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
stimolante e propositivo.

di

studio

o

di

lavoro

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

