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Kit ruote opzionali per sgabello
accademia e laboratorio
Minima quantità ordinabile per l’articolo 5 pezzi

Sedia PIOPPO
tavoletta

6

ruote

con

Sedia PIOPPO 6 ruote con tavoletta
La Sedia PIOPPO 6 ruote è concepita per aver il massimo di
flessibilità e praticità di utilizzo Con il porta zaino alla
base
e
la
tavoletta
d’appoggio
con
una
superficie eccezionalmente ampia, rappresenta la seduta ideale
per tutti gli ambienti formativi. Divertente e colorata da
all’ambiente un quid dinamico irrinunciabile.
specifiche tecniche DELLA Sedia PIOPPO 6 ruote
Base Portazaino sorretta da 6 ruote
Braccio ruotabile a 360 gradi
Tavoletta in laminato Porta Tablet e Notebook 15”

SPECIFICHE DI CONSEGNA: per questo prodotto l’attesa è di 60
giorni dall’ordine

Minimo pezzi ordinabili – 5

Seduta PIOPPO 5
Seduta PIOPPO 5 ruote con e senza
tavoletta
La seduta è concepita per aver il massimo di flessibilità e
praticità di utilizzo
Rappresenta la seduta ideale per tutti gli ambienti formativi.
specifiche tecniche
Braccio ruotabile a 360gradi
Tavoletta in laminato Porta Tablet e Notebook 15”
“Opzionale”
N.B. per questo prodotto ci sono circa 60 giorni di attesa

Minimo pezzi ordinabili – 5

Sedia Betulla ArredaLAB
la Sedia Betulla ArredaLAB è Caratterizzata da un design
accattivante, è ideale per ogni tipologia di ambiente che
richiede qualità del prodotto, comodità e corretta postura.

La seduta viene utilizzata per lo più in laboratori o aree
ufficio, a volte sale riunioni.
struttura a 5 ruote nero con alza a gas
scocca bianco ghiaccio con poggiagomiti neri
Imbottitura nero
SCARICA IL CATALOGO

Minimo pezzi ordinabili – 5

Sedia Onepiece
Sedia Onepiece
Sicura
Supporto lombare
Anti-ribaltamento
Impilabile
Ultra-robusta
Ergonomiche
Resistenza e stabilità
Onepiece è la seduta ergonomica, comoda e resistente!
CARATTERISTICHE
La sedia OnePiece è realizzata in robusto polipropilene,
in unico elemento.
Ergonomica, colorata, versatile, non ha bisogno di
particolare manutenzione ed è facile da pulire.
Il design dello schienale di One Piece a forma di S
garantisce una postura corretta. Il supporto lombare
rende la seduta confortevole, migliorando anche la
concentrazione del bambino.

Testata e conforme agli Standard EN 1729:1-2; le
grandezze 5 e 6 sono state sottoposte a ulteriori test
conformi alla Norma EN 1573:2007.
La sedia non presenta spigoli vivi o componenti in
metallo che potrebbero causare ferite al bambino.
L’inclinazione della gamba posteriore della sedia ne
impedisce il ribaltamento.
OnePiece è particolarmente leggera e la presa sullo
schienale ne facilita il sollevamento
Impilabile fino a 12 unità.
Soddisfa le esigenze di diverse fasce di età e propone
una scelta tra 5 altezze e diverse colorazioni.
La sedia è garantita 15 anni.
Resistenza fino a 159 kg
12 colori disponibili

Minimo pezzi ordinabili – 5

Sgabello con Schienale e
poggiapiedi girevole alzo
vite/gas
Le sedute tecniche di tipo Classico sono ideali per studi di
design e architettura, atelier di moda e sartoria, ottimi
inoltre per laboratori creativi e aule scolastiche.
Sgabelli disegnatore di tipo Classico, regolabili in altezza
con pistone pneumatico. Struttura in acciaio cromata o
verniciata. Poggiapiedi regolabile in altezza. Seduta in
faggio verniciato naturale, oppure imbottita e rivestita in
tessuto. Disponibili con schienale regolabile in altezza e in

profondità.
Sedie e sgabelli di tipo Classico e Accademia possono essere
realizzati con materiali in Classe 1 di reazione al fuoco.
Atelier e laboratori creativi sono sempre più presenti nelle
scuole e nelle aziende. Il laboratorio creativo è il luogo in
cui si sviluppano competenze digitali e analogiche. Robotica,
stampa 3D e scansione 3D sono realtà in continua espansione e
si affiancano ai tradizionali strumenti di studio,
progettazione e prototipazione manuali. I laboratori creativi
stimolano inoltre la collaborazione e la comunicazione tra
individui, creando un ambiente di studio o di lavoro
stimolante e propositivo.
Nelle

scuole

e

nelle

accademie

d’arte,

fotografia,

architettura e design, i laboratori si trasformano in veri e
propri atelier creativi. Grazie alle nuove tecnologie è
possibile simulare un intero percorso
sperimentare processi creativi completi.

progettuale e
Per realizzare

atelier e laboratori creativi efficaci è necessario
selezionare soluzioni d’arredo specifiche per le attività e le
tecnologie
tipiche
di
questi
spazi.
L’arredo
metallico garantisce solidità strutturale e durata nel tempo,
consente inoltre di cambiare layout organizzativi con
frequenza, seguendo le necessità di un luogo dinamico e
mutevole per definizione.

Minimo pezzi ordinabili – 5

Sgabello
con
poggiapiedi
girevole alzo vite/gas
gli Sgabelli con poggiapiedi girevole alzo vite/gas regolabili
in altezza con pistone pneumatico sono ideali per i vostri
laboratori creativi e aule da disegno. Struttura in acciaio
cromata o verniciata. Poggiapiedi regolabile in altezza.
Seduta in faggio verniciato naturale, oppure imbottita e
rivestita in tessuto. Disponibili con schienale regolabile in
altezza e in profondità.
Ideali per accademie d’arte, scuole di design, architettura,
moda e sartoria. S
Sedie e sgabelli di tipo Classico e Accademia possono essere
realizzati con materiali in Classe 1 di reazione al fuoco.
Atelier e laboratori creativi sono sempre più presenti nelle
scuole e nelle aziende. Il laboratorio creativo è il luogo in
cui si sviluppano competenze digitali e analogiche. Robotica,
stampa 3D e scansione 3D sono realtà in continua espansione e
si affiancano ai tradizionali strumenti di studio,
progettazione e prototipazione manuali. I laboratori creativi
stimolano inoltre la collaborazione e la comunicazione tra
individui, creando un ambiente di studio o di lavoro
stimolante e propositivo.
Nelle scuole e nelle accademie d’arte, fotografia,
architettura e design, i laboratori si trasformano in veri e
propri atelier creativi. Grazie alle nuove tecnologie è
possibile simulare un intero percorso progettuale e
sperimentare processi creativi completi. Per realizzare
atelier e laboratori creativi efficaci è necessario
selezionare soluzioni d’arredo specifiche per le attività e le
tecnologie
tipiche
di
questi
spazi.
L’arredo
metallico garantisce solidità strutturale e durata nel tempo,
consente inoltre di cambiare layout organizzativi con

frequenza, seguendo le necessità di un luogo dinamico e
mutevole per definizione.

Minimo pezzi ordinabili – 5

Sgabello aula scuola
lo sgabello aula scuola è perfetto per
creare aule multimediali, da disegno e
atelier.
realizzato con struttura in acciaio e base in polimero
plastico. Regolabile in altezza con pistone pneumatico. Seduta
in faggio verniciato naturale. Disponibili con schienale
regolabile in altezza e in profondità.
Atelier e laboratori creativi sono sempre più presenti nelle
scuole e nelle aziende. Il laboratorio creativo è il luogo in
cui si sviluppano competenze digitali e analogiche. Robotica,
stampa 3D e scansione 3D sono realtà in continua espansione e
si affiancano ai tradizionali strumenti di studio,
progettazione e prototipazione manuali. I laboratori creativi
stimolano inoltre la collaborazione e la comunicazione tra
individui, creando un ambiente di studio o di lavoro
stimolante e propositivo.
Nelle scuole e nelle accademie d’arte, fotografia,
architettura e design, i laboratori si trasformano in veri e
propri atelier creativi. Grazie alle nuove tecnologie è
possibile simulare un intero percorso progettuale e

sperimentare processi creativi completi. Per realizzare
atelier e laboratori creativi efficaci è necessario
selezionare soluzioni d’arredo specifiche per le attività e le
tecnologie
tipiche
di
questi
spazi.
L’arredo
metallico garantisce solidità strutturale e durata nel tempo,
consente inoltre di cambiare layout organizzativi con
frequenza, seguendo le necessità di un luogo dinamico e
mutevole per definizione.

minima quantità ordinabile per articolo 5 pezzi

Sgabello
schienale

laboratorio

con

Sedie e sgabelli disegnatore,
Classico e Accademia
Sgabelli da laboratorio ergonomici, con struttura in acciaio e
base in polimero plastico. Regolabili in altezza con pistone
pneumatico. Poggiapiedi regolabile in altezza. Seduta in
faggio verniciato naturale, in poliuretano integrale oppure
imbottita e rivestita in tessuto. Disponibili con schienale a
regolazione meccanica o dotato di meccanismo a contatto
permanente.
Sedie da laboratorio ergonomiche, con struttura in acciaio e
base in polimero plastico con ruote. Regolabili in altezza con
pistone pneumatico. Seduta in faggio verniciato naturale, in
poliuretano integrale oppure imbottita e rivestita in tessuto.

Disponibili con schienale a regolazione meccanica o dotato di
meccanismo a contatto permanente. Kit braccioli su richiesta.
Sedie e sgabelli Laboratorio possono essere realizzati su
richiesta con materiali in Classe 1 di reazione al fuoco. In
particolare le sedute in poliuretano integrale uniscono alle
proprietà ignifughe del materiale, anche le proprietà di
inattaccabilità da microorganismi e batteri.
Atelier e laboratori creativi sono sempre più presenti nelle
scuole e nelle aziende. Il laboratorio creativo è il luogo in
cui si sviluppano competenze digitali e analogiche. Robotica,
stampa 3D e scansione 3D sono realtà in continua espansione e
si affiancano ai tradizionali strumenti di studio,
progettazione e prototipazione manuali. I laboratori creativi
stimolano inoltre la collaborazione e la comunicazione tra
individui, creando un ambiente di studio o di lavoro
stimolante e propositivo.
Nelle

scuole

e

nelle

accademie

d’arte,

fotografia,

architettura e design, i laboratori si trasformano in veri e
propri atelier creativi. Grazie alle nuove tecnologie è
possibile simulare un intero percorso
sperimentare processi creativi completi.

progettuale e
Per realizzare

atelier e laboratori creativi efficaci è necessario
selezionare soluzioni d’arredo specifiche per le attività e le
tecnologie
tipiche
di
questi
spazi.
L’arredo
metallico garantisce solidità strutturale e durata nel tempo,
consente inoltre di cambiare layout organizzativi con
frequenza, seguendo le necessità di un luogo dinamico e
mutevole per definizione.

minima quantità ordinabile per articolo 5 pezzi

Sgabello laboratorio
Sedie e sgabelli disegnatore,
Classico e Accademia
Le sedute tecniche di tipo Classico sono ideali per studi di
design e architettura, atelier di moda e sartoria.
Sgabelli disegnatore di tipo Classico, regolabili in altezza
con pistone pneumatico. Struttura in acciaio cromata o
verniciata. Poggiapiedi regolabile in altezza. Seduta in
faggio verniciato naturale, oppure imbottita e rivestita in
tessuto. Disponibili con schienale regolabile in altezza e in
profondità.
Sedie disegnatore di tipo Classico, regolabili in altezza con
pistone pneumatico. Struttura in acciaio cromata o verniciata,
su ruote. Seduta in faggio verniciato naturale, oppure
imbottita e rivestita in tessuto. Schienale regolabile in
altezza e in profondità.
Gli sgabelli disegnatore di tipo Accademia sono ideali per
accademie d’arte, scuole di design, architettura, moda e
sartoria. Struttura in acciaio cromata o verniciata. Ad
altezza fissa o regolabili in altezza con vitone meccanico.
Solido poggiapiedi integrato alla struttura. Seduta in faggio
verniciato naturale. Disponibili con schienale regolabile in
altezza e in profondità.

minima quantità ordinabile per articolo 5 pezzi

Sgabello
studente
poggiapiedi e schienale

con

Sedie e sgabelli disegnatore,
Classico e Accademia
Le sedute tecniche di tipo Classico sono ideali per studi di
design e architettura, atelier di moda e sartoria.
Sgabelli disegnatore di tipo Classico, regolabili in altezza
con pistone pneumatico. Struttura in acciaio cromata o
verniciata. Poggiapiedi regolabile in altezza. Seduta in
faggio verniciato naturale, oppure imbottita e rivestita in
tessuto. Disponibili con schienale regolabile in altezza e in
profondità.
Sedie disegnatore di tipo Classico, regolabili in altezza con
pistone pneumatico. Struttura in acciaio cromata o verniciata,
su ruote. Seduta in faggio verniciato naturale, oppure
imbottita e rivestita in tessuto. Schienale regolabile in
altezza e in profondità.
Gli sgabelli disegnatore di tipo Accademia sono ideali per
accademie d’arte, scuole di design, architettura, moda e
sartoria. Struttura in acciaio cromata o verniciata. Ad
altezza fissa o regolabili in altezza con vitone meccanico.
Solido poggiapiedi integrato alla struttura. Seduta in faggio
verniciato naturale. Disponibili con schienale regolabile in
altezza e in profondità.

Minima quantità ordinabile per l’articolo 5 pezzi

Sgabello Studente accademia
con poggiapiedi
Sgabello Studente
poggiapiedi

accademia

con

Gli sgabelli disegnatore di tipo Accademia sono ideali per
accademie d’arte, scuole di design, architettura, moda e
sartoria. Struttura in acciaio cromata o verniciata. Ad
altezza fissa o regolabili in altezza con vitone meccanico.
Solido poggiapiedi integrato alla struttura. Seduta in faggio
verniciato naturale. Disponibili con schienale regolabile in
altezza e in profondità.
Grazie alla scelta di materiali lavabili e resistenti
all’usura per sedute e strutture gli sgabelli Accademia
trovano applicazione in aule scolastiche, laboratori di
restauro, reparti industriali, atelier di moda e nella
ristorazione. Su richiesta le strutture metalliche possono
essere realizzate con verniciature in numerosi colori RAL, in
abbinamento ai tavoli e alle strutture metalliche, garantendo
la possibilità di personalizzare ambienti contract e
scolastici. Inoltre i materiali e le vernici sono di
resistenza al fuoco classe1.
Atelier e laboratori creativi sono sempre più presenti nelle
scuole e nelle aziende. Il laboratorio creativo è il luogo in
cui si sviluppano competenze digitali e analogiche. Robotica,
stampa 3D e scansione 3D sono realtà in continua espansione e
si affiancano ai tradizionali strumenti di studio,
progettazione e prototipazione manuali. I laboratori creativi
stimolano inoltre la collaborazione e la comunicazione tra
individui, creando un ambiente di studio o di lavoro
stimolante e propositivo.

Nelle scuole e nelle accademie d’arte, fotografia,
architettura e design, i laboratori si trasformano in veri e
propri atelier creativi. Grazie alle nuove tecnologie è
possibile simulare un intero percorso progettuale e
sperimentare processi creativi completi. Per realizzare
atelier e laboratori creativi efficaci è necessario
selezionare soluzioni d’arredo specifiche per le attività e le
tecnologie
tipiche
di
questi
spazi.
L’arredo
metallico garantisce solidità strutturale e durata nel tempo,
consente inoltre di cambiare layout organizzativi con
frequenza, seguendo le necessità di un luogo dinamico e
mutevole per definizione.

Minima quantità ordinabile per l’articolo 5 pezzi

