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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

