabile. 
Meccanismo synchro con 3 blocchi antishock, traslatore e variatore di forza a contatto permanente. 
Poggiatesta in rete. Seduta in rivestimento NO FLAME. Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

89594 nero/nero pz

89595 blu/nero pz

68cm

49cm
(64c/bracc)12

3-
13

4c
m

42
-5

5c
m

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

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

Guida alla scelta della seduta adatta
È indispensabile scegliere una seduta davvero ergonomica, confortevole e sicura per rendere le condizioni di lavoro ottimali.

D.L. 81/08 - testo unico sulla sulla sicurezza sul lavoro. Stabilisce i requisiti minimi obbligatori per le sedute operative (utilizzate da videoterminalisti) 
UNI EN 1335-2:2018 - normativa europea che integra il DL 81 defi nendo i requisiti di sicurezza delle sedie specifi che per uso uffi cio.

Tipologie di regolazione

Certificazioni

Tipologie di meccanismi

Contatto permanente

idoneo per uso fi no a 8H

permette l'inclinazione 
dello schienale 
assecondando il 
movimento della schiena

Altezza seduta Tensione schienale

Altezza schienale Sostegno lombare

Profondità seduta

permette di adattare 
la sedia all'altezza 
dell'utilizzatore

permette di adattare 
l'inclinazione al peso 
dell'utilizzatore

permette di adattare il 
sostegno lombare alla 
schiena

sostiene la zona lombare 
e dorsale

permette di adattare 
la seduta alla 
lunghezza delle gambe 
dell'utilizzatore

Oscillante con fulcro 
avanzato

idoneo per uso fi no a 8H

permetteil ribaltamento 
di tutti i componenti 
della sedia 
contemporaneamente, 
mantenendo però i piedi 
a terra

Oscillante con asse centrale

idoneo per uso fi no a 8H

permette il 
ribaltamento di tutti i 
componenti della sedia 
contemporaneamente

Syncrono

idoneo per uso da 8 a 24H

permette la regolazione 
contemporanea di 
seduta e schienale ma 
con con un rapporto di 
inclinazione diverso



445

Se
du

te
 o

pe
ra

tiv
e

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

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

Rivestimento 
ignifugo

Rivestimento 
ignifugo

Rivestimento 
ignifugo

Rivestimento 
ignifugo

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

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

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

70cm

51cm
(61c/bracc)96

-1
08

cm

40
-5

2c
m

68cm

51cm
(66c/bracc)91

-1
13

cm

42
-5

4c
m

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

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

68cm

47cm
(65c/bracc)10

2-
11

3c
m

44
-5

5c
m

Poltrona semidirezionale LR1SE No Flame
Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale 
alto in spugna con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
in tessuto NO FLAME (reazione al fuoco classe 1). Braccioli 
regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi anti 
shock, meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile 
up-down. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

80076 nero pz

80077 blu pz

Poltrona semidirezionale Molly A
Seduta ergonomica con elevazione a gas. Meccanismo synchro con 4 blocchi. Schienale in 
rete portante nera con supporto lombare regolabile UP DOWN. Seduta in Bondai NO FLAME. 
Regolazione peso e contatto permanente. Braccioli regolabili.

Cod. Note Umv

82805 seduta nero/nero pz

82806 seduta nero/rosso pz

82960 poggiatesta nero pz

82961 poggiatesta rosso pz

Seduta semidirezionale Hubble
Seduta ergonomica sincronizzata con regolazione del peso. 
Schienale in rete portante nera e rivestimento sedile in PP 100%. 
Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

74206 nero pz

74207 blu pz

Poltrona semidirezionale Hubble Pro Memory
Seduta ergonomica con meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock a contatto permanente 
con sedile traslabile. Supporto lombare regolabile. Schienale in rete portante e sedile in memory 
foam con rivestimento NO FLAME intercambiabile sostituibile senza attrezzi. Base nylon, braccioli 
regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

86768 nero/nero pz

86769 nero/rosso pz

68cm

51cm
(66c/bracc)10

2-
11

3c
m

42
-5

4c
m

68cm

51cm
(67c/bracc)10

8-
11

9c
m

44
-5

5c
m

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

Cod. Colore Umv

76658 nero pz

76659 blu pz

Poggiatesta 
opzionale

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

Sedile Memory 
intercambiabile 
e sostituibile
senza attrezzi
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Poltrona semidirezionale I 70
Poltrona ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete 
con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 
blocchi antishock, traslatore e variatore di forza a contatto 
permanente. Scocca integrata ai braccioli. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

89596 nero/nero pz

89597 nero/grigio pz

68cm

50cm
(60c/bracc)10

8-
12

0c
m

43
-5

5c
m

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

60cm

48cm
(60c/bracc)10

7-
11

8c
m

44
-5

5c
m

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 PP.

Cod. Colore Umv

74212 nero pz

74213 blu pz

Conforme al
D.L.81/08

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

68cm

51cm
(66c/bracc)98

-1
09

cm

42
-5

4c
m

Seduta operativa PNA
Seduta operativa adatta per uso standard/intenso. Schienale alto 
in rete colorata con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
seduta in PP 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

52cm

48cm
(60c/bracc)96

-1
07

cm

42
-5

3c
m

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 PP 100%.

Cod. Colore Umv

73363 blu pz

73364 grigio pz

73365 nero pz

73366 rosso pz

73367 verde pz

Conforme al
D.L.81/08

Se
du

te
 o

pe
ra

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

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

D.L.81/08
Conforme al
D.L.81/08
Conforme al
D.L.81/08

Conforme al
D.L.81/08

68cm

50cm
(63c/bracc)11

0-
12

2c
m

42
-5

4c
m

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

68345 nero pz

68346 arancio pz

Seduta ergonomica Kemper A
Seduta operativa ergonomica H12 adatta per uso intenso. Schienale in rete nera con supporto 
lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock. Meccanismo a contatto 
permanente. Braccioli regolabili e base in nylon. 

Cod. Note Umv 

81987 seduta nero/nero pz

81988 seduta blu/nero pz

81989 seduta arancio/nero pz

81990 poggiatesta nero pz

81991 poggiatesta blu pz

81992 poggiatesta arancio pz

70cm

50cm
(64c/bracc)10

6-
11

8c
m

43
-5

5c
m

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 in PP 100% .

Cod. Colore Umv

60909 blu pz

60910 nero pz

63cm

48cm
(58c/bracc)10

7-
11

9c
m

45
-5

7c
m

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

Poltrona operativa Nathan AT
Poltrona operativa idonea per uso intenso. Schienale alto in rete 
grigia con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro 
con 4 blocchi antishock a contatto permanente e traslatore. 
Elevazione a gas. Braccioli regolabili.

Cod. Colore Umv

86710 nero pz

68cm

51cm
(66c/bracc)98

-1
09

cm

42
-5

4c
m

Conforme al
D.L.81/08
Conforme al
D.L.81/08

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 PP 100%.

Cod. Colore Umv 

53332 grigio pz

55327 nero pz

71205 verde pz

60cm

50cm
(60c/bracc)98

-1
09

cm

42
-5

3c
m

Se
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tiv
e

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

a norma EN1335 
e D.L.81/08

In similpelle 
antibatterica

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

smartworking 
grazie ai braccioli 
pieghevoli

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

Seduta operativa Andy
Seduta ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete nera 
con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 
blocchi antishock, meccanismo a contatto permanente. Braccioli 
regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv 

89589 nero/nero pz

89590 nero/blu pz

89591 nero/arancio pz

Seduta operativa Equity
Seduta operativa con schienale in polipropilene traforato sanifi cabile. Sedile rivestito in una similpelle 
speciale creata con un abbattitore della carica batterica utilizzato in presidi sanitari ed ospedalieri 
. Supporto lombare regolabile; - Elevazione a gas; - Meccanismo synchro con 4 blocchi antishock 
- regolazione peso a contatto permanente con sedile traslabile. Elevazione a gas. Braccioli in nylon.

Cod. Colore Umv

92345 nero pz

Seduta operativa Jackson
Seduta operativa con braccioli pieghevoli. Schienale in rete nera e seduta rivestita in polipropilene. 
Meccanismo oscillante bloccabile. Base e braccioli in nylon colore bianco, elevazione a gas. 

Cod. Colore Umv

92347 nero/nero pz

68cm

48cm
(66c/bracc)10

2-
11

3c
m

42
-5

4c
m

60cm

46cm
(59c/bracc)92

-1
00

cm

42
-5

4c
m

a norma EN1335 
e D.L.81/08

In similpelle 
antibatterica

66cm

51cm
(68c/bracc)10

3-
11

5c
m

42
-5

4c
m
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a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Seduta home/office Light Smart
Seduta operativa girevole con schienale in rete nera e seduta 
rivestita in polipropilene. Base in nylon, elevazione a gas. Fornita 
con braccioli. Ideale per smartworking.

Cod. Colore Umv

92346 nero/blu pz

92540 nero/nero pz

60cm

46cm
(59c/bracc)87

-9
9c

m

41
-5

3c
m

Seduta operativa TMTMI No Flame
Seduta operativa con schienale alto con supporto lombare. 
Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. 
Rivestimento in tessuto ignifugo NO FLAME (reazione al fuoco 
classe 1). Compatibile sia con braccioli fi ssi che regolabili.
Cod. Note Umv

80080 seduta s/braccioli blu pz

80081 seduta s/braccioli nero pz

80082 seduta s/braccioli rosso pz

80098 coppia braccioli fi ssi pz

80099 coppia braccioli regolabili pz

52cm

45cm
(52c/bracc)96

-1
07

cm

42
-5

3c
m

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

braccioli
regolabili

braccioli
fi ssi

Seduta operativa Pentagon
Seduta operativa con schienale medio in rete nera. Meccanismo 
synchro con 3 blocchi a contatto permanente. Elevazione a gas. 
Base in nylon con ruote. Rivestimento in tessuto PP 100%. 
Braccioli regolabili inclusi.
Cod. Colore Umv

80083 nero/nero pz

60cm

44cm
(51c/bracc)82

-9
4c

m

43
-5

5c
m

63cm

48cm
(60c/bracc)93

-1
04

cm

44
-5

5c
m

Seduta operativa A41B
Seduta operativa con schienale medio. Meccanismo a contatto 
permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. 
Rivestimento in tessuto PP 100%. Braccioli opzionali.

Cod. Note Umv

50388 seduta s/braccioli rosso pz

72722 seduta s/braccioli grigio pz

74715 seduta s/braccioli blu pz

74716 coppia braccioli pz

Conforme al
D.L.81/08

Sedute operative economiche
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Serie Alpha

Sedute di design per sale riunione, 

Seduta home/office Alpha AT
Seduta girevole in polipropilene con schienale fi sso. Seduta 
dotata di pannello imbottito e rivestito in materiale idrorepellente. 
Base in acciaio elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

92348 beige pz

Seduta home/office Alpha GB
Seduta girevole in polipropilene con schienale fi sso. Base in 
nylon di colore bianco, elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

92349 bianco pz

Seduta home/office Alpha GN
Seduta girevole in polipropilene con schienale fi sso. Base in 
nylon di colore NERO, elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

92350 nero pz

62cm

50cm

81
-9

2c
m

44
-5

5c
m

Rivestimento 
idrorepellente
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Ruote di ricambio per pavimenti delicati
Cod. Note Umv

81461 Set 5 ruote in gomma cf 5

Ruote di ricambio per pavimenti duri
Cod. Note Umv

72630 Set 5 ruote standard cf 5

Piedini di ricambio
Cod. Note Umv

66699 Set 5 piedini universali cf 5

Seduta sala riunione Lithium G
Seduta adatta per una sala riunione oppure come seduta visitatore. Seduta in polipropilene 100% 
e schienale in rete nera. Elegante, con struttura cromata braccioli inclusi. Girevole e con elevazione 
a gas.

Cod. Colore Umv

86712 nero pz

Seduta conferenza Phoenix
Seduta con tavoletta ribaltabile e 4 ruote, ideale per sale conferenza. Schienale in rete e seduta 
rivestita in tessuto. Impilabile orizzontalmente.

Cod. Colore Umv

92351 nero pz

50cm
(57c/bracc)

63cm

80
-9

0c
m

45
-5

5c
m

Ricambi per sedie Unisit

49cm
(56c/bracc)

61cm

84
cm

46
cm



452

Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi
Se

du
te

 p
er

 s
al

e 
riu

ni
on

e

Poltrone serie Marilyn
Poltrone con schienale e sedile in rete, ultraleggere, sanifi cabili totalmente con la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato. Ideali per allestire sale riunione confortevoli e attuali.

Seduta direzionale Marilyn PFA
Poltrona direzionale girevole con schienale e seduta in 
rete. Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con blocchi. 
Regolazione del peso, elevazione a gas. Schienale fi sso.

Cod. Colore Umv

92352 nero pz

Seduta direzionale Marilyn D40
Poltrona direzionale girevole con schienale e seduta in rete. 
Meccanismo oscillante integrato nella struttura. Schienale fi sso.

Cod. Colore Umv

92353 nero pz

49cm
(59c/bracc)

70cm

11
7-

12
7c

m

48
-5

8c
m

49cm
(59c/bracc)

66cm

95
cm

49
cm
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Sedute tecniche

Seduta ergonomica

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

Sgabello ergonomico Minneapolis
Sgabello ergonomico regolabile in altezza in legno massello con 
rivestimento in tessuto. Dotato di 4 ruote pivottanti.

Cod. Colore Umv

87713 legno / ecru pz

Seduta tecnica Esos PG
Seduta alta con schienale mendio e poggiapiedi regolabile. 
Sedile e schienale interamente in polipropilene sanifi cabile. 
Schienale fi sso. Elevazione a gas. Base in nylon.

Cod. Colore Umv

92354 nero pz

63cm

35cm

59
-8

4c
m

45-75cm

44cm

64
-7

3c
m

Adatto per chi ha 
necessità di una 

postura “ritto in piedi"

Seduta tecnica in faggio
Seduta tecnica alta con elevazione a gas e poggiapiedi 
telescopico. Seduta e schienale realizzati in faggio multistrato.

Cod. Colore Umv

70721 faggio pz

63cm

98
-1

22
cm

58
-8

4c
m

44cm

Seduta tecnigrafo Esos E4S
Seduta alta in faggio multistrato con rivestimento in PP. 
Schienale medio e poggiapiedi regolabile. Meccanismo a 
contatto permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide 
con ruote. 
Cod. Note Umv

58064 nero pz

80098 coppia braccioli fi ssi pz

80099 coppia braccioli regolabili 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

68cm

44cm

10
1-

12
7c

m

60
-8

6c
m

63cm

46cm

10
0-

12
5c

m

61
-8

7c
m

66cm

45,5cm
10

3-
12

8c
m

58
-8

3c
m
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Sedute Attesa Serie Dado

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

Seduta attesa Dado D5S No Flame
Seduta visitatore impilabile con struttura in acciaio verniciato a 
resine epossidiche. Rivestimento in tessuto ignifugo NO FLAME 
(reazione al fuoco classe 1). Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

80086 blu pz

80087 nero pz

80088 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

Set Braccioli in nylon per sedie serie Dado
Cod. Colore Umv

50399 coppia braccioli pz

54105 coppia braccioli
con tavoletta a dx pz

Ganci di unione per sedie serie Dado
Cod. Colore Umv

83455 Coppia ganci di unione pz

83456

Coppia ganci di unione 
regolabili adatti quando 
si uniscono le sedie con 
braccioli e tavoletta

pz

56cm

80
cm

45
cm

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

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

47cm

82
cm

60mm 
di spessore 
da piegata

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

79
cm

45
cm

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.

Cod. Colore Umv

68350 nero pz

Alta 
resistenza

57cm

80
cm

46
cm

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 pz

52cm

80
cm

45
cm
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Sedute Attesa Dory

Seduta attesa Dory S
Moderna e colorata seduta in polipropilene sanifi cabile. Robusta e ideale in qualunque occasione 
collettiva, dalla riunione all'evento sia al chiuso che all'aperto grazie al trattamento anti UVA che 
ne previene lo scolorimento.
Cod. Colore Umv

92355 turchese pz

92356 cipria pz

92357 bianco pz

92358 verde pz

55cm

80
cm

46
cm
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La luce non è soltanto responsabile della percezione visiva del mondo, ma è in grado di produrre effetti importanti sul nostro bioritmo, salute, 
umore, equilibrio tra  ore di sonno e veglia. L’approccio HUMAN CENTRIC LIGHTING propone soluzioni illuminotecniche a complemento della 
luce naturale e si integrano perfettamente in ogni ambiente. LUCTRA nasce con l‘obiettivo di migliorare la qualità della luce negli ambienti 
di lavoro, proponendo  soluzioni biologicamente efficaci  che pongono la persona al centro dell’attenzione durante tutte le fasi della giornata. 
Studi e statistiche provano che una luce biodinamica favorisce un incremento del benessere psico-fisico e della produttività fino al 4,5%. Tutte 
le lampade sono realizzate con materiali riciclabili e LED di altissima qualità, che garantiscono un’alta efficienza energetica e sono dotate di 
elettronica intelligente e pannello touch VITACORE®.

LUCE e SALUTE: LED HCL - HUMAN CENTRIC LIGHTING

LUCTRA® VITAWORK HCL si propone 
come la soluzione illuminotecnica ideale 
per diffondere benessere ed offrire una 
sensazione di luce naturale dinamica negli 
ambienti di lavoro.
La combinazione di illuminazione diretta 
e indiretta, permette di illuminare a 
giorno sia la postazione di lavoro che 
tutto l’ambiente circostante; dimmerando 
a piacere la temperatura del colore e 
l’intensità luminosa a seconda dell’utilizzo.
È dotata di due sensori pensati per 
ottimizzare il risparmio energetico e 
l’impatto ambientale: rilevamento di 
presenza e rilevazione automatica di 
fonti di luce esterne per una continua 
autoregolazione della lampada.

LUCTRA® FLEX è la soluzione portatile senza 
fili pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente 
ottimizzando gli spazi. Il peso di 2 kg e la 
durata della batteria integrata fino a 15 ore, 
rendono FLEX la lampada perfetta per ogni 
momento della giornata. Caratteristiche 
illuminotecniche come per il modello TABLE.

TABLE FLEX VITAWORK® HCL

Cod. Modello Colore Potenza
Luminosa

Temperatura
Colore

Classe
Energetica

Testa
rotabile

Efficienza
luminosa

Consumo 
(W/h)

Dimensioni (mm)
base - H. max

92500 LINEAR TABLE Argento 680 lm 2700 K ~ 6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 10,5 250x250 - 900
91588 RADIAL TABLE Argento 680 lm 2700 K/3600 K/6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 9,5 Ø 250 - 750
92501 FLEX Argento 680 lm 2700 K/3600 K/6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 9,5 H. 1300 ~ 1600
92502 FLEX Arancione 680 lm 2700 K/3600 K/6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 9,5 H. 1300 ~ 1600
92503 VITAWORK® HCL Argento 12.000 lm 2700 K ~ 6500 K A++ No 135 lm/W 85 535x450 - 2040

LUCTRA TABLE, disponibile in due versioni, 
è un‘elegante lampada da tavolo che integra 
un design essenziale con la più innovativa 
tecnologia LED. Grazie ai 4 led inseriti nella 
testa (2 per la luce calda e 2 per il bianco 
freddo) è perfetta per illuminare in modo 
omogeneo un'intera scrivania, in quanto 
genera una luce biodinamica dimmerabile in 
temperatura colore e in intensità luminosa.

LUCE BIODINAMICA CHE STABILIZZA IL RITMO CIRCADIANO

EFFETTI DELLA LUCE HCL

Luce 

biologicamente 

Regolazione
del ritmo 

circadiano 

Sonno lungo e 
profondo 

Effetti immediati

Attivante 
alla mattina,

rilassante alla
sera

Benessere e
prestazioni

Effetti a
lungo termine

RADIAL

LINEAR

CONSEGNA 
DEDICATA
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Illuminazione Consumo Durata Calore

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

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

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

La qualità dell'illuminazione sul posto di lavoro è essenziale per il proprio benessere. La luminosità consigliata è di 450 lx* per garantire buone 

luce che raggiunge la scrivania è mediamente di 200/300 lx.  Ecco perché una fonte di luce aggiuntiva come quella di una lampada da tavolo o 

Perché utilizzare una lampada da tavolo?

Qualità dell'illuminazione

Colore della luce Situazione ideale della luce durante un giorno di lavoro

Lampada Swingo Led
Lampada dotata di doppio braccio snodabile con molle bilanciate. 
Dimmer a sfi oramento sulla calotta per regolare l'intensità della 
luce in 3 posizioni. Dotata sia di base che di morsetto (adatto a 
max 55mm di spessore). Led 11W integrato.

Cod. Colore Umv

82997 nero pz

Lampada Led Smart Qi
Piccola e potetente lampada Led con base di ricarica senza fi li 
certifi cata QI, compatibile con tutti gli smartphone e apparecchi 
QI. In alluminio anodizzato di alta qualità. Dotata di dimmer a sfi o-
ramento sulla testa per la regolazione dell'intensità della luce e 
della temperatura colore. Led 5W integrato.

Cod. Colore Umv

82996 silver pz

Lampada a Led Diva
Lampada a LED integrato 8,2W dal design moderno ed elegante. 
Due dimmer a sfi oramento sulla base per regolare il colore (bian-
co, giallo, naturale) e l'intensità della luce (3 posizioni). Struttura 
in alluminio e base in ABS dotata di caricatore wireless a indu-
zione e di porta USB.

Cod. Colore Umv

89703 nero pz

Lampada a Led Viva
Lampada a LED integrato 10W con testa e braccio inclinabili in 
alluminio e ABS. Porta USB per ricaricare i tuoi supporti. Display 
LCD con funzione calendario e termometro. Intensità della luce in 
3 colori bianco, giallo e naturale. Interruttore On/Off posizionato 
sul retro della lampada.

Cod. Colore Umv

89701 grigio antracite pz

36cm

23cm

23cm15cm

30,5cm

14,5cm

40cm

32cm

42cm

19cm

35cm

36
cm

33cm

A+

A

A+

A+

Con base di ricarica 
a induzione per smartphone 

LED

LED

LED

LED
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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

A+

A+

A+
A+

A+

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

28cm

37cm

A+

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

30cm

37cm

28cm

Lampada Zoom a Led
Lampada LED 7,7W integrato (non sostituibile). È molto potente 
e ha una capacità di ingrandimento ideale per lavori di precisione 
su gioielli, microelettronica, manicure ecc. È dotata di lenti a 3 
diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Fornita di 
morsetto per il fi ssaggio. Diametro lente: 12 cm. 

Cod. Colore Umv

86622 bianco pz

Lampada Mini Zoom a Led
Lampada LED 5,9W integrato (non sostituibile). È molto versatile, 
adatta sia per l'utilizzo hobbistico che professionale: artigianato, 
modellismo, riparazioni di elettronica, ottica. Il braccio ha 
doppia articolazione e la calotta è orientabile in tutte le direzioni. 
È fornita di lenti da 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza 
distorsioni sui lati e lenti da 12 diottrie (ingrandimenti 7x) per uno 
zoom ottimale. Diametro lente: 9,5 cm. 

Cod. Colore Umv

86623 bianco pz

Lampada Architect
Lampada con attacco E27 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

90087 silver pz

39cm

42cm

45cm

30cm

41cm

27cm

20
cm

15,5cm

62,5cm

25cm

16,5cm

LED

LED

LED

LED

LED

A+

Lampada a Led Popy
Lampada a LED integrato 5W con elegante base in vetro. Dimmer 
a sfi oramento sulla base per regolare il colore (bianco, giallo, 
naturale) e l'intensità della luce. In modalità notturna fornisce una 
luce morbida alla base che può essere usata come luce di cortesia. 
Completamente ripiegabile, perfetta per smart working.

Cod. Colore Umv

89702 alluminio e vetro pz

35cm

30cm

16cm

LED
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A+

A
C

A A

A+ A+

Lampada Sol a Led
Lampada con calotta disegnata per illuminare in modo ottimale il 
piano di lavoro. Il braccio fl essibile consente di orientare la luce 
in qualunque posizione. Interruttore on/off sul cavo. Led 7,4W 
integrato. 

Cod. Colore Umv

83002 nero pz

83003 bianco pz

45cm

Lampada a Led Flex
Lampada a LED integrato 7W dall'ottimo rapporto qualità/
prezzo. Interruttore soft touch e dimmer alla base con regolatore 
di intensità della luce. Testa girevole e base in plastica, braccio 
fl essibile in metallo inguainato.

Cod. Colore Umv

89704 nero pz

3 diverse 
intensità di luce

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

Cod. Colore Umv

74460 nero pz

74461 silver pz

17cm

26cm

Lampada LedTwin
Lampada LED 6W dotata di 2 testine a LED per regolare al 
meglio l’angolo di illuminazione. 3 livelli di colore: bianco, giallo 
e luce del giorno. Dimmer di intensità per controllare l'illumina-
zione. Lampada stand-alone: trasportabile in modalità wireless; 
Batteria incorporata. Plug e ricarica solo su USB (cavo incluso).

Cod. Colore Umv

86620 nero pz

Lampada Led Candy
Lampada LED 5W regolabile su 3 diverse intensità di luce per 
poter scegliere in base alla luminosità presente nell’ambiente. 
Braccio fl essibile per la massima versatilità. Ideale per dirigere il 
fascio di luce dove è necessario.

Cod. Colore Umv

86621 rosa pz

86633 azzurro pz

36cm

34cm 16cm

16cm

18cm

33cm

34cm

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

LED
LED

LED
LED

LED

Alog

A

Lampada a Led CepPro
Lampada a Led da 3,5W dalla linea piacevole e moderna.Flusso 
luminoso da 255 lumen 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

68310 base nera/grigio metal pz

28,5cm

14cm

12cm

16cm

60cm

14cm

30cm

LED

A

intensità di luce

LED

Lampada Terra a Led
Lampada dal design distintivo ed elegante. Linee sottili e ordinate 
(la testa ha uno spessore inferiore a 1cm). Testa e braccio 
orientabili. Dimmer a sfi oramento sulla base per la regolazione 
dell'intensità della luce (4 posizioni).  Led 8,3W integrato. 

Cod. Colore Umv

83001 grigio metalizzato pz

30cm

38cm

A+

LED

Lampada Lucy a Led
Lampada dal braccio fl essibile e dal design raffi nato. Dotata di 
dimmer a sfi oramento sulla base per la regolazione dell'intensità 
della luce (3 posizioni) e la temperatura colore (3 posizioni) . Led 
6,8W integrato.

Cod. Colore Umv

83000 nero pz

36cm

19cm

A+

LED
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Lampade da terra Inclinea a Led
Piantana dal design contemporaneo con maniglia sul fusto 
che permette l'inclinazione della parte superiore della lampada 
orientando la luce a seconda delle necessità.In acciaio 
spazzolato con paralume in tessuto. Interruttore on/off sul cavo. 
Fornita con bulbo Led 12W E27.

Cod. Colore Umv

82972 acciaio spazzolato/
tessuto pz

A+

LED

Lampada da terra Stratus
Elegante lampada da terra che consente una illuminazione sia diretta che indiretta: 50% verso 
l'alto e 50% verso il basso, illumina sia l'area di lavoro che l'ambiente. Il dimmer sul fusto consente 
di variare l'intensità della luce in base alle proprie esigenze e quindi di controllare il consumo 
elettrico. Pratica, la sua base sottile consente di posizionare la lampada sotto una gamba del 
tavolo.

Cod. Colore Umv

89706 alluminio pz

180cm

34cm

34cm

35cm

140-158cm

28cm

3

3

Lampade da terra Varialux Led
Piantane essenziali e funzionali; lo smalto rifl ettente all'interno 
della calotta assicura un'eccellente illuminazione indiretta. Base 
zavorrata per la massima stabilità. Dimmer sul fusto. Led 29,9W 
integrato. 

Cod. Colore Umv

80980 nero pz

80981 grigio metal pz

Varialux con braccio articolato 

80982 nero pz2

34cm

160-186cm

34cm

2

1

1

A+

A+
LED

LED

• Temperatura colore 4000 K  

CONSEGNA 
DEDICATA

A PAG.436
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Attacchi:

A+

Lampadine LED
Cod. Tipo Colore Luce Attacco Potenza Potenza Equivalente Lumens Dimensione Umv

79480 Minisfera 3000K E14 5,5W 42W 500 45*80mm pz

79481 Minisfera 4000K E14 5,5W 42W 550 45*80mm pz

79482 Minisfera 6000K E14 5,5W 42W 580 45*80mm pz

79483 Candela 3000K E14 5,5W 42W 500 38*100mm pz

79484 Candela 4000K E14 5,5W 42W 550 38*100mm pz

79485 Candela 6000K E14 5,5W 42W 580 38*100mm pz

79489 Goccia A60 3000K E27 12W 82W 1200 60*120mm pz

79490 Goccia A60 4000K E27 12W 82W 1230 60*120mm pz

79491 Goccia A60 6000K E27 12W 82W 1300 60*120mm pz

79492 Globo A 90 3000K E27 14W 83W 1400 95*137mm pz

79493 Globo A 90 4000K E27 14W 83W 1420 95*140mm pz

79494 Globo A 90 6000K E27 14W 83W 1450 90*128mm pz

79499 Candela 3000K E14 4W 37W 430 35*98mm pz

79502 Goccia A60 Filamento 3000K E27 7,5W 53W 700 60*105mm pz

79504 Mr-Gu10 2700K GU10 7,5W 50W 540 50*57,5mm pz

79505 Mr-Gu10 4000K GU10 7,5W 50W 594 50*57,5mm pz

79506 Mr-Gu10 6000K GU10 7,5W 50W 594 50*57,5mm pz

79507 Mr 16 2700K GU5,3 7,5W 30W 540 50*53mm pz

79508 Mr 16 4000K GU5,3 7,5W 30W 594 50*53mm pz

79509 Mr 16 6000K GU5,3 7,5W 30W 594 50*53mm pz

80416 Goccia A60 3000K E27 15W 100W 1520 60*121mm pz

80417 Goccia A60 4000K E27 15W 102W 1673 60*121mm pz

81486 Goccia A60 6000K E27 15W 108W 1673 60*121mm pz

81487 Goccia A60 3000K E27 18W 120W 1900 60*125mm pz

81488 Goccia A60 4000K E27 18W 130W 2090 60*125mm pz

81489 Goccia A60 6000K E27 18W 130W 2090 60*125mm pz

80418 Globo 120 3000K E27 24W 120W 2300 120*160mm pz

80419 Globo 120 4000K E27 24W 120W 2415 120*160mm pz

81491 Globo 120 6000K E27 24W 120W 2530 120*130mm pz

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

Luce Calda Luce Naturale Luce Fredda

A

B

C

H

G

I

LD

E

F

  
Tecnologia LED
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Automatic DST
Orologio con grandi cifre nere su quadrante bianco (visibilità 
a 30m). Cambio dell’ora legale automatico grazie ad un 
programma interno all’orologio. Struttura in ABS con protezione 
in vetro. Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

83008 Ø 36cm pz

Con indicatore di temperatura 
e pressione

Weather Station
Orologio da parete in ABS argentato e quadrante bianco. Dispone 
di indicatore della temperatura e di pressione.

Cod. Dimensioni Umv

58083 Ø 35cm pz

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

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

Classic
Design classico con cornice grigia. Colore grigio. Batterie non 
incluse.

Cod. Dimensioni Umv

53447 Ø 30cm pz

Wave
Orologio da parete con numeri grandi ben leggibili anche da 
lontano. Dotato di sistema di radiocontrollo con regolazione 
automatica dell'ora. Struttura in plastica con protezione in vetro.
Colore grigio metal. Batteria inclusa. 

Cod. Dimensioni Umv

83005 Ø 30cm pz

HorMilena G - grigio chiaro
Cod. Dimensioni Umv

92504 Ø 30cm pz

HorMilena B - blu chiaro
Cod. Dimensioni Umv

92505 Ø 30cm pz

HorMilena W - bianco
Cod. Dimensioni Umv

92506 Ø 30cm pz

HorMilena
Orologi eleganti e di tendenza ideale per aree di ricevimento e uffi ci. Struttura in MDF colori soft con lancette in noce. Movimento al quarzo di alta precisione. Silenzioso. 
Funziona con una batteria AA (non inclusa). 
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4 fusi orari!
Con termometro 

digitale

Con data

On Time
Orologio da parete con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri 
bianchi su sfondo nero. Particolarmente indicato per reception, 
mostra 4 differenti fusi orari (New York, Londra e Tokyo). 
Struttura in plastica con protezione in vetro. Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

83006 Ø 30,5cm pz

Tempus
Orologio da parete sobrio e moderno. Dotato di termometro 
digitale che segnala su un display LCD la temperatura ambiente. 
Struttura in plastica con protezione in vetro. Colore grigio metal.
Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

83007 Ø 30,5cm pz

Datum
Orologio elegante radio controllato con data (su display digitale). 
Eccellente visibilità grazie al suo quadrante ed alle cifre in 
contrasto. Struttura in ABS con protezione in vetro. Batterie non 
incluse.
Cod. Dimensioni Umv

83009 Ø 27cm pz

HorGiant
Orologio da parete, alta precisione al quarzo. Ottima leggibilità. 
Batterie non  incluse.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74480 Ø 60cm grigio pz

Mega
Orologio da parete con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri 
bianchi su sfondo nero. Struttura in plastica con protezione in 
vetro. Batterie  incluse.

Cod. Dimensioni Colore Umv

83004 Ø 57,5cm nero pz

Silent Clock
Orologio dal quadrante bianco con marcatura dei minuti. 
Struttura antiurto in ABS. Protezione in PP molto sicuro, non va 
in frantumi. Movimento al quarzo silenzioso. Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

89697 Ø 40cm pz

GIANT Ø60CM

LED
Orologio da parete dal nuovo design realizzato in ABS con cornice 
in plastica e vetro. Ottima leggibilità grazie alla tecnologia LED 
blu. Tripla funzione: ora, calendario (con ora, giorno e mese in 
inglese), temperatura. 

Cod. Dimensioni Umv

83299 L28xP3,4xH28cm 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. Batterie incluse.
Cod. Dimensioni Umv

74459 L20xP15xH3cm pz

HorDigit
Orologio LCD a tripla funzione: ora, calendario e temperatura. 
Funzione calendario: visualizzazione dell'ora; giorno e mese. 
Funzione temperatura in Celsius / Fahrenheit. Ottima visibilità 
dell'ora grazie ai caratteri alti 11cm. Può essere fi ssato a muro o 
posizionato su un tavolo grazie ai 2 ganci in dotazione. Adattatore 
+ batteria tampone LR6 (in dotazione).

Cod. Dimensioni Umv

92507 L37,5 x H13,5cm pz

Orologi digitali
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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.

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

Cod. Dimensione Umv

83257 90x120cm pz

57745 120x150cm pz

Zerbino Entrance in gomma
Zerbino in gomma con bordo anti-inciampo.

Cod. Formato Colore Umv

71234 91x153cm nero pz

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. Formato Colore Umv

60950 45x80cm rosso pz

71232 60x100cm marrone pz

71233 60x100cm rosso pz

Tappeto scalino
Zerbino in fi bra di cocco con fondo in PVC. Dimensioni contenute, 
ideale per piccoli spazi o come copriscalino. Bordo colorato 
rosso.

Cod. Formato Colore Umv

86780 27x70cm rosso pz

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

Cod. Formato Umv

71235 90x120cm pz

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

Tappeto in PP Frizz
Tappeto da esterno con un ottimo rapporto di asciugatura e 
pulizia della scarpa. In polipropilene e fondo in vinile. Spessore 
9mm.

Cod. Formato Colore Umv

89698 60x80cm nero pz

89699 60x80cm grigio pz

Zerbino Green
Zerbino in politene tipo erba sintetica. Costituito da migliaia 
di robuste lamelle che puliscono effi caciemente le scarpe 
trattenendo sporcizia, polvere, sabbia. Si pulisce velocemente 
scuotendolo o sotto un getto di acqua.

Cod. Formato Colore Umv

92553 55x90cm verde pz

Tipo erba sistetica
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Zerbino Gummy
Zerbino in gomma 100%. Utilizzabile sia come normale zerbino da ingresso che come base per 
una vera piattaforma antishock adatta per moltissimi fondi (cemento, terra battuta, ghiaia, erba, 
sabbia). Si possono unire fra loro più lastre (attraverso gli appositi connettori). Spessore 23mm.

Cod. Dimensioni Colore Umv

86770 40x80cm nero pz

86771 50x100cm nero pz

86772 100x150cm nero pz

60961 connettori best nero cf 25

Tappeto ingresso 3in1
Tappeto da ingresso con enorme resistenza al passaggio. Suddiviso in 3 parti: una parte raschiante, 
parte centrale raschiante e assorbente e ultima parte totalmente assorbente e antiscivolo.  La 
parte inferiore in vinile antiscivolo lo rende particolarmente stabile a terra. Ideale per ristoranti, 
uffi ci, alberghi, aziende.

Cod. Dimensioni Colore Umv

89700 90x150cm antracite/grigio pz

Striscia adesiva di sicurezza
Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle 
superfi ci vetrate in esercizi o uffi ci pubblici. L'aspetto opaco 
traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di 
istallazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile 
adatto sia per applicazione interna che esterna.

Cod. Formato Colore Umv

86832 5cm x 5mt traslucida 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

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

60975 60x90cm grigio antracite pz

71230 90x120cm grigio antracite pz

86775 90x150cm 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. Formato 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. Formato 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

53345 rt 19mmx18,2m - nero pz

Tappeti per interni Nomad™

Tappeto 

A PAG.198
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Appendiabiti e portaombrelli in metallo satinato color argento e 
supporti in legno.

Cod. Descrizione Umv

47388 appendiabiti 4 posti 
- 180x52cm pz

48378 appendiabiti 11 posti 
- 185x40cm pz

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. Dimensione Umv

58091 168x40cm pz

58092 168x40cm pz

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

Cod. Dimensione Umv

58093 168x46cm pz

58094 168x46cm pz

Appendiabiti Incas a 8 posti c/portaombrelli
Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in metallo con 
vaschetta raccogligocce. Dotato di 8 supporti e portaombrelli. 
Testa girevole.

Cod. Dimensione Umv

58095 175x39cm pz

2

1

1

2

Cuneo fermaporte
Realizzato in elastomero antiscivolo, è una soluzione effi ciente ed 
elegante per bloccare le porte in posizione aperta.

Cod. Dimensione Umv

90975 8x2x3cm pz

Il diffusore in fl acone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco 
tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell’ ambiente. Disponibili boccette refi ll per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro 
sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.

Diffusori di profumo 100ml con bastoncini
Cod. Fragranza Umv

76407 Brezza di mare pz

76408 Cannella pz

76409 Vaniglia pz

79661 Lavanda pz

Refill 100ml per diffusore
Cod. Fragranza Umv

76410 Brezza di mare pz

76411 Cannella pz

76412 Vaniglia pz
79662 Lavanda pz

Candela profumata in bicchiere
Cod. Fragranza Umv

76413 Brezza di mare pz

76414 Cannella pz

76415 Vaniglia pz

79663 Lavanda pz

1 A

A

B

B
1

2

2
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Appendiabiti Totem a 8 posti
Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in plastica con 
vaschetta raccogligocce. Dotato di 8 supporti e portaombrelli. 
Testa girevole. 

Cod. Dimensione Umv

58096 Ø39x175cm pz

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

Cod. Dimensione 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. Dimensione 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. Dimensione Umv

71270 Ø37x175cm pz

Festival M grigio e legno chiaro
Cod. Dimensione Umv

92514 Ø35,5x175cm pz

Festival BC bianco e legno chiaro
Cod. Dimensione Umv

92515 Ø35,5x175cm pz

Festival N nero e legno chiaro
Cod. Dimensione Umv

92516 Ø35,5x175cm pz

Appendiabiti a 6 posti Music
Appendiabiti con struttura in metallo. Dotati di 6 pomelli porta 
abiti e 3 mini pomelli per accessori. Completo con portaombrelli 
e base raccogligoccia appesantita.

Cod. Dimensione Umv

86618 Ø35,5x175cm pz

Appendiabiti a 5 posti Festival
Un design contemporaneo e innovativo ad un prezzo molto 
contenuto! Struttura in acciaio con 5 grandi supporti in legno 
chiaro per una perfetta cura degli abiti. Portaombrelli con 
raccogli goccia alla base. Base ponderata da 5kg per una 
maggiore stabilità.

1

1

2

2

3

3

4

A

A

B
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C

D
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Appendiabiti in legno massello verniciato con 6 pomelli in 
polistirene e 2 in acciaio posizionati a mezza altezza per borse, 
zaini ecc. Base 35x35cm H 180cm su cui si trova la vaschetta di 
recupero gocce per il portaombrelli.

Cod. Colore Umv

82973 nero pz

82974 bianco pz

92541 arancione pz

Appendiabiti a 6 posti Wind
Appendiabiti di design in acciaio nero e legno con base 
appesantita raccogli gocce. Dotato di 6 supporti abito in legno 
chiaro e portaombrelli. 

Cod. Dimensione Umv

92512 Ø35,5x175cm pz

Appendiabiti a 6 posti Naho
Appendiabiti elegante in legno chiaro e ABS con base 
appesantita raccogli gocce. Dotato di 6 supporti abito in ABS + 
4 mini supporti per gli accessori e portaombrelli. 

Cod. Dimensione Umv

92543 Ø35x175cm pz

A

A

B

B
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Appendini in plastica
Appendini 42cm in plastica tinta cenere.

Cod. Umv

82975 cf 8

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

Cod. Colore Umv

74473 bianco pz

Appendini
Appendini 45cm.

Cod. Descrizione Umv

68317 in plastica nera cf 20

89986 in legno naturale cf 25

Stand appendiabiti Wall
Stender dal design moderno e innovativo. Perfetta stabilità senza fi ssaggio a muro; adatto ad 
appendere circa 7 vestiti. Assemblaggio rapido e senza attrezzi. Fornito con 5 appendini in legno.

Cod. Dimensioni Umv

89987 L52xP32xH157cm pz

Stand appendiabiti Art
Design elegante e moderno per questo stender pratico e capiente (adatto ad appendere circa 
30 abiti). Dotato di ripiano per borse e accessori. Perfetta stabilità senza fi ssaggio a muro. 
Assemblaggio semplice e veloce.

Cod. Dimensioni Umv

89988 L85xP57xH165cm pz

Appendini in plastica Appendini

Un nuovo tipo di appendiabiti per uno spazio di lavoro ridisegnato!
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Appendiabiti a 3 e 5 posti
Appendiabiti in acciaio e ABS con supporti tondi (90mm di diametro). 

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

68308 3 posti 45x7x9cm pz

89989 5 posti 77x7x9cm pz

Appendiabiti da muro
Appendiabiti in metallo e legno.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

71272 2 posti 30x11,2x17,5cm pz

71273 3 posti 45x11,2x17,5cm pz

Appendiabiti da muro
Appendiabiti in metallo e ABS.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

71276 3 posti 48x7,2x16,5cm pz

86616 5 posti 76x7,2x16,5cm pz

Appendiabiti Six
Appendiabiti dal design retrò con un tocco contemporaneo. Struttura in metallo verniciato bianco. 
Grande capacità con 6 pomelli in legno da 9cm.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

86617 6 posti 12x28x7cm pz

Appendiabiti Six

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

Cod. Dimensioni Umv

74267 L90xP44cmxH99-179cm 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 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
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Portaombrelli forato
Portaombrelli tondo in metallo forato. 20 litri.

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. 20 litri.

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. 22 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77482 Ø 25cm - H 52cm bianco pz

77483 Ø 25cm - H 52cm nero pz

Portaombrelli

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 recupero dell'acqua asportabile.

Cod. Dimensione Umv

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

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

Portaombrelli in polipropilene
Portaombrelli originale dalla forma ovale salvaspazio! In 
polipropilene. 20 litri.

Cod Dimensioni Umv

71277 38x22,5cm - H60cm pz

Portaombrelli Tria 2
Portaombrelli dall’innovativo design triangolare. Struttura in 
metallo. 22 litri.

Cod Dimensioni Umv

71278 Ø26cm - H60cm pz

71279 Ø26cm - H60cm pz
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Gettacarte posacenere 
Colonna gettacarte in metallo verniciato con posacenere. 25 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58116 Ø 25cm - H 62cm grigio pz

58117 Ø 25cm - H 62cm nero pz

Cestino forato
Cestino gettacarte tondo in metallo forato. 15 litri.

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 posacenere autoestinguente
Colonna gettacarte in metallo verniciato autoestinguente con posacenere e sabbia (inclusa). 40 
litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58114 Ø 31cm - H 80cm grigio pz

58115 Ø 31cm - H 80cm nero pz

Gettacarte Push
Colonna gettacarte in metallo verniciato con cestino interno estraibile. 40 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58118 Ø 31cm - H 74cm grigio pz

58119 Ø 31cm - H 74cm nero pz
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Contenitori Rubik per la raccolta differenziata
Gettacarte in metallo ideali per creare isole ecologiche perfettamente integrate con gli arredi degli 
ambienti interni. Corpo e coperchio in metallo verniciato, profi li colorati per aiutare a differenziare la 
raccolta. Sistema reggisacco integrato. Apertura mediante sportello superiore. Adesivi non inclusi.
Cod. Dimensione Colore Umv

92517

L39 x P42,6 X H78cm 
capacità 80 litri

blu pz

92518 giallo pz

92519 rosso pz

92520 verde pz

Etichette per raccolta differenziata
Etichette adesive pre-fustellate in vinile bianco opaco. Applicabili su tutti i tipi di superfi ci, sia 
plastica che metallo. Idonee sia per uso interno che esterno. 

Cod. Testo Umv

92521 GENERICO - 50x300mm pz

92522 PLASTICA - 50x280mm pz

92523 CARTA - 50x200mm pz

92524 VETRO - 50x200mm pz

Reggisacco integratoApertura dall'alto
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Posacenere murale da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno. Fissabile al muro 
con griglia in acciaio inossidabile e tetto anti-pioggia. Comodo sistema di svuotamento mediante 
ganci collocati nella parte posteriore.

Cod. Dimensione Colore Umv

64830 23,5x33x7cm grigio scuro pz

Posacenere colonna da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno.
Posacenere e gettacarta con cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte 
inferiore per la raccolta della carta.

Cod. Dimensione Colore Umv

64831 30x70x15cm grigio scuro pz

Posacenere con sabbia
Colonna posacenere in metallo verniciato. Sabbia inclusa. 50 litri.

Cod. Dimensione Colore Umv

58121 Ø 33cm - H 80cm nero pz

58122 Ø 33cm - H 80cm inox pz

Posacenere con sabbia

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. Placca 
spegni sigaretta in inox.

Cod. Dimensione Umv

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

68301 Palo zincato H 120cm - ø 6cm pz
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Posacenere murale Nido
Portacenere da muro in acciaio inox satinato o metallo verniciato. Testa antifuoco. Svuotamento 
facilitato tramite ribaltamento del portacenere. Fissaggio a muro con viteria inclusa.

Cod. Dimensione Colore Umv

89990 Ø 13,5 x H11cm - 0,5Lt inox satinato pz

89991 Ø 13,5 x H11cm - 0,5Lt silver punteggiato pz

89992 Ø 16 x H14cm - 2Lt inox satinato pz

89993 Ø 16 x H14cm - 2Lt silver punteggiato pz

Posacenere da muro per esterno/interno
Posacenere murale in acciaio inox satinato o verniciato con polvere epossidica. Dotato di griglia 
interna spegni-sigaretta. Svuotamento tramite ribaltamento del posacenere. Serratura con chiave 
per anti-vandalismo.

Cod. Dimensione Colore Umv

80415 Ø 13cm - H 64,5cm nero pz

92556 Ø 13cm - H 64,5cm inox satinato pz

Posacenere da terra per esterno/interno
Posacenere da terra in acciaio inox satinato o inox verniciato con polvere epossidica. Dotato di 
secchio interno in acciaio inox con maniglia (4 litri) e serratura con chiave per anti-vandalismo. 
Piedini d’appoggio in plastica con possibilità di fi ssaggio della base al suolo.

Cod. Dimensione Colore Umv

68298 Ø 13cm - H 108cm nero pz

77979 Ø 13cm - H 108cm inox 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 da terra in acciaio inox satinato o inox verniciato con polvere epossidica. Dotato di 

Apertura 
posteriore per 
lo svuotamento



Soluzioni versatili, innovative, 
ergonomiche e dall’ottimo 

rapporto qualità-prezzo per 
l’arredo di uffici.

Comunicare al meglio con i 
clienti è sempre fondamentale.

041.5840160 info@kitufficio.it

Visita il sito www.kitufficio.it e scopri tutte le nostre offerte

041.5840835

Da scegliere attraverso il
nostro sitoweb

www.kitufficio.it
Migliora la tua esperienza d’acquisto con la
nostra piattaforma e-commerce rapida e sicura.

www


