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SEDUTE OMSI
ECCELLENZA MADE IN ITALY

OMSI DA SESSANT’ANNI LEADER E PUNTO DI RIFERIMENTO
NAZIONALE E MONDIALE, NELLA PRODUZIONE E INSTALLAZIONE
DI SEDUTE IN PLASTICA PER PICCOLE E GRANDI STRUTTURE
SPORTIVE, PUBBLICHE E SCOLASTICHE.
Fondata nel 1961 a Zola Predosa (BO), l’azienda OMSI è specializzata nello stampaggio di sedute in plastica
destinate ad impianti sportivi, strutture scolastiche e impianti pubblici per la collettività.
Negli anni OMSI è diventata uno dei leader di settore nel mercato italiano e mondiale tanto che, dal 2002,
il brand è entrato a far parte del GRUPPO IVARS, uno dei gruppi più importanti al mondo nella produzione di
componenti in plastica per sedute.
OMSI offre ai propri clienti un servizio completo e personalizzato che va dalla progettazione alla realizzazione
degli stampi necessari, fino alla produzione di tutti i componenti e alla messa in opera.
Grazie alle tecnologie all’avanguardia impiegate nel processo di realizzazione degli stampi e alla selezione scelta
dei materiali plastici più idonei alla produzione, l’offerta di OMSI rappresenta una sicurezza per il cliente che
cerca un prodotto d’eccellenza, sicuro e resistente.”

OMSI SEATING
MADE IN ITALY EXCELLENCE

OMSI FOR 60 YEARS IS A WORLD LEADER IN THE MANUFACTURING
AND INSTALLATION OF PLASTIC SEATS FOR SPORTS FACILITIES,
SCHOOLS, AND PUBLIC SPACES.
Founded in 1961 in Zola Predosa (BO), the OMSI company specializes in the moulding of plastic seats for
sports facilities, schools and public facilities.
Over the years OMSI has become one of the industry leaders in the Italian and world market, and since 2002,
the brand has become part of the IVARS GROUP, one of the most important Industrial groups worldwide in the
manufacturing of plastic components for seating.
OMSI offers its customers a complete and personalized service that goes from the design to the realization
of the necessary molds, up to the production of all the components and relevant installation.
Thanks to the cutting-edge technologies used in the mold making process and the selection of the most suitable plastic materials for production, OMSI’s offer represents a reliable partner for the customer who is looking
for an excellent, safe and reliable product.

PRODOTTI ECOCOMPATIBILI

ARCHITETTURA SOSTENIBILE

ECO-FRIENDLY PRODUCTS

SUSTAINABLE ARCHITECTURE

Per le nostre sedute utilizziamo polipropilene copolimero derivato dai rifiuti della raccolta differenziata
(certificato da IPPR – Istituto per la promozione per le plastiche
da riciclo) da post consumo e/o industriale, con tecnologie
produttive all’avanguardia per ottenere nuove materie prime di
alta qualità. I nostri prodotti riciclati infatti garantiscono
durante il loro ciclo di vita la massima affidabilità,
robustezza e resistenza all’usura del tempo.

La promozione di un’edilizia sostenibile ha influenzato
moltissimo la maniera in cui Omsi concepisce l’architettura
e la progettazione delle sedute per arredare gli impianti sportivi.
Incoraggiamo una sensibilità e un’interpretazione progettuale
che cercano di andare al di là delle richieste del cliente,
fornendo un valore aggiunto al progetto.

Seats produced with different production technologies,
in copolymer polypropylene derived from differentiated waste
collection and/or industrial waste; certified by
IPPR (Institute for the promotion of recycled plastics).
Our recycled products guarantee maximum reliability
and durability during their life cycle.

NUOVE RISORSE DAI RIFIUTI
NEW RESOURCES FROM WASTE
Omsi può farsi carico dello smontaggio e rimozione delle sedute, riutilizzandole per produrne di nuove. Queste saranno addittivate e predisposte per il futuro riciclo; nel caso in cui non ci siano i tempi tecnici
per tutta la filiera produttiva si potranno utilizzare sedute provenienti da
altri impianti facendo sì, che la plastica da rifiuto diventi risorsa. Tutto
ciò è una applicazione concreta di ECONOMIA CIRCOLARE, con una
riduzione del 43,7% di prelievo di materie prime dall’ambiente.
UTILIZZARE UNA SEDUTA OMSI PER IL TUO IMPIANTO SPORTIVO È
UNA SCELTA SICURA DI OGGI… PER IL DOMANI.

Omsi can take care of the disassembly and removal of the seats, reusing
them to produce new ones which will be added and prepared for future
recycling; in the event that there are no technical times for the entire
production chain, seats from other facilities can be used, ensuring that
waste plastic becomes a resource. All this is a concrete application of
CIRCULAR ECONOMY, with a 43.7% reduction in the withdrawal of raw
materials from the environment.
USING AN OMSI SEAT FOR YOUR SPORTS FACILITY IS A SAFE
CHOICE TODAY… FOR TOMORROW.

4

The promotion of sustainable building industry has greatly
influenced the way in which Omsi conceives the architecture
and the design of seats to supply in sports facilities.
We promote a particular sensitivity and a design interpretation
that try to go beyond the customer’s requests, providing
added value to the project.

OMSI TRASFORMA I TUOI RIFUITI
PLASTICI IN NUOVE RISORSE
OMSI TURNS YOUR PLASTIC WASTE INTO NEW RESOURCES
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PROGETTAZIONE
DESIGN

Il team OMSI, avvalendosi di figure competenti e di esperienza nel campo ingegneristico e intraprendendo collaborazioni
con Design House di fama mondiale, garantisce prodotti
sempre in linea con le normative vigenti offrendo soluzioni
di design senza tralasciare il comfort e la robustezza.

The OMSI team, making use of competent figures and experience in the engineering field and undertaking collaborations
with world-famous Design Houses, guarantees products that
are always in line with current regulations, offering design
solutions without neglecting comfort and strength.
La produzione avviene attraverso l’uso di macchinari
moderni e all’avanguardia, utilizzando sia tecnologia a
iniezione che a soffiaggio, con personale altamente specializzato; siamo in grado di produrre migliaia di pezzi al
giorno garantendo sempre un elevato stand qualitativo.

PRODUZIONE
MANUFACTURING

CONTROLLO
QUALITÀ
QUALITY LAB

Production takes place through the use of modern and
cutting-edge machinery, using both injection and blow
molding technology, with highly specialized personnel
with a wide production capacity of thousands of pieces a
day, always guaranteeing a high quality standard.
Omsi dispone di un reparto di controllo qualità interno,
per testare la resistenza meccanica dei prodotti prima
di inviarli al laboratorio accreditato ed ottenere la relativa certificazione.

Omsi has a in-house quality control department, to
test the mechanical resistance of the products prior
to send them to the official labs and obtain relevant
certification.
OMSI non si limita alla sola vendita dei prodotti, è in grado
anche di fornire pacchetti chiavi in mano,

tra cui il pre-assemblaggio e/o l’installazione in loco; avvalendosi di un team
di installatori esperti e specializzati, in grado di soddisfare
tutte le esigenze dei clienti.

INSTALLAZIONE
INSTALLATION

OMSI sales network does not limit to the pure product sales but is also able to provide turnkey packages including
pre-assembly and/or installation on site; installation teams
specialized and experienced are able to satisfy all customer
needs.
Uno dei punti di forza di OMSI è lo stoccaggio dei componenti in plastica (oltre 3000 m2) nell’ampia gamma dei
colori standard, il che permette una netta riduzione dei
tempi di consegna e maggiore soddisfazione del cliente.

STOCCAGGIO
STORAGE

One of OMSI’s strengths is the stock of plastic components (over 3000 m2) in the wide range of standard
colors, which allows fast delivery times and greater customer satisfaction.
OMSI basata i propri processi produttivi sulla scelta di
tecnologie e materiali rispettosi dell’ambiente e investe
fonti notevoli per il riciclo di polipropilene e poliammide.
Oltre a questo, OMSI può prendersi cura della rimozione
di sedili usati per riciclarli al 100%.

RICICLO
RICYCLING

ASSISTENZA
POST VENDITA
POST SALE
ASSISTANCE

OMSI has always based its production processes on
the choice of environmental friendly technologies and
materials and invested conspicuos sources in favour of
recycling of polypropilene and polyamide. On top of this,
OMSI can take care of the removal of used seats which
are 100% recyled.

?

Assistenza in cinque continenti, oltre 1.000 persone al tuo
servizio per supportarti nel post-vendita.

Service throughtot the five continents, over 1.000 people
at your service, to support you in the after-sales.

@

normativa
arredamento scolastico
educational furniture standards

Normative dimensionali - EN 1729-1
Dimensional standards - EN 1729-1

OMSI, da sempre, ha evidenziato la proporzionalità fra l’altezza della SEDIA, l’altezza del piano di
lavoro e l’altezza dell’alunno
Tale proporzione, infatti, è quella che garantisce una corretta postura dei ragazzi, evitando quindi
l’insorgere di malattie o problemi legati alle parti muscolo-scheletriche. Nel luglio del 2006 è stata
approvata dal CEN (Comité Européen de Normalisation) la nuova normativa EN 1729, che stabilisce le
nuove proporzioni fra l’altezza del piano, l’altezza della SEDIA e l’altezza poplitea, vale a dire l’altezza
della gamba da terra al ginocchio (senza scarpe), da cui si ricava per proiezione antropometrica,
l’altezza di riferimento dei ragazzi.
La normativa prevede 8 classi di altezza diverse, contraddistinte da un diverso colore. Per ciascuna
classe sono previsti diversi requisiti dimensionali. Sintetizziamo qui i principali, vale a dire l’altezza
della SEDIA e l’altezza del piano di lavoro.
OMSI always stressed the importance of the proportionality between the seat height, the height of the
working top and the height of the user. This proportion, in fact, is the one that provides the proper posture
of the user, thus avoiding the emergence of diseases or disorders related to musculoskeletal parts.
In July of 2006 was approved by CEN (Comité Européen de Normalisation), the new standard EN 1729,
establishing the new proportions between the height of the working top, the seat height and the popliteal
height, ie the height of the leg from the ground to the knee (without shoes), from which it is possible to
obtain by anthropometric projection, the reference height of the users. The legislation provides 8 different
height classes, distinguished by a different color. For each class are provided different size requirements.
We summarize here the most important, ie the height of the seat and the height of the worktop.
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Colore

Bianco

Arancio

Viola

Giallo

Rosso

Verde
Green

Blue

Altezza
poplitea mm
(senza scarpe)

200-250

250-280

280-315

315-355

355-405

405-435

800-950

930-1160 1080-1210 1190-1420 1330 - 1590 1460-1765 1590-1880 1740-2070

Color

Popliteal range mm
(without shoes)

Intervallo di stature
mm (senza scarpe)
Stature range mm
(without shoes)

Altezza della SEDIA
mm ±10
Height of seat ±10

Altezza, piano ±10
Height, top ±10 mm
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White

Orange

Violet

Yellow

Red

6

7

Blu

Marrone

435-485

> 485

Brown

210

260

310

350

380

430

460

510

400

460

530

590

640

710

760

820
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Certificata
EN 1729-2
Tested to
comply with
EN 1729-2

S18

SEDIE - CHAIRS
Art. OM 4.326
S18 - SEGGIOLINA IN PLASTICA
S18 - BABY PLASTIC CHAIR

Dim. cm. 31 x 30 x 47/51
Piano seduta / Seat height h cm. 26/31
Le seggioline vengono fornite con
piedi di entrambe le grandezze
All the little chairs are supplied with
complete set of caps.

La seggiolina S18 è realizzata in polipropilene atossico e analler-

gico, è perfetta per le scuole dell’infanzia, può essere modificata
in altezza con una semplice sostituzione dei piedini inferiori in dotazione, prodotti in materiale plastico antigraffio ed antiestrazione.
È particolarmente robusta, i bordi sono arrotondati per evitare
traumi in caso di urto, è facilmente lavabile e inattaccabile dagli
acidi. La scocca anatomica rende la posizione di seduta corretta
e riposante.

The S18 chair is made of polypropylene, non-toxic and hypoaller-

genic, it is perfect for kindergartens, it s height can be increased
with a simple replacement of the lower feet (supplied in kits) made
of scratch-proof plastic material.
It is particularly strong, edges are rounded to prevent injuries in
case of collision, easily washable. The shell favours a correct and
restful posture.
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COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

GRANDEZZA 1
SIZE 1

GRANDEZZA 2
SIZE 2

LE CONFEZIONI IN SCATOLE DA 4 PZ. COMPRENDONO ENTRAMBE LE GRANDEZZE DI PIEDI

INFANZIA - KINDERGARTEN

KITS OF 4 PCS. BOXES INCLUDE BOTH FEET SIZES.
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Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

CAM ARREDI

S20 - GRANDEZZA 1

S20 - GRANDEZZA 2

S20 - SIZE 1

S20 - SIZE 2

Il telaio a 4 gambe è verniciato con polveri epossidiche colore grigio,
la monoscocca è disponibile in una vasta gamma di colori

The 4-legs frame is painted with gray epoxy powders, the plastic shell is available in a wide range of colors.

SEDIE - CHAIRS

1

Art. OM 4.370
SEDUTA S20 IN POLIPROPILENE
CHAIR S20 POLYPROPILENE
con telaio in metallo grandezza
1 a 4 gambe
with 4 legs metal frame size 1
Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h

2

Art. OM 4.371
SEDUTA S20 IN POLIPROPILENE
CHAIR S20 POLYPROPILENE
con telaio in metallo grandezza
2 a 4 gambe
with 4 legs metal frame size 2
Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h

16
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La seduta S20 è stata appositamente studiata per la scuola
dell’infanzia, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4
gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e
maneggevole grazie al foro centrale e impilabile.
Scocca anatomica che garatisce una seduta comoda e corretta e
colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta antirumore e antiscivolo)
Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del
bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.

The S20 seat has been specially designed for kindergarten, it is
made of polypropylene, on a 4 legs tubular metal frame 22 mm
dia., modern design, strong and easy to handle thanks to the central hole.
The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, eventually
available anti-noise and anti-slip.
It is stackable and grants a comfortable and correct posture.
The edges are rounded respecting the child’s safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.

punti, per mezzo di viti autofilettanti. Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i pun-

La seduta S20 è disponibile
in 2 dimensioni
S20 chair is available in 2 sizes:

ti di fissaggio ridistribuendo il carico; l’accoppiamento tra
telaio e monoscocca risulta essere solido e resistente.
Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe
è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo,

Grandezza

Size

1

poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche
e senza spigoli.

The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points,
using self-tapping screws. The longitudinal ribs support the
4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the
load; the coupling between the frame and the shell results
to be solid and resistant. The tubular used for the construction of the 4-legged frame is composed in 2 parts and connected by means of wire weldings underneath the seat. The

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

Grandezza

Size

2

INFANZIA - KINDERGARTEN

La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4

tubular curves are harmonic and without edges.
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Certificato
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

B18 - TAVOLO QUADRATO
B18 - SQUARE TABLE

TAVOLI - TABLES

I nostri tavoli solidi e sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in gomma arrotondati,
le gambe in polipropilene sono dotate di tappi inferiori che con una semplice sostituzione variano l’altezza del
tavolo da 46 a 52 cm.
Strong and safe tables with bilaminate top with rounded ABS edges, polypropylene legs equipped with lower
black feet in two different sizes in order to vary the height of the table from 46 to 52 cm accordingly
ART. OM 4.327
TAVOLO QUADRATO - 4 posti
SQUARE TABLE - 4 people
Dim. cm. 65 x 65 - h cm. 46/52

COLORI GAMBE DISPONIBILI
AVAILABLE LEGS COLOURS

Art. OM 4.329
TAVOLO RETTANGOLARE - 6 posti
RECTANGULAR TABLE - 6 people
Dim. cm.130 x 65 - h cm. 46/52

INFANZIA - KINDERGARTEN

B18 - TAVOLO RETTANGOLARE
B18 - RECTANGULAR TABLE

21

B18 - QUADRATO SAGOMATO
B18 - SQUARE SHAPED TABLE

B18 - RETTANGOLARE SAGOMATO
B18 - RECTANGULAR SHAPED TABLE

TAVOLI - TABLES
Art. OM 4.600
B18 - TAVOLO SAGOMATO QUADRATO
B18 - SQUARE SHAPED TABLE
4 POSTI / 4 PEOPLE
Dim. cm. 65 x 65 x 46/52 h

Art. OM 4.601
B18 - TAVOLO SAGOMATO RETTANGOLARE
B18 - RECTANGULAR SHAPED TABLE
6 POSTI / 6 PEOPLE
Dim. cm. 130 x 65 x 46/52 h

I tavoli particolarmente sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in plastica arrotondati e dotata di gambe in polipropilene,
smontabili agevolmente. Il tavolo, può essere modificato in altezza con una
semplice sostituzione dei tappi inferiori.

The particularly safe tables, have a structure with laminated top with plastic
rounded edges and polypropilene legs, easily removable. The height of the
table can be adjusted with a simple replacement of the lower caps.

22
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Esempi di
composizioni
Examples
of compositions

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

B18 - TRAPEZIO SAGOMATO
B18 - TRAPEZOIDAL SHAPED TABLE

TAVOLI - TABLES
Art. OM 4.602
B18 - TAVOLO SAGOMATO
TRAPEZIO - 5 POSTI
B18 - TRAPEZOIDAL SHAPED TABLE
FOR 5 PEOPLE
Dim. cm. 120 x 60 x 46/52 h

Art. OM 4.603
B18 - TAVOLO SAGOMATO
ESAGONO - 6 POSTI
B18 - EXAGONAL SHAPED TABLE
FOR 6 PEOPLE
Dim. cm. 120 x 110 x 46/52 h

I tavoli particolarmente sicuri, presentano una struttura con ripiano in bilaminato dai bordi in plastica arrotondati e dotata di gambe in polipropilene,
smontabili agevolmente. Il tavolo, può essere modificato in altezza con una
semplice sostituzione dei tappi inferiori.

The particularly safe tables, have a structure with laminated top with plastic
rounded edges and polypropilene legs, easily removable. The height of the
table can be adjusted with a simple replacement of the lower caps.

Esempi di composizioni / Examples of compositions

INFANZIA - KINDERGARTEN

B18 - ESAGONALE SAGOMATO
B18 - EXAGONAL SHAPED TABLE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS
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Tested according to EN 16121:2013

CUBEAU
CUBEAU può essere un’originale alternativa al classico armadio in
legno, si adatta facilmente a qualsiasi realtà e grazie alla sua composizione in moduli e alla sua versatilità si possono creare molteplici
soluzioni di arredo:
• Colonna
• Mensola
• Divisorio
• Isola
• Seduta
• Pouf con cuscino
• Contenitore per giochi
È stato progettato con particolare attenzione alla sicurezza, infatti tutti
i moduli sono fissati a parete e tra loro a mezzo di viti e le guide hanno
un sistema di blocco; è atossico, robusto e riciclabile al 100%.
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CUBEAU can be an original alternative to the classic wooden cabinet, as it easily adapts to any reality and thanks to its composition in
modules and its versatility it is possible to create multiple furnishing
solutions:
• Column
• Shelf 		
• Partition
• Island
• Seat 		
• Pouf with pillow
• Toys Box
It has been designed with special attention to safety, in fact all the
modules are fixed to the wall and between them by means of screws
and the guides have a locking system;
It is non-toxic, robust and 100% recyclable.

Cubeau con 4 piedi
Cubeau with 4 feet

Cubeau, for a more defined and efficient organization of
spaces in the domestic and school environment, especially
in kindergartens, CUBEAU colorful, versatile, with its modern
design it is suitable to contain the whole range of OMSI storage trays.
It is characterized by a basic, clean and compact style, the
lines are simple and modern, the edges are rounded to prevent any injury, available in a wide choice of colors and combinations between Cubeau and trays of several different sizes
and shapes. Designed to encourage children’s independence
in the organization of toys or school supplies.

INFANZIA - KINDERGARTEN

Cubeau, appositamente progettato per una organizzazione
più definita ed efficiente degli spazi, in ambito domestico e
scolastico, soprattutto nelle scuole materne, design moderno, colorato e modulare, può contenere tutta la gamma di
vaschette portaoggetti OMSI.
È caratterizzato da uno stile essenziale, pulito e compatto, le
linee sono semplici e moderne, i bordi sono arrotondati ed è
privo di spigoli, ampia scelta di colori e di combinazioni tra
Cubeau e Vaschette.
Ideato per incoraggiare l’indipendenza dei bambini nell’organizzazione dei giocattoli o dei materiali scolastici.
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COMPOSIZIONI STANDARD
STANDARD COMPOSITIONS

122,5 cm

209 cm
41

43,5

C001

C002

164 cm

53,5

97 cm

3x2 + Cubeau angolare
3x2 + Corner Cubeau
43,5

43,5

97 cm

3x2

251 cm

C004

C003

4x2 + Cubeau angolare
4x2 + Corner Cubeau

97 cm

97 cm

4x2

82 cm

169 cm

C005

C006

2x3

140 cm

140 cm

2x3 + Cubeau angolare
2x3 + Corner Cubeau

122,5 cm

209 cm

C008

C007

3x3 + Cubeau angolare
3x3 + Corner Cubeau
140 cm

140 cm

3x3

164 cm

251 cm

C009

4x3 + Cubeau angolare
4x3 + Corner Cubeau

30

140 cm

140 cm

4x3

30

C010

31
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h. 7,5
Art. OM 4.0497
VASCHETTA H. 7,5
TRAY H. 7,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 7,5 h

h. 15,5
Art. OM 4.0496
VASCHETTA H. 15,5
TRAY H. 15,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 15,5 h

VASCHETTE -TRAYS

h. 15,5

ANGOLARE / ANGULAR
Art. OM 4.0500
VASCHETTA ANGOLARE
ANGULAR TRAY
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 37,5 x 15,5 h

Art. OM 4.0502
Guida per vaschetta portaoggetti
con sistema di blocco
Colore nero
(n.2 pz. per ogni vaschetta)
Slide guide for tray holder
with back stop
Black color (n.2 pcs. each tray)

32
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COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

h. 22,5
Art. OM 4.0499
VASCHETTA H. 22,5
TRAY H. 22,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 22,5 h

h. 30
Art. OM 4.0498
VASCHETTA H. 30
TRAY H. 30
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 30 h

Le vaschette con altezza 22,5 e 30 cm hanno la possibilità sia di essere
impilate che sovrapposte.
Omsi tray height 22,50 and 30 cm can be either stacked and overlapped.

Possibilità di 4 ruote diametro 4 cm
Altezza totale (con ruote) 34 cm.

Available with 4 wheels
4 cm diameter, total size 34 cm.

COMUNE
A
DI BOLOGN

1

2

Art. OM 4.0503
COPERCHIO VASCHETTA
TRAY COVER
polipropilene trasparente
transparent polypropilene

3

Possibilità di
personalizzazione con logo.
Esempio: Comune di Bologna
Customized logo personalizations are also available:
I.E. Municipality of Bologna

La particolare configurazione
delle nuove guide di sicurezza
con sistema di blocco fanno
si che la vaschetta per essere
estratta debba essere leggermente
sollevata (fig. 3)
The backstop system on the
sliding guides does not enable
the extraction of the trays unless
they’re slightly raised (Fig. 3)
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Art. OM 4.0504
RUOTE / WHEELS
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M03

M01

M04

MOBILI
STORAGE UNITS
M01
MOBILE 2 VANI A GIORNO E
1 VANO CON 8 VASCHETTE H 7,5
STORAGE UNIT WITH 2 OPEN COMPARTMENTS
AND 1 COMPARTMENT WITH 8 TRAYS H 7,5
Composto da 2 vani a giorno con
ripiani e 1 vano centrale portavaschette
Composed by 2 open compartments and
1 central compartment with trays
Dim. cm 100 x 45 x 100 h
M02
MOBILE 2 ANTE E 1 VANO CON 5
VASCHETTE H 15,5
2 DOORS CABINET AND 1 COMPARTMENT
WITH 5 TRAYS H 15,5
Composto da 1 vano con ante e 2 ripiani
e 1 vano con vaschette
Composed by 1 compartment with doors and
2 shelves and 1 compartment with trays
Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M03
MOBILE 2 VANI CON 10 VASCHETTE H 15,5
2 COMPARTMENTS CABINET
WITH 10 TRAYS H 15,5
Composto da 2 vani a giorno e
divisorio centrale
Composed by 2 open compartments
and central partition
Dim. cm 70 x 45 x 100 h
M04
MOBILE 3 VANI CON 12 VASCHETTE H 15,5
3 COMPARTMENTS CABINET
WITH 12 TRAYS H 15,5
Composto da 3 vani a giorno portavaschette
Composed by 3 open compartments with trays
Dim. cm 105 x 45 x 100 h

La tipologia delle vaschette può essere personalizzata in base alle esigenze.
Tray type can be adapted to customer needs.

Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122
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M02
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M05

M07

M06

M08

MOBILI
STORAGE UNITS

36
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M05
MOBILE A GIORNO
OPEN CABINET
Con 2 ripiani e piedini in faggio
With 2 shelves and beech feet
Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M07
SPOGLIATOIO CON ANTE
LOCKER WITH DOORS
Con 3 ante e 3 appendiabiti
With 3 doors and 3 clothes-hook
Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M06
MOBILE 2 ANTE
2 DOORS CABINETS
Con 2 ripiani e piedini in faggio
With 2 shelves and beech feet
Dim. cm 100 x 45 x 100 h

M08
MOBILE A GIORNO CASELLARIO
FILING CABINET
Con 9 caselle e piedini in faggio
With 9 compartments and beech feet

Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122

Dim. cm 100 x 45 x 100 h

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS
COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST

M11

M10

M12

MOBILI
STORAGE UNITS
M09
MOBILE ESPOSITORE
BIFACCIALE CON RUOTE
DOUBLE SIDED DISPLAY
CABINET WITH WHEELS
1 lato 3 ripiani
1 lato 3 mensole e schienale inclinato
1 side 3 shelves
1 side 3 shelves and tilted back
Dim. cm 100 x 45 x 130 h
M10
MOBILE PORTA CARTONCINI
CARTSHOLDER CABINET
Con 6 ripiani e mensola con fori
portacolori
Wihit 6 shelves and color shelf
Dim. cm 110 x 75 x 76 h

M11
CARRELLO PORTAGIOCHI
TOYS TROLLER
Dim. cm 80 x 70 x 70 h
M12
CARRELLO PORTALIBRI
BOOKS TROLLEY
Con 4 scomparti
With 4 compartments
Dim. cm 64 x 64 x 27 h

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS

INFANZIA - KINDERGARTEN

M09

COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST
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Certificata
EN 716-2:1995
Tested to
comply with
EN 716-2:1995

BRANDINA
KIDS BED
Art. OM 4.357
BRANDINA / KIDS BED
Dim. cm. 130 x 56 x 12
impilabile - Fornita montata
Stackable - Supplied assembled
Art. OM 4.359
LENZUOLINO - conf. 4 pz.
Telo di copertura in cotone
Lavabile in lavatrice
Bedsheet - 4 pcs. box
100% cotton / Machine washable

Art. OM 4.334
CARRELLO PORTABRANDINA
KIDS BED TROLLEY
Dim. cm. 130 x 56 x 19
Realizzato in tubolare metallico verniciato e
corredato di 4 ruote piroettanti molto robuste
e frenanti. Consente di impilare e spostare
fino a 15 brandine.
Made of painted metal tube and equipped
with 4 very robust brake castors to stack and
move up to 15 cots.

Piede brandina
PP ignifugo
Cl. 1 Colore blu RAL 5017
Kid’s bed foot
Fire retardant C1
blue RAL5017
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Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

CAM ARREDI

Air-cushioned

SEDIE - CHAIRS
DIAMOND

3 4 5 6

La scocca della seduta diamond è a doppia parete in polipropilene riciclabile al 100%.
Design moderno e forma ergonomica che segue e supporta le linee naturali del nostro corpo incoraggiando una postura corretta e confortevole grazie all’effetto “cuscino d’aria”.
Sulla superficie della seduta sono presenti microfori che permettono il ricircolo dell’aria al
suo interno, mantenendo una costante ed uniforme temperatura e riducendo l’umidità che
inevitabilmente si verrebbe a creare in caso di seduta prolungata. Disponibile in 3 versioni
di telai.

The Diamond shell is double-walled shell in 100% recyclable polypropylene.
Modern design and ergonomic, shape that follows and supports the natural forms of our
body encouraging a comfortable sitting posture thanks to the “air cushion” effect.
The seat surface presents microholes that allow the internal air recirculation, maintaining
a constant and uniform temperature and reducing the humidity that would inevitably be
created in case of prolonged sitting sessions.

RICIRCOLO DELL’ARIA
AL SUO INTERNO

INTERNAL AIR RECIRCULATION
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DIAMOND telaio a slitta
in tubolare metallico ø 22,
verniciato con polveri
epossidiche.
Grandezza 3-4-5-6

DIAMOND cantilever frame
in epoxy powder coated steel
tube ø 22 cm.
Size 3-4-5-6

Finitura antiscivolo di facile igienizzazione
con soluzioni a base di alcol
Non slip texture finishing easy to
sanitize with alcohol-based solutions

Foro centrale di presa
per facilitare gli
spostamenti
Central grip hole
to facilitate handling
Blocchi di
fissaggio per telaio
Frame fixing blocks

Versione Ignifuga su richiesta
Fireproof version upon
request

Riciclabile / Recyclable

Piedini in tinta
Glides
matching
the shell colors

PRIMARIA-SECONDARIA - PRIMARY-SECONDARY

DIAMOND TELAIO SLITTA / CANTILEVER FRAME

Impilabile / Stackable

43

DIAMOND 4 GAMBE / 4 LEGGED CHAIR

DIAMOND BASE 5 RAZZE /
5-STAR SWIVEL BASE

SEDIE - CHAIRS
DIAMOND con telaio a 4 gambe in tubolare
metallico ø 22, verniciato con polveri epossidiche. Impilabile
Grandezza 3-4-5-6

DIAMOND con base a 5 razze girevole, in
poliammide con alzata a gas. Ruote morbide
autofrenanti, ø 6,5.

DIAMOND 4 legged chair with frame ø 22 cm,
epoxy powder coated.
Stackable
Size 3-4-5-6

DIAMOND 5-star swivel base in polyamide
with gas lift. Pivoting self-braking soft castors,
ø 6,5 cm.

.

Seduta estremamente confortevole,
con grande versatilità di utilizzo,
si adatta sia a spazi scolastici
che collettivi.
Extremely comfortable chair, with great
versatility of use, suitable
for school spaces and many other
different situations.
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Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

CAM ARREDI

S30 - GRANDEZZA 3

S30 - GRANDEZZA 4

S30 - SIZE 3

S30 - SIZE 4

SEDIE - CHAIRS

3

Art. OM 4.372
SEDUTA S30 IN POLIPROPILENE
CHAIR S30 POLYPROPILENE
telaio metallo grandezza 3 a 4 gambe
4 legs metal frame size 3
Dim. 35 x 36 x 66 h x 35 h

4

Art. OM 4.373
SEDUTA S30 IN POLIPROPILENE
CHAIR S30 POLYPROPILENE
telaio metallo grandezza 4 a 4 gambe
4 legs metal frame size 4
Dim. 35 x 36 x 69 h x 38 h

50

50

La seduta S30 appositamente studiata per la scuola primaria e
secondaria, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4
gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale. Impilabile
Scocca anatomica che garatisce una seduta comoda e corretta
e colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta
antirumore e antiscivolo)
Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza
del bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.
.

The S30 seats have been specially designed for primary and
secondary school, it is made of first choice polypropylene, on a
4 legs tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong
and easy to handle thanks to the central hole.
The shell is anatomic, its color matching the plastic feet, available anti-noise and anti-slip upon request
It is stackable and grants a comfortable and correct posture.
The edges are rounded respecting the child’s safety and the
surface is smooth to facilitate cleaning.

Grandezza

Size

3

Grandezza

Size

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

380
380

The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points,
using self-tapping screws.
The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling
between the frame and the shell results to be solid and
resistant. The tubular used for the construction of the
4-legged frame is composed in 2 parts and connected by
means of wire weldings underneath the seat.
The tubular curves are harmonic and without edges.

La seduta S30 è disponibile
in 2 dimensioni
S30 chair is available in 2 sizes:

350
350

La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4
punti, per mezzo di viti autofilettanti.
Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico;
l’accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere
solido e resistente.
Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe
è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo,
poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche
e senza spigoli.

4
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S30
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Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

CAM ARREDI

S40 - GRANDEZZA 5

S40 - GRANDEZZA 6

S40 - SIZE 5

S40 - SIZE 6

SEDIE - CHAIRS

5

Art. OM 4.374
SEDUTA S40 IN POLIPROPILENE
CHAIR S40 POLYPROPILENE
4 gambe, telaio metallo grandezza 5
4 legs metal frame size 4
Dim. 42 x 46 x 77 h x 43 h

6

Art. OM 4.375
SEDUTA S40 IN POLIPROPILENE
CHAIR S40 POLYPROPILENE
4 gambe, telaio metallo grandezza 6
4 legs metal frame size 6
Dim. 42 x 46 x 80 h x 46 h
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La seduta S40 appositamente studiata per la scuola primaria e secondaria, è realizzata in polipropilene, su telaio metallico a 4 gambe
in tubolare di diametro 22 mm, design moderno, robusta e maneggevole grazie al foro centrale. Impilabile
Scocca anatomica che garatisce una seduta comoda e corretta e
colorata nella stessa tinta dei piedini in plastica, (su richiesta antirumore e antiscivolo)
Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del
bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.
.

The S40 seats have been specially designed for primary and secondary school, it is made of first choice polypropylene, on a 4 legs
tubular metal frame 22 mm dia., modern design, strong and easy
to handle thanks to the central hole. The shell is anatomic, its color
matching the plastic feet, available anti-noise and anti-slip upon
request
It is stackable and grants a comfortable and correct posture.
The edges are rounded respecting the child’s safety and the surface
is smooth to facilitate cleaning.

Size

5

Grandezza

Size

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

6
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Grandezza

460
460

The plastic shell is fixed to the metal structure in 4 points,
using self-tapping screws.
The longitudinal ribs support the 4-legs frame and connect the fixing points, redistributing the load; the coupling
between the frame and the shell results to be solid and
resistant. The tubular used for the construction of the
4-legged frame is composed in 2 parts and connected by
means of wire weldings underneath the seat.
The tubular curves are harmonic and without edges.

La seduta S40 è disponibile
in 2 dimensioni
S40 chair is available in 2 sizes:

430
430

La scocca in plastica è fissata alla struttura metallica in 4
punti, per mezzo di viti autofilettanti.
Le nervature longitudinali sostengono il telaio a 4 gambe e collegano i punti di fissaggio ridistribuendo il carico;
l’accoppiamento tra telaio e monoscocca risulta essere
solido e resistente.
Il tubolare utilizzato per la realizzazione del telaio a 4 gambe
è composto in 2 parti e collegato a mezzo di saldature a filo,
poste nel sottosedile. Le curve dei tubolari sono armoniche
e senza spigoli.
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Dim. cm 28 X 31 X 26 H

S3 - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP
Dim. cm 35 X 37 X 35 H

S2 - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP
Dim. cm 32 X 33 X 31 H

S4 - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP
Dim. cm 39 X 44 X 37 H

SEDIE - CHAIRS
S1 - S2 - S3 - S4

This series of shell with different sizes have been specially designed to follow the kid’s growth, its ergonomic design grants
correct posture and supports the spine.
Comfortable, safe, practical, strong and easy to cleank.
Polypropylene shell, available in various colors.

ORDINE MINIMO 500 PEZZI PER GRANDEZZA
MINIMUM ORDER 500 PIECES PER SIZE

da 26 a 37 cm

Questa serie di scocche con dimensioni differenti sono state
appositamente studiate per seguire la crescita del bambino, il
design ergonomico di questo prodotto aiuta a mantenere la corretta postura e sostiene la spina dorsale.
Comoda, sicura, pratica, robusta e di facile pulizia.
Scocca in polipropilene, disponibile in vari colori.

da 28 a 39 cm

PRIMARIA-SECONDARIA - PRIMARY-SECONDARY

S1 - SCOCCA IN PP - CHAIRS IN PP
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Certificata
EN 1729 1-2
Tested to
comply with
EN 1729 1-2

NEWS BASE GIREVOLE E CON TAVOLETTA HPL

NEWS WITH HPL WRITING TABLET AND SWIVEL BASE

SEDIE - CHAIRS
COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

NEWS 3.0
Gli arredi 3.0 sono la nuova frontiera dell’arredamento scolastico; OMSI
propone un nuovo concetto di sedute monoposto che rispondono alle
più moderne esigenze didattiche.
La scocca NEWS in polipropilene, viene montate su una base girevole
in poliammide con 6 ruote che permette facilmente la rotazione di 360°,
agevolando spostamenti e cambi rapidi da lezione da frontale a gruppo
di lavoro. L’ampia base circolare, consente di riporre borse o zaini. Può
essere integrata con tavoletta scrittoio con supporto girevole ambidestro.
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3.0 furnishings are the new frontier of school education; Omsi offers a
new concept of single-seater seats that meet the most modern educational needs. The NEWS polypropylene shell, are fixed on a swivel base
with 6 castors, 360° rotation, which facilitates easy transitions between
room configurations by enabling the classroom to flex from a lecturebased mode to a team-based mode. The wide circular base grants a
perfect storage solution for backpacks and student belongings. It can be
integrated with a writing tablet fixed on a rotating support granting easy
accommodation for both right and left handed students.

59
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Possibilità di sottobanco
Possibility of Storage drawer for school desk

B20 - BANCO MONOPOSTO

B20 - BANCO BIPOSTO

B20 - SINGLE DESK

B20 - DOUBLE DESK

BANCHI-DESKS

MONOPOSTO
SINGLE DESK

BIPOSTO
DOUBLE DESK

B20

B20

cm 70 x 50

3 4 5 6 7

60

60

cm 130 x 65

3 4 5 6 7

Banco scuola modello B20, costruito con tubolare Ø 40
mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono
robusto su 4 lati.
Piano in legno nobiltato da 20 mm di spessore con diverse dimensioni, bordature in legno massello o abs. Puntali
antiscivolo, antiruggine e antiurto H 60 mm, a protezione
delle pulizie eseguite nel corso degli anni. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di
materiale didattico. Disponibile in diverse altezze.

Banco scuola biposto modello B20, costruito con tubolare
Ø 40 mm congiunto da traversi 40x20x1,5 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobiltato da 20 mm
di spessore con diverse dimensioni, bordature in legno
massello o abs. Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto
H 60 mm, a protezione delle pulizie eseguite nel corso degli anni. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico. Disponibile
in diverse altezze.

School Desk model B20, essential design with tube Ø 40
mm thick joint by cross bars to make it stronger on the
4 sides 40x20x1,5 mm. Top in laminated wood 20 mm
with different sizes, different edges available in abs or solid
wood. Anti slipping, anti-rust and shockproof plugs H 60
mm, to protect from the cleaning done over the years.
Storage drawer for educational material, in polypropylene
or metal. Available in different heights.

Double school desk model B20, essential design with tube
Ø 40 mm thick joint by cross bars to make it stronger on
the 4 sides 40x20x1,5 mm. Top in laminated wood 20
mm with different sizes, different edges available in abs or
solid wood. Anti slipping, anti-rust and shockproof plugs H
60 mm, to protect from the cleaning done over the years.
Storage drawer for educational material, in polypropylene
or metal. Available in different heights.

B25 - BANCO BIPOSTO

B25 - SINGLE DESK

B25 - DOUBLE DESK

BANCHI-DESKS

MONOPOSTO
SINGLE DESK

BIPOSTO
DOUBLE DESK

B25

B25

cm 70 x 50 h 59-82

3 4 5 6 7

cm 130 x 50 h 59-82

3 4 5 6 7

Banco scuola modello B25, regolabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobiltato di spessore 20
mm con diverse dimensioni, bordature in legno massello o
abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono ampiamente il tubo,
con possibilità di regolazione in caso il suolo non sia uniforme. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il
posizionamento di materiale didattico.
Disponibile in diverse altezze.

Banco scuola biposto modello B25, regolabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 35 mm
che lo rendono robusto su 4 lati. Piano in legno nobiltato
di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in
legno massello o abs. Puntali antiscivolo, i quali ricoprono
ampiamente il tubo, con possibilità di regolazione in caso il
suolo non sia uniforme. Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.
Disponibile in diverse altezze.

School desk model B25 Omsi, adjustable, built with tube Ø
40 mm joint by Ø 35 mm legs that make it strong on all 4
sides. Wooden laminated top 20 mm thick with different
sizes, edges in solid wood or abs. Antislipping plugs, which
largely cover the tube, adjustable in case of uneven floor.
Storage drawer for educational material, in polypropylene or
metal. Available in different heights.

Double school desk model B25 Omsi, adjustable, built with tube Ø 40 mm joint by Ø 35 mm legs that make
it strong on all 4 sides. Wooden laminated top 20 mm
thick with different sizes, edges in solid wood or abs.
Antislipping plugs, which largely cover the tube, adjustable in case of uneven floor. Storage drawer for educational
material, in polypropylene or metal. Available in different
heights.
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B25 - BANCO MONOPOSTO
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BANCO MONOPOSTO
REGOLABILE IN ALTEZZA
SINGLE DESK
ADJUSTABLE HEIGHT

BANCO BIPOSTO
REGOLABILE IN ALTEZZA
DOUBLE DESK
ADJUSTABLE HEIGHT

BANCHI-DESKS

MONOPOSTO
SINGLE DESK

BIPOSTO
DOUBLE DESK

B30

B30

cm 70x50

cm 130x50

3 4 5 6 7
Banco scuola modello bicolonna, regolabile dalla misura 3 alla misura 7, costruito con doppia gamba tubolare
Ø 32/28 mm.
Le particolari e robuste boccole di congiunzione ne consentono una regolazione efficace e robusta.
Piano in legno melaminico di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in abs. Puntali antiscivolo, che
ricoprono ampiamente la parte in tubolare ove vengono appoggiati i piedi.
Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.

Two-column model school desk, adjustable from size 3 to size 7, built with double tubular leg Ø 32/28 mm.
The particular and strong connection bushings allow an effective and robust adjustment.
Top in 20 mm thick melamine wood with different dimensions, edges in abs. Anti slip glides.
Polypropilene or metal storage systems are eventually available to store didactic material.
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CATTEDRA INFORMATICA
INFORMATICS EACHER’S

CATTEDRA
TEACHER’S DESK

CATTEDRA
TEACHER'S DESK

6

CO1
CATTEDRA 2 CASSETTI
TEACHER’S DESK WITH 2 CHEST

C02
CATTEDRA INFORMATICA
INFORMATICS EACHER’S

cm 140 x 70 x 76 h

cm 140 x 70 x 76 h

Cattedra con cassettiera e pannello copri gambe
Teacher’s desk with chest of drawers and leg cover panel

Cattedra con vano porta notebook con serratura
Teacher’s desk with lockable notebook compartment

Struttura perimetrale in tubo rettangolo 40 x 20 x 1,5 mm
Gambe in tubo tondo Ø 40 x 1,5 mm, verniciatura a polveri epossidiche.
Pannelli coprigambe e cassettiera in truciolare nobilitato mm. 20
1/2 cassetti scorrevoli con fermocorsa, serratura sul primo cassetto e maniglia sul secondo.

Perimetral structure in rectangular tube 40 x 20 x 1.5 mm
Legs in round tube Ø 40 x 1,5 mm, epoxy powder coating.
Leg cover panels and drawers in melamine faced chipboard mm. 20
1/2 sliding drawers with stop, key lock on the first drawer and handle on the second.
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CATTEDRA 2 CASSETTI
TEACHER’S DESK WITH 2 CHEST
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TAVOLI - TABLES
TAVOLO CONFERENZA
CONFERENCE TABLE
Robusto tavolo ideato per l’ambiente conference, innovativo e altamente funzionale, che assicura totale accatastabilità orizzontale grazie al suo piede con chiusura inclinata e al meccanismo ribaltabile che porta il piano
da orizzontale a verticale.
Piano in melaminico spessore 20 mm con bordo in ABS, struttura metallica verniciata a polvere.

Strong table for conference room, innovative and highly functional which ensures complete horizontal stackability because of its sloped closing foot. and the folding mechanism that brings the top from horizontal to vertical. 20 mm thick melamine top with ABS edge, powder coated metal structure
Dimensioni / size
120 x 80 cm
160 x 80 cm
180 x 80 cm
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B60
TAVOLO MULTIUSO
MULTIPURPOSE TABLES

3 4 5 6 7
I tavoli multiuso, robusti e funzionali, sono pensati per
rispondere alle esigenze di un ambiente che si modifica
in continuazione.
Struttura perimetrale in tubo rettangolare
40x20x1,5 mm
Gambe in tubo tondo Ø 40x1,5 mm.
Verniciatura a polveri epossidiche.

The multipurpose tables are strong and functional.
Designed to meet the needs of a constantly changing
environment.
Perimetral, rectangular tube structure 40x20x1,5 mm
Round tube legs Ø 40x1,5 mm
Epoxy powder coating.

Disponibile in diverse dimensioni:
Available in different sizes
B60 70x50 cm
B60 60x50 cm
B60 65x65 cm
B60 70x70 cm
B60 130x65 cm
B60 140x70 cm
B60 160x80 cm
B60 80x80 cm
B60 90x90 cm
B60 120x80 cm
B60 130x80 cm
B60 140x80 cm
B60 180x80 cm
B60 200x80 cm
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TAVOLI - TABLES
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BA01 - BANCO PER DIVERSAMENTE DISABILI
DESK FOR DISABLED STUDENTS

BA02 - BANCO PER DIVERSAMENTE DISABILI
DESK FOR DISABLED STUDENTS

BANCO ANTROPOMETRICO
ANTHROPOMETRIC DESK
Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile, piano in melaminico sagomato avorio sp.20, bordo
abs colorato con ferma fogli. Altezza variabile del piano da 57 a 81 cm.
Il piano è realizzato con un incavo accentuato verso l’interno per consentire l’appoggio degli avanbracci del
disabile. Struttura in tubo di acciaio Ø 40 X 2 mm. con unione in tubo Ø 35 x 2 mm sagomato per evitare
impedimenti all’utente disabile, puntali antirumore. Struttura verniciatura a polvere epossidica colore alluminio.
Single desk with variable elevation and inclination, top in shaped ivory melamine, 20 th., Colored abs edge with
sheet stop. Variable height of the top from 57 to 81 cm.
The top is made with an accentuated recess towards the inside to allow the support of the forearms of the disabled
student. Structure in steel tube Ø 40 X 2 mm. with union in tube Ø 35 x 2 mm shaped to avoid impediments to
the disabled user, anti-noise tips. Structure painted with aluminum color epoxy powder.
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BA01
Banco dotato di sistema micrometrico a manovella
con tubo telescopico per la regolazione dell’ altezza
del piano. Regolazione dell’inclinazione con sistema
a cremagliera.
Desk equipped with a micrometric crank system
with telescopic tube for adjusting the height of the
top. Inclination adjustment with rack system.

BA02
Banco dotato di tubo telescopico per la regolazione
dell’ altezza del piano mediante chiavino.
Regolazione dell’inclinazione con sistema a
cremagliera.
Desk equipped with a telescopic tube for adjusting
the height of the top using a key.
Inclination adjustment with rack system

Dim. 80 x 60 cm

Dim. 80 x 60 cm

DISPONIBILI SOLO PER L’ESTERO
AVAILABLE FOR FOREIGN
COUNTRIES ONLY

ACCESSORI
ACCESSORIES

3266,%,/,7',,16(5,5(813,('(5(*2/$%,/(
3266,%,/,7<2),1&/8',1*$1$'-867$%/()227

PIEDE BANCO / DESK FOOT
PIEDE D.40 BANCO SCUOLA REGOLABILE
(4 PZ.X BANCO)
ADJUSTING FOOT D.40 FOR SCHOOL DESK
(4 PCS EACH DESK)
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BOCCOLA / BUSHING
BOCCOLA REGOLAZIONE D.32
BANCO SCUOLA (2 PZ.X BANCO)
ADJUSTING BUSHING D.32
FOR SCHOOL DESK
(2 PCS EACH DESK)

DISPONIBILI SOLO PER L’ESTERO
AVAILABLE FOR FOREIGN COUNTRIES ONLY
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PUNTALE PER BANCO
SCUOLA D. 50 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)
SCHOOL DESK FOOT
DIA. 50 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 DESK

PUNTALE PER SEDIA
SCUOLA D. 25 H 60
(PER 1 SEDIA SCUOLA
N° 4 PZ)
SCHOOL CHAIR FOOT
DIA. 25 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 CHAIR

PUNTALE PER BANCO
SCUOLA D. 40 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)
SCHOOL DESK FOOT
DIA. 40 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 DESK

PUNTALE PER SEDIA
SCUOLA D. 22 H 60
(PER 1 SEDIA SCUOLA N°
4 PZ)
SCHOOL CHAIR FOOT
DIA. 22 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 CHAIR

PUNTALE PER BANCO
SCUOLA D. 28 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)
SCHOOL DESK FOOT
DIA. 28 H.60
NO. 4 PCS REQUIRED
FOR 1 DESK

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

ACCESSORI
ACCESSORIES
PUNTALI PER BANCHI E SEDIE

CON SPECIALE COMPONENTE ANTISCIVOLO E ANTIRUMORE

SCHOOL DESKS AND CHAIRS FOOT

WITH SPECIAL ANTI-SLIP AND ANTI-NOISE COMPONENT
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CLASSIC

SISTEMA SOTTOBANCO
STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK

SOTTOBANCO DIAMOND
DIAMOND STORAGE DRAWER
In polipropilene colorato,
design moderno ed essenziale,
riciclabile,
ignifugo su richiesta
Colored polypropylene storage drawer,
modern and essential design.
recyclable,
fire retardant on request
Dim. cm 53 x 37 x 12 h

SOTTOBANCO CLASSIC
STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK
Diponibile in 2 lunghezze 44 e 52 cm
Available in 2 lengths 44 and 52 cm
Disponibile solo per l’estero
Available for foreign countries only
Dim. cm 44-52 x 28 x 12 h
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DIAMOND
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ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
5 ripiani / 5 shelves

ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
4 ripiani / 4 shelves

ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
3 ripiani / 3 shelves

A01

A02

A03

cm 100 x 45 x 200 H

cm 100 x 45 x 180 H

cm 100 x 45 x 150 H

Armadio modulare con struttura, ripiani spostatili e divisori in truciolare nobilitato spessore 20 mm, bordato in ABS
in tinta. Possibilità di applicazione di ante di chiusura in tinta o colorate, serratura con chiave e piedini livellatori.
In diverse dimensioni e configurazioni a seconda delle vostre esigenze.

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS

ARMADI IN LEGNO
WOODEN CABINETS
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COLORI A RICHIESTA / UPON REQUEST

ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION
5+5 ripiani / shelves

ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION
4+4 ripiani / shelves

ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION
3+3 ripiani / shelves

A04

A05

A06

cm 100 x 45 x 200 H

cm 100 x 45 x 180 H

cm 100 x 45 x 150 H

ARMADIO 2 ANTE
2 DOORS CABINET
5 ripiani / 5 shelves

ARMADIO 2 ANTE
2 DOORS CABINET
3 ripiani / 3 shelves

A07

A08

cm 100 x 45 x1 80 H

cm 100 x 45 x 150 H

Modular cabinet with structure, movable shelves and partitions in 20 mm thick melamine chipboard, edged in
matching ABS. Possibility of applying matching or colored closing doors, key-lock and leveling feet.
In different sizes and configurations according to your needs.

ARMADIO 2 ANTE
2 DOORS CABINET
con divisorio e 3 +3 ripiani
whit partition and 3+3 shelves

ARMADIO CON VANO
A GIORNO E 2 ANTE
CABINET WHIT ONE OPEN
COMPARTMENT AND 2 DOORS

ARMADIO 4 ANTE
4 DOORS CABINET
con divisorio e 5 +5 ripiani
whit partition and 5+5 shelves

A09

A10

A11

cm 100 x 45 x 150 H

cm 100 x 45 x 200 H
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Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122

cm 100 x 45 x 200 H
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Certificati
EN 16121-16122
Tested
to comply with
EN 16121-16122
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ARMADIO 12 CASELLE
CON ANTE
FILIN CABINET WITH 12
COMPATMENTS WITH DOORS

ARMADIO 9 CASELLE
CON ANTE
FILIN CABINET WITH 9
COMPATMENTS WITH DOORS

ARMADIO 6 CASELLE
CON ANTE
FILIN CABINET WITH 6
COMPATMENTS WITH DOORS

A12

A13

A14

cm 100 x 45 x 200 H
vano/compartment:
cm 47 x 29 H

cm 100 x 45x150 H
vano/compartment:
cm 30 x 44 H

cm 100 x 45 x150 H
vano/compartment:
cm 47 x44 H

POLYPROPILENE RECYCLING WASTE BIN

CESTINO PER DIFFERENZIATA
WASTEPAPER BASKET
Nel rispetto dell’ambiente, i cestini gettacarte per la
raccolta differenziata sono un prodotto indispensabile per ogni ufficio o scuola.
Sono stabili, pratici e robusti, prodotti in polipropilene, facili da mantenere puliti grazie alla sue forme
essenziali, disponibili nei 4 colori corrispondenti:
verde - giallo - marrone - blu
Possibilità di aggiungere telaio porta cestini.

In respect of the environment, the waste paper
recycling bins are essential in every office or school.
They are stable, practical and strong, made of
polypropylene, easy to keep clean thanks to their
essential shape, available in the 4 corresponding
colors:
green - yellow - brown - blue
Metal holder also availabe if required.

Nuovo, utile e pratico Anello ferma sacchetto

The new and practical appropriate ring to
hold the waste bag

CESTINO GETTACARTE
WASTEPAPER BASKET
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CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
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AT0072 ATTACCAPANNI OVALE A MURO
OVAL WALL CLOTHES-HOOK

ATTACCAPANNI
CLOTHES-HOOK

AT0072

Attaccapanni ovale da parete, in polipropilene
ad alta resistenza, con nervatura di rinforzo nello
stampaggio, appositamente studiato per evitare
danni ed urti accidentali, disponibili in una vasta
gamma di colorazioni.
Tavoletta in legno truciolare nobilitato di spessore
22 cm, color faggio.

AT0072

Oval wall hanger, in high resistance polypropylene,
with reinforcing ribs in the molding, specially designed to avoid damages and accidental shocks,
available in a wide range of colors.
Wood veneered chipboard tablet 22 cm thick,
beech color.
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COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS
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Determinazione della portata
con carico di compressione PT
GANCIO SUPERIORE:
carico massimo N 2.400
GANCIO INFERIORE:
carico massimo N 1.200
Determination of the loading
capacity with pressure load PT
UPPER HOOK:
maximum load 2.400 N
LOWER HOOK:
maximum load 1.200 N

AT0082 APPENDINO GIREVOLE 2 AGGANCI
SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)

ATTACCAPANNI
CLOTHES-HOOK
AT0082 APPENDINO GIREVOLE
2 AGGANCI

SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)
Attaccapanni da parete con appendino girevole con 1
gancio (AT0081) oppure con 2 ganci (AT0082) in polipropilene ad alta resistenza, con nervatura di rinforzo nello
stampaggio, appositamente studiato per evitare danni ed
urti accidentali, disponibili in una vasta gamma di colorazioni.
Tavoletta in legno truciolare nobilitato di spessore 22 cm,
color faggio, disponibile sia nella versione rettangolare che
sagomata.

Wall hanger with single (AT0081) or double (AT0082)
swivel hook. Made of high-resistance polypropylene,
with reinforcing ribs in the moulding, specially designed
to avoid damages and accidental impacts, available in a
wide range of colors.
Wood veneered chipboard tablet 22 cm thick, beech color, available either rectangular and shaped.
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COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS
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LINEA SPORT - SPORT LINE
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SOFT
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INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION
INTERNI / INTERIORS
Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, antipolvere, massa volumica 16-21-25-30-40 kg/mc. ignifugo a richiesta.
Imbottitura in fiocco di poliestere. ignifugo a richiesta.

Padding in open cell polyurethane foam, density 16-21-25-30-40 kg/mc. fire retardant padding available upon request.
Padding made with expanded polyester bow. fire retardant padding available upon request.
RIVESTIMENTI / FABRICS
PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
Tessuto plastico monospalmato, opaco, particolarmente resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di ftalati ed
ignifugo in classe 2
PVC BISPALMATO – IGNIFUGO
Tessuto plastico goffrato bispalmato, particolarmente robusto e resistente alle abrasioni e lacerazioni, lavabile, atossico, privo di
ftalati, antimuffa, antibatterico, fungicida e impermeabile ed ignifugo classe 1
ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO
Tessuto Green cover, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni, lavabile, privo
di ftalati ed ignifugo in classe 1.

ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF
Single spread plastic fabric, mat, particularly resistant to abrasion and tearing, washable, non-toxic, fire retardant class 2 and
phthalate-free.
DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF
Double spread plastic fabric, particularly resistant to abrasion and tearing, washable, non-toxic, fire retardant class 1, phthalatefree, anti-mould, antibacterial, fungicide, waterproof.
ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF
Eco-friendly polyester fabric called Green Cover, elastic, soft to the touch, non-slip, waterproof, abrasion-resistant, tear-resistant,
washable, phthalate-free and fireproof Cl. 1.
COLORI / COLORS
PVC MONOSPALMATO – versione NON IGNIFUGA
ONE SIDE PVC COATED FABRICS – NOT FIREPROOF
PVC BISPALMATO – versione IGNIFUGA
DOUBLE SIDE PVC COATED FABRICS– FIREPROOF

giallo
yellow

blu
blue

blu
blue

rosso
red

rosso
red

verde
green

ECO TESSUTO IN POLIESTERE – versione IGNIFUGA
GREEN COVER FABRIC – FIREPROOF

giallo
yellow

blu
blue

rosso
red

verde
green

lime

arancio
orange

lilla
liliac

panna
cream

viola
violet

verde acqua
water green

azzurro
light blue

fragola verde chiaro
strawberry light green

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE
Tutti i prodotti sono completamente sfoderabili. Si consiglia di lavare separatamente la fodera e l’imbottitura interna.
Il tessuto PVC MONOSPALMATO E BISPALMATO possono essere detersi con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con
una soluzione di alcool al 20%.
L’eco tessuto in poliestere può essere deterso con una spugna e un prodotto sgrassante, anche con una soluzione di alcool al
20%, oppure lavato a mano o in lavatrice con detersivo neutro alla temperatura max di 60°. Non stirare.
L’imbottitura interna in poliuretano espanso può essere spolverata con getto ad aria compressa.

The covering is completely removable,
It is recommended to wash covering and internal padding separately.
Fabric can be rinsed out with a sponge and a degreasing product, even with a 20% alcohol solution, or, only, for ECO-FRIENDLY
POLYESTER FABRIC washed by hand or in the washing machine with neutral detergent at a maximum temperature of 60 ° C.
Do not iron.
The internal padding in polyurethane foam can be dusted with a compressed air jet. Do not wash.
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CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
I prodotti con tessuto PVC BIPLASMATO e eco tessuto in poliestere sono certificati e omologati al fuoco in classe 1IM.
The product with ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC and COATED PVC are certified to be fireproof Cl.1IM.

85

SOFT

BASE
BASE

ONDA CONVESSA
CONVEX WAVE

ONDA CONCAVA
CONCAVE WAVE

ONDA DOPPIA
CONCAVE WAVE

SCIVOLO
SLIDE

TUNNEL
TUNNEL

COMPONENTI PERCORSI H.20
COMPONENTS PATHS H.20
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Art. OM 1.503
BASE
BASE
Dim. cm. 60 x 60 x 20 h

Art. OM 1.504
ONDA CONVESSA
CONVEX WAVE
Dim. cm. 65 x 60 x 20/10 h

Art. OM 1.505
ONDA CONCAVA
CONCAVE WAVE
Dim. cm. 65 x 60 x 20/30 h

Art. OM 1.506
ONDA DOPPIA
DOUBLE WAVE
Dim. cm. 65 x 60 x 20 h

Art. OM 1.507
SCIVOLO
SLIDE
Dim. cm. 65 x 60 x 20 h

Art. OM 1.509
TUNNEL
TUNNEL
Dim. cm. 60 x 60 x 45 h

Art. OM 1.508
TAPPETO 90°
CARPET 90°
4 pz. - 4 pcs.

BASE
BASE

SCALETTA
STEP

ONDA
WAVE

SCIVOLO
SLIDE

PENDIO
SLOPE

RULLONDA
ROLLS WAVE

TAPPETO 72°
CARPET 72°

PENTABASE
PENCTAGONAL BASE

COMPONENTI PERCORSI H.30
COMPONENTS PATHS H.30
Art. OM 1.521
BASE
BASE
Dim. cm 60 x 60 x 30 h

Art. OM 1.522
SCALETTA
STEP

Art. OM 1.523
ONDA
WAVE
Dim. cm. 65 x 60 x 30 h

Art. OM 1.524
SCIVOLO
SLIDE

Art. OM 1.527
TAPPETO 72°
CARPET 72°
Dim. cm. 65 lato - kit 5 pezzi
Side cm. 65 - Set 5 pcs.

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Art. OM 1.526
RULLONDA
ROLLS WAVE

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Art. OM 1.525
PENTABASE
PENCTAGONAL BASE

Dim. cm. 95 x 100 x 30 h

SOFT

Art. OM 1.525
PENDIO
SLOPE
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Dim. cm. 70 x 60 x 30 h
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ESEMPI DI PERCORSI
PATHS EXAMPLES
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ARRAMPICATA
CLIMBING SET

Art. OM 1.516
ARRAMPICATA
CLIMBING SET
Dim. cm. 165 x 80 x 40 h
Base corredata da 7 cilindri
con Ø differenziati
Soft base complete with 7 cylinders
having different diameters

NIDO - NURSERY

PERCORSI
PATHS
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PERCORSI
PATHS

Art. OM 2.001
KIT PSICOMOTORIO COMPLETO
PSYCHOMOTOR KIT COMPLETE
8 pz. - 8 pcs
Dimensioni: struttura riposta
Size: folded structure
cm. 120 x 120 x 90
Struttura completa composta da
Complete soft set composed of:
2 elementi scala / 2 step element,
2 elementi scivolo / 2 slide element,
2 elementi onda / 2 wave element,
2 elementi tunnel / 2 tunnel element
Tutti gli elementi sono accostabili ed ancorabili
mediante strisce di velcro che ne consentono modularità e stabilità.
All the elements can be joined and anchored together by means of Velcro straps enabling modularity
and stability.
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Art. OM 2.002
Elemento scala / Step element
Dim. cm. 100 x 60 x 45 h
Art. OM 2.003
Elemento scivolo / Slide element
Dim. cm. 100 x 60 x 45 h
Art. OM 2.004
Elemento Onda / Wave element
Dim. cm. 100 x 60 x 45 h
Art. OM 2.005
Elemento tunnel / Tunnel element
Dim. cm. 60 x 60 x 45 h
Tunnel Ø cm. 35 h

PERCORSI
PATHS
Composizione di tunnel decrescenti. I singoli elementi, sovrapponibili, consentono di sviluppare una struttura lunga
fino a 3 mt. (elemento pieno sempre compreso nella struttura)
Composition of decreasing tunnels. The individual elements, overlapping, enable the development of a structure up
to 3 meters long. (solid element always included in the structure)

Art. OM 2.115
GALLERIA 2 / GALLERY 2
Kit 3 pz. (comprensivo di elemento pieno)
(1 x piccolo - medio)
Set 3 pcs. (included solid element)
(1 x small - medium)
Tunnel piccolo / Small Tunnel: dim. cm. 100 x 60 x 55 h
Tunnel medio / Medium Tunnel: dim. cm. 100 x 80 x 65 h
Tunnel grande / Large Tunnel: dim. cm. 100 x 100 x 75 h
Elemento pieno / Solid Element: dim. cm.100 x 40 x 45 h

SOFT

Art. OM 2.114
GALLERIA 3 / GALLERY 3
Kit 4 pz. (comprensivo di elemento pieno)
(1 x piccolo - medio - grande)
Set 4 pcs. (included solid element)
(1 x small - medium - large)
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GIOCHI DI MOVIMENTO
MOTORY TOYS
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ART. OM 2.134

ART. OM 2.135

PESCE / FISH
(pezzo unico) (single piece)

TRENINO PESCI / FISH TRAIN

Dim. cm 90 x 25 x 41 h

Kit di 4 pesci in 4 colori diversi
Dimensione totale: cm 340 x 25 x 41 h

Altezza seduta 25 cm
Seat height 25 cm

4 fish kit in 4 different colors
Total size: 340 x 25 x 41 h

ART. OM 2.060
PESCE DONDOLO
ROCKING FISH
Elementi di gioco / arredo stabili e sicuri, possono essere
utilizzati sia come cavalcabili che come sedute.
Le forme, i colori impiegati nei rivestimenti e i particolari
inseriti, aiutano il bambino a stimolare
l’immaginazione. Disponibile in due abbinamenti di colore.
Dimensione: cm 125 x 25 x 45 h - Altezza di seduta 25 cm
These play / furniture items are stable and safe and can be
used both as a rideable elements and as a seat.
The shapes, the colors used in the coverings and the
details inserted, help the baby to stimulate the imagination,
available in two color combinations.
Size: cm 125 x 25 x 45 h - Seat height 25 cm

SOFT

GIOCHI DI MOVIMENTO A DONDOLO
MOTORY ROCKING TOYS
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GIOCHI DI MOVIMENTO
MOTORY TOYS
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Art. OM 2.113
TRENINO COLORATO
COLORED TRAIN
Composizione di 4 elementi cavalcabili, ad altezze differenziate, uniti tra
loro da un sistema ad incastro che ne permette l’ancoraggio e l’ampliamento in lunghezza.
Ride Composition of 4 elements, at different heights, joined together by
an interlocking system that allows anchoring and expansion in length.
Dimensioni totali / Total size: cm. 320 x 20 x 45 h

Art. OM 2.112
Vagone rosso / red wagon
Dim. cm. 95 x 20 x 45 h
Seduta h 23 cm.
Chair h 23 cm.

Art. OM 2.109
Vagone verde / green wagon
Dim. cm. 85 x 20 x 40 h
Seduta h 19 cm.
Chair h 19 cm.

Art. OM 2.111
Vagone blu / blue wagon
Dim. cm. 85 x 20 x 40 h
Seduta h 19 cm.
Chair h 19 cm.

Art. OM 2.110
Vagone giallo / yellow wagon
Dim. cm. 110 x 20 x 40 h
Seduta h 16 cm.
Chair h 16 cm.
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ELEMENTO CILINDRICO
CYLINDRICAL ELEMENT

ELEMENTO MATERASSO
MATTRESS ELEMENT

ELEMENTO TRAVE
BEAM ELEMENT

ELEMENTO SEMICERCHIO
SEMICIRCLE ELEMENT

ELEMENTO BASE MULTIUSO
MULTIPURPOSE BASE ELEMENT

ELEMENTO CERCHIO
CIRCLE ELEMENT

COMPONENTI MODULI
ELEMENTS COMPONENTS
Art. OM 2.173
ELEMENTO CILINDRICO
CYLINDRICAL ELEMENT
Dim. cm. 120 x 20 Ø

Art. OM 2.176
ELEMENTO MATERASSO
MATTRESS ELEMENT
Dim. cm. 150 x 50 x 4

Art. OM 2.174
ELEMENTO TRAVE
BEAM ELEMENT
Dim. cm. 120 x 20 x 20 h

Art. OM 2.177
ELEMENTO SEMICERCHIO
SEMICIRCLE ELEMENT
Dim. cm. 90 x 20 (Ø x h)
Sezione cm. 45 / Section cm. 45

Art. OM 2.175
ELEMENTO BASE MULTIUSO
MULTIPURPOSE BASE ELEMENT
Dim. cm 60 x 30 x 40 h
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Art. OM 2.178
ELEMENTO CERCHIO
CIRCLE ELEMENT
Dim. cm. 90 x 20 (Ø x h)
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MODULO CILINDRO
CYLINDER MODULE

MODULO CERCHIO
CIRCLE MODULE

ESEMPI DI MODULI
EXAMPLES OF MODULES

MODULO SEMICERCHIO
SEMICIRCLE MODULE

MODULO TRAVE
BEAM MODULE
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FORME GEOMETRICHE BASE 20
GEOMETRIC SHAPES BASE 20
Art. OM 1.548
SET FORME BABY - BASE 20
BABY SHAPES SET - BASE 20
Confezione da 7 forme
geometriche con rivestimento bicolore
7 geometric shapes pack
with double color finish

CUBO / CUBE
cm 20x20x20
PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
cm 40x20x20
CILINDRO PICCOLO / SMALL CYLINDER
cm 20x20 ø
CILINDRO GRANDE / BIG CYLINDER
cm 40x20 ø
MEZZO CILINDRO PICCOLO / SMALL HALF CYLINDER
cm 20x20 sez.

TRIANGOLO / TRIANGLE
cm 20 lato

Tutte le forme geometriche possono essere fornite sia in versione monocolore che bicolore con l’assortimento previsto nella nostra
gamma colori.
Geometric shapes are all available both in single and double color version to be selected in the proposed our color range.

SOFT

MEZZO CILINDRO GRANDE / BIG HALF CYLINDER
cm 40x20 sez.
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FORME GEOMETRICHE BASE 30
GEOMETRIC SHAPES BASE 30
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Art. OM 2.068
CUBO/ CUBE
Dim. 30 x 30 x 30 cm

Art. OM 2.074
CILINDRO PICCOLO / SMALL CYLINDER
Dim. 30 x 30 Ø

Art. OM 2.069
PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
Dim. 60 x 3 0x 15 cm

Art. OM 2.075
MEZZO CILINDRO GRANDE / HALF BIG CYLINDER
Diim. 90 x 30 sez.

Art. OM 2.070
PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
Dim. 60x30x30 cm

Art. OM 2.076
MEZZO CILINDRO MEDIO / HALF MEDIUM CYLINDER
Dim. 60 x 30 sez.

Art. OM 2.071
PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
90x30x15 cm

Art. OM 2.077
MEZZO CILINDRO PICCOLO / HALF SMALL CYLINDER
Dim. 30 x 30 sez.

Art. OM 2.072
CILINDRO GRANDE / BIG CYLINDER
Dim. 90 x 30 cm Ø

Art. OM 2.078
TRIANGOLO / TRIANGLE
Dim. 30 cm lato / side

Art. OM 2.073
CILINDRO MEDIO / MEDIUM CYLINDER
60x30 cm Ø

Art. OM 2.079
SERIE 11 FORME BASE 30
11 BASIC SHAPES SET 30

Tutte le forme geometriche possono essere fornite sia in versione monocolore che bicolore con l’assortimento previsto nella nostra
gamma colori.
Geometric shapes are all available both in single and double color version to be selected in the proposed our color range.

Art. OM 2.080
CUBO / CUBE
Dim. 40 x 40 x 40 cm

Art. OM 2.085
MEZZO CILINDRO GRANDE / BIG HALF CYLINDER
Dim. 80 x 40 cm sez.

Art. OM 2.081
PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
Dim. 80 x 40 x 20 cm

Art. OM 2.086
MEZZO CILINDRO PICCOLO / SMALL HALF CYLINDER
Dim. 40 x 40 cm sez.

Art. OM 2.082
PARALLELEPIPEDO / PARALLELEPIPED
Dim. 80 x 40 x 40 cm

Art. OM 2.087
TRIANGOLO / TRIANGLE
40 cm lato / 40 cm side

Art. OM 2.083
CILINDRO GRANDE / BIG CYLINDER
Dim. 80 x 40 cm Ø

Art. OM 2.088
SERIE 8 FORME BASE 40 cm
LINE 8 SHAPES BASE 40 cm

Art. OM 2.084
CILINDRO PICCOLO / SMALL CYLINDER
Dim. 40 x 40 cm Ø
Tutte le forme geometriche possono essere fornite sia in versione monocolore che bicolore con l’assortimento previsto nella nostra
gamma colori.
Geometric shapes are all available both in single and double color version to be selected in the proposed our color range.

SOFT

FORME GEOMETRICHE BASE 40
GEOMETRIC SHAPES BASE 40
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PISCINE
POOLS
Art. OM 1.536
PISCINA NIDO OVALE - kit 9 pz.
NURSERY OVAL POOL - set 9 pcs.
COMPOSIZIONE DI 9 ELEMENTI
COMPOSITION OF 9 ELEMENTS:
Art. OM 1.537
BOX PISCINA NIDO OVALE - 1 pz.
NURSERY OVAL POOL BOX - 1 pc.
Dim. cm. 180 x 180 x 30 h
Art. OM 1.522
SCALETTA 1 pz. / STEP 1 pc.
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h
Art. OM 1.523
ONDA 1 pz. / WAVE - 1 pc.
Dim. cm. 90 x 60 x 30 h
Art. OM 1.524
SCIVOLO 1 pz. / SLIDE 1 pc.
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h
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Art. OM 1.525
PENDIO 1 pz. / SLOPE 1 pc.
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h
Art. OM 1.534
CUSCINONI
GIANT CUSHIONS
cm 70x70 - 4 pz.
cm 70x70 - 4 pcs.

Art. OM 1.537
PISCINA NIDO OVALE
NURSERY OVAL POOL

Dim. cm. 180 x 180 x 30 h
dotato di telo e materasso di fondo
comes with bottom sheet and mattress

PISCINE
POOLS

COMPOSIZIONE DI 13 ELEMENTI
COMPOSITION OF 13 ELEMENTS:

Art. OM 1 .539
BOX PISCINA NIDO QUADRATA - 1 pz.
NURSERY SQUARE POOL BOX - 1 pc.
Dim. cm. 140 x 140 x 40 h
Art. OM 1.522
SCALETTA 1 pz. / STEP 1 pc.
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h
Art. OM 1.523
ONDA 1 pz. / WAVE 1 pc.
Dim. cm. 90 x 60 x 30 h
Art. OM 1.524
SCIVOLO 1 pz. / SLIDE 1 pc.
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h

Art. OM 1.525
PENDIO 1 pz. / SLOPE 1 pc.
Dim. cm. 70 x 60 x 30 h
Art. OM 1.533
CUSCINOTTI 8 pz.
CUSHIONS 8 pcs.
Dim. cm 42 x 42

Art. OM 1.539
PISCINA NIDO QUADRATA
NURSERY SQUARE POOL
Dim. cm. 140 x 140 x 40 h

dotato di telo e materasso di fondo
comes with bottom sheet and mattress

SOFT

Art. OM 1.538
PISCINA NIDO QUADRATA - KIT 13 PZ.
NURSERY SQUARE POOL - SET 13 PCS.
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PISCINA OVALE
OVAL POOL

PISCINE
POOLS

Struttura ovale composta da n. 2 elementi ancorabili
tra loro mediante fasce di velcro.
Completa di telo di fondo.
Dimensioni:
ESTERNE cm. 180 x 180 x 30
INTERNE cm. 140 x 140 x 30
A richiesta può essere fornito con tappeto di fondo
Art. OM 2.201
Alla struttura possono essere collegati tutti gli
elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

Oval structure composed of 2 elements anchorable
one to each other by means of Velcro straps.
Complete with a bottom sheet.
Dimensions:
EXTERNAL cm. 180 x 180 x 30
INTERNAL cm. 140 x 140 x 30
On request it can be supplied with a bottom carpet.
Art. OM 2.201
The structure can be connected to all descent and /
or ascent elements of pag. 86-87.
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Art. OM 2.200
PISCINA OVALE
OVAL POOL
Solo struttura con telo di fondo
Structure with fabric bottom
Art. OM 2.201
TAPPETO PISCINA OVALE
OVAL POOL CARPET
Dim. cm. 140 x 140 x 4
Art. OM 2.202
PISCINA OVALE CON BOLLE
OVAL POOL WITH BUBBLES
struttura e caratteristiche come Art. OM 2.200
corredato di 1.000 palline Ø 7
structure and characteristics as Art. OM 2.200
equipped with 1.000 bubbles Ø 7

PISCINA MARE ANGOLARE
CORNER SEA POOL

PISCINE
POOLS

Alla struttura possono essere collegati tutti gli
elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.
The structure can be connected to all descent and /
or ascent elements of pag. 86-87.
Dimensioni / Dimensions:
ESTERNE / EXTERNAL cm. 180 x 180 x 30
INTERNE / INTERNAL cm. 150 x 150 x 30
altezza massima pannelli a muro cm. 60
maximum height of wall panels cm. 60

Art. OM 2.147
PISCINA MARE ANGOLARE
CORNER SEA POOL
Solo struttura con telo di fondo
Structure with bottom sheet
Dim. cm. 180 x 180 x 30 h.

Art. OM 2.148
TAPPETO PISCINA MARE ANGOLARE
CORNER SEA POOL CARPET
Dim. cm. 150 x 150 x 4
Art. OM 2.149
PISCINA MARE ANGOLARE CON BOLLE
CORNER SEA POOL WITH BUBBLES
Struttura e caratteristiche come
Art. OM 2.147
Corredato da 1.000 palline Ø 7
Structure and characteristics as
Art. OM 2.147
Equipped with 1.000 bubbles Ø 7

SOFT

Struttura angolare composta da n. 3 elementi
ancorabili tra loro mediante fasce di velcro.
A richiesta può essere fornito il materasso di
fondo (Art. OM 2.148)
Corner structure composed of n. 3 elements
anchorable one to each other by means of
Velcro straps.
Upon request it can be supplied with the bottom
carpet (Art. OM 2.148)
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PISCINA QUADRATA
SQUARE POOL

PISCINE
POOLS

Struttura composta da n. 4 pannelli ancorabili tra loro
con fasce di velcro. A richiesta può essere fornito il
tappeto di fondo (Art. OM 2.171)
Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi
di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

Structure composed of 4 elements anchorable one to each
other by means of Velcro straps.
Upon request it can be provided with a bottom carpet.
(Art. OM 2.171)
The structure can be connected to all descent and / or
ascent elements of pag. 86-87.
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Art. OM 2.170
PISCINA QUADRATA / SQUARE POOL
Solo struttura con telo di fondo.
Dimensioni cm.150 x 150 x 45 h.
Only structure with bottom sheet.
Dimension cm.150 x 150 x 45 h.
Art. OM 2.171
TAPPETO PISCINA QUADRATA
SQUARE POOL CARPET
Dim. cm 120 x 120 x 4
Art. OM 2.172
PISCINA QUADRATA CON BOLLE
SQUARE POOL WITH BUBBLES
Struttura e caratteristiche come
Art. 2.170 corredato da 1.000 palline Ø 7
Structure and characteristics as
Art. OM 2.170
Equipped with 1.000 bubbles Ø 7

PISCINA ROTONDA
ROUND POOL

PISCINE
POOLS

Soft set consisting of 2 semicircular elements anchored
together by Velcro straps. Equipped with a bottom sheet.
Upon request it can be provided with a carpet box
(Art. OM 2.155)
The structure can be connected to all descent and / or
ascent elements of pag. 86-87.
Dim. cm. 180 x 45 h.
Interno / Internal cm. 150 x 45 h.

Art. OM 2155

Tappeto Piscina rotonda
Carpet round pool
Dim. cm. 150 x 4 (Ø x h)
Art. OM 2.156

Piscina rotonda con bolle
Round pool with bubbles

Struttura e caratteristiche come
Art. OM 2.154
Corredata da n. 1.500 palline di Ø 6
Structure and characteristics as
Art. OM 2.154
Equipped with 1.500 bubbles Ø 6

SOFT

Art. OM 2.154
PISCINA ROTONDA / ROUND POOL
Struttura composta da 2 elementi semicerchio ancorati tra
loro con fasce di velcro. Dotata di telo di fondo. A richiesta
può essere fornito il tappeto di fondo (Art. OM 2.155)
Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di
discesa e/o risalita di pag. 86-87.
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PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
CORNER SPRING POOL

PISCINE
POOLS

Struttura composta da 1 elemento semicerchio h. 30 e
2 pannelli di spessore cm. 6 ancorabili sia tra loro sia al
frontale piscina che alla parete con fasce di velcro.
A richiesta può essere fornito il tappeto di fondo
(Art. OM 2.161)
Dimensioni:
ESTERNE cm 150 x 150 x 30 /100 h
INTERNE cm 120 x 120 x 30 / 100 h
Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi di discesa e/o risalita di pag. 86-87.

Structure composed of 1 element semicircle h. 30 and
2 elements 6 cm. thickness, anchorable one to each
other by means of Velcro straps.
On request it can be supplied with a bottom carpet.
(Art. OM 2.161)
Dimensions:
External cm 150 x 150 x 30 /100 h
Internal cm 120 x 120 x 30 / 100 h
The sructure can be connected to all descent and / or
ascent elements of pag. 86-87.
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Art. OM 2.160
PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
CORNER SPRING POOL
Solo struttura con telo di fondo
Structure with bottom sheet
Dim. cm. 150 x 150 x 30/100 h
Art. OM 2.161
TAPPETO PISCINA PRIMAVERA ANGOLARE
CARPET CORNER SPRING POOL
Dim. cm. 120 x 120 x 4
Art. OM 2.162
PISCINA PRIMAVERA CON BOLLE
CORNER SPRING POOL WITH BUBBLES

struttura e caratteristiche come Art. OM 2.160
corredato di 500 palline Ø 7
structure and characteristics as Art. OM 2.160
equipped with 500 bubbles Ø 7
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PISCINA QUADRATA MAXI
MAXI SQUARE POOL

PISCINE
POOLS

Art. OM 2.117
PISCINA QUADRATA MAXI / MAXI SQUARE POOL
Struttura composta da 4 elementi spessore cm.15
ancorati tra loro mediante fasce di velcro.
Dotata di telo di fondo.
Alla struttura possono essere collegati tutti gli elementi
di discesa e/o risalita di pag. 86-87.
Dimensioni Esterne cm 200 x 200 x 60 h
Dimensioni Interne cm 170 x 170 x 60 h
Structure composed of 4 elements 15 cm. thickness,
anchorable one to each other by means of Velcro
straps. Equipped with a bottom sheet.
The sructure can be connected to all descent and / or
ascent elements of pag. 86-87.

External dimensions cm 200 x 200 x 60 h
Internal dimensions cm 170 x 170 x 60 h
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Art. OM 2.120
PISCINA QUADRATA MAXI CON BOLLE
MAXI SQUARE POOL WITH BUBBLES
Struttura e caratteristiche come Art. OM 2.117
Corredata da 2.500 palline Ø 7
Structure and characteristics as Art. OM 2.117
Equipped with 2.500 bubbles Ø 7
Art. OM 2.119
TAPPETO QUADRATO / SQUARE CARPET
Dim. cm 170 x 170 x 4
Art. OM 2.140
SCALA MAXI / MAXI STEP
Dim. cm 120 x 60 x 60 h
Art. OM 2.141
SCIVOLO MAXI / MAXI SLIDE
Dim. cm 120 x 60 x 60 h
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ANELLO / RING
BABY CULLA
BABY COT

FASCIATOIO
CHANGING MAT

RIPOSO E CURA
BABY CARE AND REST
Art. OM 5.014
BABY CULLA / BABY COT
Dimensioni culla / cot size:

cm. 105 x 70 x 26 h
Dimensioni materassino / Mattress size:
cm 85 x 50 x 5 h
Lettino per neonati comodo e pratico che favorisce
l’autonomia del bambino grazie alla facile accessibilià.
Completa di materassino imbottito.

Comfortable and practical baby cot, complete with a
padded mat.
This solution promotes the indipendence of the child
thanks to its easy accessibility.

FACILMENTE IMPILABILE PER
OTTIMIZZARE GLI SPAZI.
EASILY STACKABLE FOR
SPACE OPTIMIZATION
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Art. OM 1.513
FASCIATOIO
CHANGING MAT
Dim. cm. 100 x 60 x 10/5 h

Art. OM 1.514
ANELLO
RING
Dim. cm. 60 x 45 x 15 h

ANGOLI MORBIDI
SOFT CORNERS
Art. OM 1.546
PEDANA RELAX - 1 pz.
RELAXING MATTRESS - 1 pc.

Art. OM 5.015
ANGOLO SOLE E LUNA - KIT 3 PZ.
SUN AND MOON CORNER - SET 3 PCS.

Open mattress dim. cm. 200 x 200 x 15 h
Folded mattress dim. cm. 280 x 200 x 30 h

Consisting of a bottom mattress and 2 wall protections
with decorations, which can be anchored together with Velcro
strips.

Art. OM 1.547
PROTEZIONE MURALE - 4 pz.
WALL PROTECTION - 4 pcs.
Dim. cm. 100 x 130 h
spessore cm. 4 / thickness 4 cm.

A richiesta può essere fornita
su misura della parete
Customized dimensions available
upon request

Art. OM 1.533
CUSCINOTTI - 8 pz
CUSHIONS - 8 pcs.
Dim. cm 42 x 42

Composto da un materasso di fondo e 2 protezioni murali
con decori, ancorabili tra loro mediante strisce di velcro.

Pedana / Platform: dim. cm. 150 x 150 x 10 h
Protezioni Murali / Wall Protections: dim. cm. 150 x 150 x 10 h

Angolo morbido ideale per i momenti di relax e per il gioco dei più
piccoli, composto da 3 elementi ancorati tra loro mediante fasce
di velcro, i colori vivaci, le decorazioni e gli specchi
stimolano l’attività sensoriale.
Rivestimento in eco tessuto in poliestere, elastico, morbido al tatto, antiscivolo, impermeabile, antiabrasivo, resistente alle lacerazioni e lavabile.

Soft corner ideal for relax moments and for the little ones to play,
consisting of 3 elements anchored to each other by Velcro strips,
the bright colors, decorations and mirrors stimulate sensory activity.
Cover in polyester eco-fabric, elastic, soft to the touch, non-slip,
waterproof, abrasion-resistant, tear-resistant and washable.

SOFT

Dim. pedana aperta cm. 200 x 200 x 15 h
Dim. pedana chiusa cm. 280 x 200 x 30 h
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TAPPETO RETTANGOLARE
RECTANGULAR CARPET

TAPPETO STELLE
STARS CARPET

TAPPETO QUADRATO
SQUARE CARPET

TAPPETO MAXI
MAXI CARPET

TAPPETI
CARPETS

Art. OM 1.518
TAPPETO RETTANGOLARE
RECTANGULAR CARPET
Dim. cm. 130 x 65 x 4 h

Art. OM 1.519
TAPPETO QUADRATO
SQUARE CARPET
Dim. cm. 130 x 130 x 4 h

Art. OM 1.520
TAPPETO MAXI
MAXI CARPET

Dim. cm. 260 x 260 x 4 h
con maniglie (cuscinotti esclusi)
with handles (cushions not included)
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Art. OM 5.033
TAPPETO STELLE
STARS CARPET
Dim. cm 135 x 135 x 4

TAPPETO PIEGHEVOLE MAXI
FOLDING MAXI CARPET

TAPPETO COLLINA
HILL CARPET

TAPPETI
CARPETS

TAPPETO PIEGHEVOLE MAXI
FOLDING MAXI CARPET

Rivestito con tessuto Happy, particolarmente robusto ed ignifugo in classe 1IM,
consente di essere piegato e facilmente
riposto. In 4 colori vivaci.
Dimensione: 240 x 140 x 3 cm

Covered with HAPPY fabric, strong and
Fire ret. Cl.1IM, is easily foldable and stored
away. Available in 4 bright colors.
Size: 240 x 140 x 3 cm.

Art. OM 5.013
TAPPETO COLLINA
HILL CARPET
tappeto composto da 4 pezzi componibili
e sovrapponibili
Dimensioni aperto: cm 140 x 280 x 8 h
Dimensioni sovrapposto 140 x 140 x 32 h
Composition of 4 modular and stackable pieces
Open dimensions: cm 140 x 280 x 8 h
Overlapped dimensions 140 x 140 x 32 h

SOFT

ART. OM 2.158
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TAPPETI
CARPETS

Art. OM 2.388
TAPPETO ARLECCHINO / MULTICOLOR CARPET
Dim. cm 135 x 135 x 4
Art. OM 2.389
CUBO - kit 8 pz.
CUBE - kit 8 pcs.
Cubo lato cm. 20 - Colori assortiti
Cube side cm. 20 - Assorted colors
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SOFT

CUSCINO QUADRATO
SQUARE CUSHION

CUSCINO TONDO
ROUND CUSHION

CUSCINI NATURA
NATURE CUSHIONS

CUSCINI
PILLOWS

ART. OM 2.151
CUSCINO QUADRATO
SQUARE CUSHION
Kit 5 pezzi / Kit 5 pieces
Dim. cm. 40 x 40 x 5
ART. OM 2.152
CUSCINO TONDO
ROUND CUSHION
Kit 5 pezzi / Kit 5 pieces
Dim. cm. 40 Ø x 5 h.
ART. OM 2.153
SET 10 CUSCINI
SET 10 CUSHIONS
Confezione composta da:
5 cuscini quadrati e 5 totondi
Pack consists of:
5 square cushions and 5 round cushions

120

120

ART. OM 5.012

CUSCINI NATURA / NATURE CUSHIONS

Confezione composta da:
4 cuscini sagomati (2 cuscini fiore, 2 cuscini foglia)
Pack consists of:
4 cushions shaped (2 flower cushions, 2 leaf cushions)
ART. OM 5.012-1

FOGLIA PANNA / CREAM LEAF
Dim. cm 80 x 30 x h8
ART. OM 5.012-2
FOGLIA LIME / LIME LEAF
Dim. cm 60 x 60 x h8
ART. OM 5.012-3
FIORE FRAGOLA / STRAWBERRY FLOWER
Dim. cm 40 x 45 x h8
ART. OM 5.012-4
FIORE LILLA / LILAC FLOWER
Dim. 60 x 55 x h8 cm

MORBIDONE RETTANGOLO MIDI
RECTANGLE SOFT PILLOW

MORBIDONE RETTANGOLO MAXI
MAXI RECTANGLE SOFT PILLOW

MORBIDONE FIORE
FLOWER PILLOW

CUSCINI
PILLOWS

Art. OM 5.031
MORBIDONE RETTANGOLO MIDI
RECTANGLE SOFT PILLOW
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 120 x 60 x15 h

Art. OM 5.030
MORBIDONE FIORE
FLOWER PILLOW
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 60 Ø x 15 h

SOFT

Art. OM 5.032
MORBIDONE RETTANGOLO MAXI
MAXI RECTANGLE SOFT PILLOW
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 180 x 60 x 15 h
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POUF A SPICCHI
COULOURED WEDGES PILLOW

MORBIDONE QUADRATO
SQUARE SOFT PILLOW

CUSCINI 70X70
CUSHIONS 70X70

CUSCINI
PILLOWS

Art. OM 1.532
POUF A SPICCHI
COULOURED WEDGES PILLOW
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 130 X 30 (Ø x h)
Art. OM 1.534
CUSCINI 70X70
CUSHIONS 70X70
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Kit 4 pezzi / Set 4 pcs.
Dim. cm. 70 X 70
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Art. OM 1.535
MORBIDONE QUADRATO
SQUARE SOFT PILLOW
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Dim. cm. 140 x 140 x 30 h

SACCO BIMBO
BABY SACK

CUSCINI 42X42
CUSHIONS 42X42

CUSCINI
PILLOWS

Art. OM 2.146
SACCO BIMBO / BABY SACK
Interno in fiocco di poliestere
Dim. cm.100 x 50 (h x diametro)
Colori: a richiesta possono essere forniti
monocolore o arlecchino
Polyester bow interior
Diam. 100 cm x 50 (h x diameter)
Colours: upon request can be
supplied single or multicolor

SOFT

Art. OM 1.533
CUSCINI 42X42 / CUSHIONS 42X42
Imbottitura in fiocco di poliestere
Padding made with polyester bow
Kit 8 pezzi / Set 8 pcs.
Dim. cm. 42 x 42
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PROTEZIONI MURALI
WALL PROTECTIONS
Art. OM 4.440
PROTEZIONE MURALE h 80
Monocolore / one color
Wall protection h 80
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare
Price per linear mt
Art. OM 4.441
PROTEZIONE MURALE h 120
Monocolore / one color
Wall protection h 120
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare
Price per linear mt
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Art. OM 4.442
PROTEZIONE MURALE h 160
Monocolore / one color
Wall protection h 160
Spessore cm. 4 / Thickness cm. 4
Prezzo al metro lineare
Price per linear mt

Ideali per la protezione dei muri nelle zone di gioco.
Le protezioni murali hanno un forte assorbimento dei colpi
e permettono di ridurre gli incidenti e i traumi grazie ad uno
spessore di 4 cm.

Ideal for wall protection in playground areas. Wall protectIons
have a strong absorption of shocks and allow to reduce the
risk of accidents and trauma thanks to their 4 cm thickness.
Le fodere possono essere realizzate in 3 diversi tessuti,
a seconda delle vostre esigenze:
• MM - PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
• MMC - PVC BISPALMATO – IGNIFUGO CL.1
• GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO CL.1

The plastic material used is realized with 3 different f
abrics, depending on the needs:
• MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF
• MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF CL. 1
• GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF CL. 1

PROTEZIONI MURALI CON DECORAZIONI
WALL PROTECTIONS WITH DECORATIONS
Decorazioni: 2 pesci e 2 specchi
Decorations: 2 fishes, 2 mirrors
Dimensione / size cm 100 x 130 h.
Art. OM 4.444

PROTEZIONI MURALI BICOLORE
WALL PROTECTIONS BICOLORED
Dimensione / size cm 100 x 130 h.

ANCORAGGIO
Le protezioni murali vengono ancorate al muro con doppie fasce
di velcro da 5 cm poste nella parte posteriore in alto ed in basso.
Il velcro maschio viene fornito a parte da applicare sul muro.
E’ consigliato l’utilizzo eventuale di listelli di legno (non
compresi) sui quali applicare il velcro maschio con colla.

ANCHORAGE
Wall protections are anchored to the wall by means of double
velcro bands of 5 cm applied at the back top and bottom part.
Male velcro is supplied separately to be applied on the wall.
It is advisable to eventually use wooden strips (not included)
to fix on the wall onto which Velcro male bands can be glued.
PREZZI
La protezione viene fornita su misura a metro lineare. Il prezzo
minimo è pari a 1 mt l.

PRICES
Protection is supplied tailor-cut per linear meter. Minimum
price is equal to 1 l. m.

SOFT

Art. OM 4.443
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PARACOLPI
SOFT BUMPERS
ART. OM 4.445
PARACOLPI / SOFT BUMPERS
Ideali per proteggere svariate situazioni pericolose come muri di recinzione, colonne, tubi, pilastri, cordoli e pali, sia in ambienti esterni che
interni come centri sportivi, palestre e scuole. Realizzabili in qualsiasi
forma e dimensione, hanno un elevato grado di assorbimento urti e
sono in grado di ridurre gli incidenti e le lesioni grazie al poliuretano utilizzato per interno con densità 25 e con spessore di 6 cm. Installazione
molto semplice, mediante fascia in velcro.
Ideal as a protection against various hazardous situations such as fencing walls, columns, tubes, pillars, curbs and poles, both in outdoor
and indoor environments such as sports centers, gyms and schools.
Available in any shape and size, they have a high degree of shock
absorption and are able to reduce accidents and injuries thanks to the
polyurethane used for interiors with density 25 and with a thickness of
6 cm. Very simple installation with velcro strap.
Le fodere possono essere realizzate in 3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:
• MM - PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
• MMC - PVC BISPALMATO – IGNIFUGO CL.1
• GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO CL.1
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The plastic material is realized with 3 different fabrics, depending on the needs:
• MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF
• MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF CL. 1
• GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF CL. 1

MATERASSI
MATTRESSES

Art. OM 2.089

cm 180 x 70 x 4

Art. OM 2.090

cm 180 x 70 x 6

Art. OM 2.091

cm 200 x 100 x 6

Art. OM 2.092

cm 200 x 100 x 20

Art. OM 2.093

cm 200 x 100 x 20

Art. OM 2.096

cm 200 x 200 x 6		

Art. OM 2.097

cm 140 x 70 x 4

Art. OM 2.098

cm 140 x 140 x 4

Art. OM 2.101

cm. 120 X 60 x 4

MATERASSI PIEGHEVOLI
FOLDING MATTRESS
Art. OM 2.1009

cm 180 x 60 x 4

Le fodere per i materassi possono essere realizzate in
3 diversi tessuti, a seconda delle vostre esigenze:
• MM - PVC MONOSPALMATO – NON IGNIFUGO
• MMC - PVC BISPALMATO – IGNIFUGO CL.1
• GC - ECO TESSUTO IN POLIESTERE – IGNIFUGO CL.1

The plastic material used to cover the mattresses is realized
with 3 different fabrics, depending on the needs:
• MM - ONE SIDE PVC COATED FABRIC – NOT FIREPROOF
• MMC- DOUBLE SIDE PVC COATED FABRIC – FIREPROOF CL. 1
• GC - ECO-FRIENDLY POLYESTER FABRIC – FIREPROOF CL. 1

SOFT

MATERASSI
MATTRESS

127

ALTEZZA SEDUTA CM 17
SEAT HEIGHT CM 17

SEDUTE SOFT BABY
NURSERY SOFT SEATS

Art. OM 5.020
POLTRONCINA BABY
BABY ARMCHAIR
Dim. cm 30 x 40 x 38 h

Dim. cm 40 x 40 x 17 h

Art. OM 5.021
SOFÀ BABY 2 POSTI
2 SEATER BABY SOFA

Art. OM 5.024
POUF BABY QUADRATO
SQUARE BABY POUF

Dim. cm 60 x 40 x 38 h

Dim. cm 40 x 40 x 17 h

Art. OM 5.022
SOFÀ BABY 3 POSTI
3 SEATER BABY SOFA

Art. OM 5.025
POUF BABY CIRCOLARE
ROUND BABY POUF

Dim. cm 90 x 40 x 38 h

132
132
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Art. OM 5.023
POUF BABY ANGOLARE
CORNER POUF

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in
versione monocolore che bicolore a scelte tra
quelli previsti nella gamma colori.
All the products can be supplied in both
one-color and two-color versions, chosen from
those included in the color range.

Dim. cm 40 x 17 (Ø x h)

ALTEZZA SEDUTA CM 25
SEAT HEIGHT CM 25

Art. OM 1.550
POLTRONCINA NIDO
NURSERY ARMCHAIR

Art. OM 1.553
POUF NIDO ANGOLARE
CORNER NURSERY POUF

Dim. cm 35 x 48 x 50 h

Dim. cm 48 x 48 x 25 h

Art. OM 1.551
SOFÀ NIDO 2 POSTI
2 SEATER NURSERY SOFA

Art. OM 1.554
POUF NIDO QUADRATO
SQUARE NURSERY POUF

Dim. cm 70 x 48 x 50 h

Dim. cm 48 x 48 x 25 h

Art. OM 1.552
SOFÀ NIDO 3 POSTI
3 SEATER NURSERY SOFA

Art. OM 1.555-1
POUF NIDO CIRCOLARE
ROUND NURSERY POUF

Dim. cm 100 x 48 x 50 h

Dim. cm 38 x 25 (Ø x h)

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in
versione monocolore che bicolore a scelte tra
quelli previsti nella gamma colori.
All the products can be supplied in both
one-color and two-color versions, chosen from
those included in the color range.

Art. OM 1.555-2
POUF NIDO CIRCOLARE GRANDE
ROUND NURSERY BIG POUF

SEDUTE - CHAIRS

SEDUTE SOFT NIDO
NURSERY SOFT SEATS

Dim. cm 48 x 25 (Ø x h)
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ALTEZZA SEDUTA CM 30
SEAT HEIGHT CM 30

DIVANETTO 3 POSTI
3 SEATER SOFA

DIVANETTO 2 POSTI
2 SEATER SOFA

SEDUTE SOFT INFANZIA
KIDS SOFT SEATS

Art. OM 4.124
DIVANETTO 2 POSTI
2 SEATER SOFA
Dim. cm 70 x 48 x 55 h
Art. OM 4.125
POLTRONCINA
LITTLE ARMCHAIR
Dim. cm 35 x 48 x 55 h
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Art. OM 4.126
DIVANETTO 3 POSTI
3 SEATER SOFA
Dim. cm 105 x 48 x 55 h

Art. OM 4.128
POUF ANGOLARE
CORNER POUF
Dim. cm. 48 x 48 x 30 h

Tutti i prodotti possono essere forniti sia in versione monocolore che
bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.
All the products can be supplied in both one-color and two-color versions,
chosen from those included in the color range.

Art. OM 4.129
POUF QUADRATO
SQUARE POUF
Dim. cm. 48 x 48 x 30 h
Art. OM 4.130-1
POUF CIRCOLARE
ROUND POUF
Dim. cm. 38 X 30 (Ø x h)
Art. OM 4.130-2
POUF CIRCOLARE GRANDE
BIG ROUND POUF
Dim. cm. 48 X 30 (Ø x h)

POUF CIRCOLARE
ROUND POUF

POUF ANGOLARE
CORNER POUF

POUF QUADRATO
SQUARE POUF

SEDUTE - CHAIRS

POLTRONCINA
LITTLE ARMCHAIR
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ALTEZZA SEDUTA CM 40
SEAT HEIGHT CM 40
DIVANO ADULTI
SOFA FOR ADULTS

POLTRONA ADULTI
ARMCHAIR FOR ADULTS

POUF ADULTI
POUF FOR ADULTS

SEDUTE S0FT ADULTI
ADULTS SOFT CHAIRS

Art. OM 4.131
POLTRONA ADULTI
ARMCHAIR FOR ADULTS
Dim. cm. 55 x 70 x 75 h

Art. OM 4.132
DIVANO ADULTI
SOFA FOR ADULTS
Dim. cm. 110 x 70 x 75 h

Art. OM 4.133
POUF ADULTI
POUF FOR ADULTS
Dim. cm. 48 x 48 x 40 h

Morbidi prodotti imbottiti, versatili e dal design essenziale, ideali per creare spazi accoglienza, angoli lettura e angoli
relax. Imbottitura in poliuretano espanso a cellula aperta, densità 25 kg/mc. Tutti i prodotti possono essere forniti sia
in versione monocolore che bicolore a scelte tra quelli previsti nella gamma colori.

Soft padded products, versatile and with an essential design, ideal for creating welcoming spaces, reading corners
and relaxation corners. Padding in open cell polyurethane foam, density 25 kg/mc. All the products can be supplied in
both one-color and two-color versions, chosen from those included in the color range.
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ALTEZZA SEDUTA CM 25
SEAT HEIGHT CM 25

POLTRONA NUVOLA
CLOUD ARMCHAIR

DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
3 posti - 3 people

DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
2 posti - 2 people

Art. OM 5.008
POLTRONA NUVOLA
CLOUD ARMCHAIR
1 posto - 1 people
Dim. cm 62 x 51 x 54 h

Art. OM 5.009
DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
2 posti - 2 people
Dim. cm 98 x 51 x 54 h

Art. OM 5.010
DIVANO NUVOLA
CLOUD SOFA
3 posti - 2 people
Dim. cm 130 x 51 x 54 h

SEDUTE - CHAIRS

SEDUTE SOFT BAMBINI
CHILDREN SOFT CHAIRS
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ARRAMPICATA A PETALI
CLIMBING SET WITH PETALS

SEDUTA A FIORE
FLOWER SITTING

SEDUTE SOFT BAMBINI
CHILDREN SOFT CHAIRS
Art. OM 2.150
ARRAMPICATA A PETALI
CLIMBING SET WITH PETALS
Confezione 6 PZ. - Kit. 6 PCS
Composizione di 1 elemento cerchio centrale
diametro 60 cm x 8 h e di 5 elementi
petalo dim. cm 45 x 37 ad altezze differenziate
(1 da 8 cm - 2 da 16 cm - 2 da 25 cm).
Tutti gli elementi sono ancorabili tra loro con
fasce di velcro.
Composition of 1 piece center circle diameter
60 cm x 8 h and 5
Petals dim. cm 45 x 37 of different heights
(1 of 8 cm - 2 of 16 cm - 2 of 25 cm).
All elements can be connected one to the
other by means of strips of velcro.

140
140

140

ART. OM 2.159
SEDUTA A FIORE
FLOWER SITTING
Conf. 6 Pz. / set - Set 6 Pcs.
Struttura composta da seduta circolare centrale diametro 60 x 25 h e da 5 sedute laterali
dim. 45 x 25 h ancorabili tra loro con fasce di
velcro.
Dimensione totale cm. 120 x 120 x 25 h.
Structure composed of central circular seat
diameter 60 x 25 h and 5 lateral poufs dim. 45
x 25 h
dockable one to the other by means of straps
anchorable velcro.
Total size cm. 120 x 120 x 25 h.
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INFANZIA - KINDERGARTEN

ALTEZZA SEDUTA CM 40
SEAT HEIGHT CM 40

ELEMENTI MULTIUSO D’ARREDO
MULTIFUNCTIONAL SPACE UNIT

Art. OM 5.004
POUF ANGOLI ARROTONDATI PICCOLO
ROUND CORNER SMALL POUFS
Dim. cm 40 x 40 x 40 h
Art. OM 5.005
POUF ANGOLI ARROTONDATI GRANDE
ROUND CORNER BIG POUFS
Dim. cm 60 x 40 x 40 h
Art. OM 5.006
POUF ESAGONALE
HEXAGONAL POUFS
Dim. cm 50 x 57 x 40 h
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ALTEZZA SEDUTA CM 40
SEAT HEIGHT CM 40

Art. OM 5.001
ELEMENTO CURVO
CURVED ELEMENT
Dim. cm 100 x 50 x 40 h
larghezza seduta 42 cm
seat width 42 cm

Art. OM 5.002
ELEMENTO RETTANGOLARE
RECTANGULAR ELEMENT
Dim. cm 102 x 42 x 40 h
larghezza seduta 42 cm
seat width 42 cm

Art. OM 5.003
ELEMENTO ANGOLARE
CORNER ELEMENT
Dim. cm 130 x 65 x 40 h
larghezza seduta 42 cm
seat width 42 cm

Morbidi elementi imbottiti, di svariate forme, versatili e dal design essenziale, ideali per creare spazi accoglienza, angoli lettura e angoli relax.
Soft padded products, versatile and with an essential design, ideal for creating welcoming spaces, reading
corners and relaxation corners.

SEDUTE - CHAIRS

ELEMENTI MULTIUSO D’ARREDO
MULTIFUNCTIONAL SPACE UNIT
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SEDUTE GIOCO
PLAY CHAIRS

Art. OM 5.007
SEDUTE TETRIS
TETRIS SITTING
Gioco ad incastro crea un insieme di 8 colorate sedute
Interlocking game creates a set of 8 colored seats
Dim. cm 75 x 75 x 75
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Art. OM 2.157
DIVANO AD ANGOLO
CORNER SOFA
Composizione di materasso di fondo dimensione cm 150 x 150 x 15, tagliato in diagonale, e 2
schienali sagomati.
Dimensioni cm 150 x 25 - Tutti gli elementi sono
ancorati con velcro.
Dimensione divano aperto: cm.150 x150 x 15 h
Dimensione divano chiuso: cm.150 x150 x 30 h
base cm. 220
Composition of dim. cm.150 x 150 x 15 bottom mattress, cut diagonally, and 2 contoured
backrests.
Size 150 cm x 25 - All the elements are anchored with Velcro.
Sofa open size: 15 x 150 cm x 15 h
Sofa closed size: 150 cm x150 x 30 h
base cm. 220

Art. OM 5.011
DIVANO CHAISE LONGUE
CHAISE LONGUE SOFA
Da semplice divano a comodo futon per favorire
l’interazione e relax tra i bambini
Dimensioni: cm 100 x 48 x 55
altezza di seduta chiuso cm 25
altezza di seduta aperto cm 8
From simple sofa to comfortable futon to favor
interaction and relaxation between children
Dimensions: 100 x 48 x 55 cm
seat height closed 25 cm
seat height open 8 cm

SEDUTE - CHAIRS

DIVANI
SOFAS
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LINEA SPORT
SPORT LINE
147

MATERASSI
MATTRESSES

MATERASSI GINNICI
SPORT MATS
Dim. cm 180 x 70 x 6
Dim. cm 200 x 100 x 6
Dim. cm 200 x 100 x 10
Dim. cm 200 x100 x 20
Dim. cm 200 x 100 x 30
Dim. cm 200 x 100 x 40
Dim. cm 200 x 200 x 6
Dim. cm 200 x 200 x 10
Dim. cm 300 x 200 x 6
Dim. cm 300 x 200 x 10

S/ANTISDRUCCIOLO
WITHOUT ANTI SLIPPING
D.21		
Art.OM 3.299/SA
D.21 		
Art. OM 3.301/SA
D.21		
Art. OM 3.302/SA
D.16		
Art. OM 3.303/SA
D.16		
Art. OM 3.304/SA
D.16		
Art. OM 3.305/SA
D.21 		
Art. OM 3.306/SA
D.21		
Art. OM 3.307/SA
D.21 		
Art. OM 3.308/SA
D.21		
Art. OM 3.309/SA

Dim. cm 300 x 200 x 20 D.16		
Dim. cm 300 x 200 x 30 D.16		
Dim. cm 300 x 200 x 40 D.16		
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Art. OM 3.310/SA
Art. OM 3.311/SA
Art. OM 3.312/SA

C/ANTISDRUCCIOLO
WITH ANTI SLIPPING
Art. OM3.299/CA
Art. OM 3.301/CA
Art. OM 3.302/CA
Art. OM 3.303/CA
Art. OM 3.304/CA
Art. OM 3.305/CA
Art. OM 3.306/CA
Art. OM 3.307/CA
Art. OM 3.308/CA
Art. OM 3.309/CA
Art. OM 3.310/CA
Art. OM 3.311/CA
Art. OM 3.312/CA

MATERASSI PIEGHEVOLI		
S/ANTISDRUCCIOLO 		C/ANTISDRUCCIOLO
FOLDING MATS		WITHOUT ANTI SLIPPING
WITH ANTI SLIPPING
Dim. cm 180 x 70 x 6
D.21		 Art.OM3.300/SA
Art.OM3.300/CA
MATERASSI A LIBRO		
S/ANTISDRUCCIOLO 		C/ANTISDRUCCIOLO
FOLDING MATS		WITHOUT ANTI SLIPPING
WITH ANTI SLIPPING
Dim. cm 200 x 200 x 20/40 D.16 		 Art. OM 3.401/SA
Art. OM 3.401/CA
Dim. cm 200 x 200 x 30/60 D.16		 Art. OM 3.402/SA
Art. OM 3.402/CA
Dim. cm 200 x 100 x 40/80 D.16		 Art. OM 3.403/SA
Art. OM 3.403/CA
Dim. cm 400 x 200 x 20/40 D.16		 Art. OM 3.404/SA
Art. OM 3.404/CA
Dim. cm 400 x 200 x 30/60 D.16		 Art. OM 3.405/SA
Art. OM 3.405/CA
Dim. cm 400 x 200 x 40/80 D.16		 Art. OM 3.410/SA
Art. OM 3.406/CA

LINEA SPORT - SPORT LINE

MATERASSI
MATTRESSES
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COLLETTIVITÀ
PUBLIC SPACES
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Certificata
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16
Tested to
ANSI-BIFMA
X5.1

TELAIO 4 GAMBE

CON TAVOLETTA HPL E ABS

IMBOTTITA

4 LEGS FRAME

WITH HPL OR ABS WRITING TABLETS

PADDED

SMILEFLEX
SMILEFLEX è una sedia ideata e progettata per l’utilizzo all’interno di uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale
conferenza. Prodotta nel rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. La monoscocca è composta da 2 pezzi,
il sedile e lo schienale, uniti da due meccanismi in lamiera metallica scatolata con al suo interno molle pre-tarate che danno
flessibilità allo schienale, il tutto ricoperto da un soffietto in polipropilene; disponibile anche in versione con meccanismi rigidi,
non flessibili. La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti di plastica su diversi telai metallici
tra cui: il classico a 4 gambe, impilabile, realizzato con tubo ovale 40x20 mm il quale può integrare due braccioli; la girevole, con
alzata a gas per la regolazione dell’altezza e la base con ruote; con tavoletta scrittoio ribaltabile in ABS o HPL integrata al telaio
a 4 gambe; con tavoletta scrittoio fissa in HPL e cestello porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; la panca, modulare e con
la possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino. Tutte le parti metalliche hanno finitura verniciata a polveri o cromatura
con colori a scelta del cliente.

SMILEFLEX is a chair designed for use in public offices, workplaces, educational institutions and conference rooms. Produced in compliance with the ISO 9001 company quality management system. The shell consists of 2 pieces, the seat and

the backrest, joined by two mechanisms in boxed metal sheet with internal pre-calibrated springs that give flexibility to the
backrest, all covered from a polypropylene bellows; also available with stiff mechanisms, not flexible. The shell has the possibility of being fixed in 4 points by self-tapping plastic screws on different metal frames including: the classic 4-legs, stackable,
made with oval tube 40x20 mm which can integrate two armrests; the swivel, with gas lift for height adjustment and the base
with castors; with folding tablet in ABS or HPL integrated to the 4-legs frame; with a fixed HPL writing tablet and magazine
rack integrated into the 4-legged frame; on beam, modular and with the possibility of adding armrests and a table. All metal
parts have a powder-coated or chromium-plated finish with colors chosen by the customer.

152

152

SU BASE GIREVOLE, IMBOTTITA

WITH MAGAZINE RACK

SWIVEL FRAME, PADDED

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

Dimensioni scocca
Shell Size:
54 x 47 cm

NUOVO SISTEMA DI AGGANCIO
NEW LINKING SYSTEM

IMPILABILE
STACKING

COLLETTIVITÀ - PUBLIC SPACES

CON CESTELLO
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Certificata
EN 15373
Tested to
comply with
EN 15373

TELAIO 4 GAMBE

CON BRACCIOLI

4 LEGS FRAME

WITH ARMRESTS

500

D18
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The D18 model is a chair designed to be used in public offices, workplaces, bars, restaurants, hospitals and conference rooms, an ideal
product for public spaces in general.
Minimal, comfortable, light and handy design, easy to move thanks
to the central hole and easy to clean, up to 22 units can be stacked.
The shell produced with first choice polypropylene is available in a
wide range of colors, and a padded panel with fabric covering can be
applied to the seat.
D18 is available either with a 4-legged frame 18 mm dia. or with a
chromed wire frame, with a hooking system and with a writing tablet
which makes it ideal for use in conference rooms

315

500

405

500

445

255

315

405

Il modello D18 è una sedia ideata e progettata per trovare utilizzo
all’interno di uffici pubblici, posti di lavoro, bar, ristoranti, ospedali e
sale conferenza, prodotto ideale per gli spazi collettivi in genere.
Design semplice, confortevole, leggera e maneggevole, facile da spostare grazie al foro centrale e facile da pulire e riordinare, può essere
impilata fino a 22 unità.
La scocca prodotta con polipropilene di prima scelta è disponibile in
una vastissima gamma di colori, è possibile applicare sul sedile un
pannello imbottito con rivestimento in tessuto.
500
D18 può essere fornita sia con telaio a 4 gambe di diametro 18 mm sia
con telaio a filo, è disponibile con un sistema di aggancio e con tavoletta
scrittoio ideale per l’utilizzo in sale conferenza.

445

TELAIO CON BRACCIOLI
ORDINE MINIMO 200 PZ.

FRAME WITH ARMRESTS
MINIMUM QUANTITY
ORDER 200 PC.

CON TAVOLETTA

PADDED

WITH WRITING TABLET

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

IMPILABILE FINO A 22 SEDIE
STACKING UP TO 22 CHAIRS

CARRELLO PER
TRASPORTO SEDUTE
SEATS CARRIER

COLLETTIVITÀ - PUBLIC SPACES

IMBOTTITA
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TELAIO 4 GAMBE

4 LEGS FRAME

D20.17
Il modello di sedia D20.17 è stata recentemente rinnovata e ammodernata nel design, l’operazione di restyling si è basata su interventi migliorativi sia a livello pratico, funzionale che estetico:
la scocca in polipropilene di prima scelta, dispone ora di un foro centrale
per la presa posteriore che la rende molto più maneggevole e altri due
fori laterali che agevolano l’impilabilità.
I braccioli sono integrati nella scocca, che ha una finitura di superficie
antiscivolo e bordi arrotondati; nel complesso la sedia D20.17 risulta essere comoda e confortevole, grazie anche alle sue dimensioni generose.
Il telaio a 4 gambe in tubolare di diametro 20 mm è verniciato con polveri apossidiche ed è fissato alla scocca per mezzo di 4 viti di fissaggio
autofilettanti.

160

160

The D20.17 chair model has been recently renovated, the restyling operation was based on improved interventions both on a practical, functional and aesthetic level:
the high-grade polypropylene shell now has a central handle that makes
it much more manoeuvrable and two lateral holes that facilitate stacking.
The armrests are integrated into the shell, which has a non-slip surface
finish and rounded edges.
Overall, the chair D20.17 is very comfortable thanks to its generous dimensions.
The 4-legged tubular 20 mm diameter frame is painted with epoxy
powders and is secured to the shell by means of 4 self-tapping fixing
screws.

IMPILABILE

La sedia D20.17 garantisce una seduta comoda e corretta ed è stata appositamente
progettata per trovare utilizzo in esercizi pubblici come bar e ristoranti, posti di lavoro,
sale conferenza e sale d’attesa. Prodotta nel
rispetto del sistema gestione qualità aziendale ISO 9001. Prodotto 100% made in Italy, è
disponibile in 3 colorazioni combinabili tra loro
(scocca-telaio)

The D20.17 chair guarantees a comfortable
and proper seat especially designed to be
used in public environments such as bars and
restaurants, work places, conference and
waiting rooms. Manufactured in compliance
with ISO 9001 quality management system.
100% made in Italy, available in 3 color combinations (shell-frame)
COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS
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STACKING
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Certificata
ANSI/BIFMA
X5.1-2002
Tested to
ANSI/BIFMA
X5.1

TELAIO 4 GAMBE

IMBOTTITA

4 LEGS FRAME

PADDED

NEWS

164

164

545

440

180

190
500

NEWS è una sedia ideale per uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici e sale conferenza. Presenta, tra lo schienale ed il sedile, un foro dai bordi arrotondati che facilita
la presa, agevolando lo spostamento. La finitura della superficie è antiscivolo e priva di
nervature. E’ possibile applicare sul sedile e sullo schienale pannelli imbottiti con rivestimento in tessuto o similpelle.
La scocca ha la possibilità di essere fissata in 4 punti a mezzo viti autofilettanti sul
classico telaio a 4 gambe, realizzato con tubo tondo diam. 18 mm, oppure su base girevole 5 razze con ruote e con alzata a gas per la regolazione dell’altezza; può diventare
anche un banco monoposto 3.0 certificato e rispondente alle più moderne esigenze
didattiche, con tavoletta-scrittoio e ampia base circolare per riporre borse o zaini, la
base girevole dotata di 6 ruote permette facilmente la rotazione di 360°consentendo di
passare rapidamente dalla lezione frontale al lavoro di gruppo; oppure la panca, modulare con possibilità di aggiungere a scelta braccioli e tavolino.
NEWS is an ideal chair for public offices, workplaces, educational institutions and
conference rooms. It has a hole with rounded edges between the backrest and
the seat that facilitates the grip, making it easier to handle. The surface finish is
non-slip and has no ribs, the edges are rounded. Padded panels with fabric or
simil leather covering can be applied to the seat and back.
The shell can be fixed in 4 points by screws on different metal frames including:
4 legs, stackable, made with round tube Ø18 mm or with a more robust 20x15mm
elliptical tube which can integrate two polypropylene armrests; sled, stackable,
made with round tube Ø25 mm with the possibility of adding the appropriate
armrests in polypropylene; swivel, with gas lift and base with castors, with the
possibility of integrating the armrests to the frame; with fixed writing tablet and
magazine rack integrated into the 4-legged frame; on beam, modular and with
the possibility of adding armrests and a table.

330
475

5 STARS BASE SWIVEL CHAIR
WITH CUSHION

SU BASE GIREVOLE
SWIVEL FRAME

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

BRACCIOLO
PANCA NEWS
ARMREST FOR
NEWS BENCH

Coffee table for NEWS beam

PANCA / BENCH
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SU BASE GIREVOLE 5 RAZZE IMBOTTITA
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TELAIO 4 GAMBE

4 LEGS FRAME

D6




























ad iniezione; perfetta per bar, ristoranti, luoghi pubblici, ospedali o
luoghi di accoglienza, infatti può essere utilizzata all’interno di docce per lavare disabili o persone a mobilità ridotta.
La struttura è in tubolare metallico cromato di diametro 18 mm, la
scocca in polipropilene è decorata da una serie di fori che la
rendono particolarmente leggera e maneggevole.

D6 può essere disponibile sia con un sistema di aggancio che con

tavoletta scrittoio ideale per l’utilizzo in sale conferenze.




The D6 model is a polypropylene chair, produced with injection
technology; perfect for bars, restaurants, public places, hospitals
or reception areas, it is also ideal to be used in showers for handicapped people or with reduced mobility.

The structure is in chromium-plated
metal tube dia. 18 mm, the

shell in polypropylene is decorated with a series of holes that make 

it particularly light and easy to handle.
D6 can be available both with a hooking system and with a writing

tablet ideal
for use in conference rooms.
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Il modello D6 è una sedia in polipropilene,
prodotta con tecnologia




 / Shell Size:
 Dimensioni scocca

54 x 47 cm


CARRELLO PER TRASPORTO SEDUTE

WITH HPL OR ABS WRITING TABLET

SEATS CARRIER

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

ORDINE MINIMO
500 PEZZI
PER COLORE
MINIMUM QUANTITY
ORDER
500 PIECES PER COLOR
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CON TAVOLETTA HPL E ABS

167

200

247

310

310

247

344

200

445

355

545

490

440

420

344

270

355
475
545

270

TELAIO 4 GAMBE

CON TAVOLETTA E AGGANCIO

4 LEGS FRAME

WITH WRITING TABLET AND
LINKING SYSTEM

395

475
446

The A1 model chair perfectly combines design and comfort, it is durable and strong, simple yet versatile, suitable for bars, offices and
public places in general, also widely used for public events, both
indoors and outdoors.
The shell is in first choice polypropylene, a non-toxic plastic material
with stain-resistant properties, it is hooked to the frame by means
of a clip hooking system, the frame is made of tubular steel 18
mm dia. with chrome finish. A1 is stackable and completely Made
in Italy. It is available with or without coupling system and with or
without tablet / desk.

415

200

446
245
455

350

260

200

362

362

400

La sedia modello A1 combina alla perfezione design e comfort, è
durevole e robusta, semplice ma versatile, adatta ad arredare bar
uffici e luoghi pubblici in genere, molto utilizzata anche per eventi di
pubblico spettacolo in spazi collettivi, sia in ambienti al chiuso che
all’aperto.
La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico
atossico con proprietà antimacchia, si aggancia al telaio per mezzo di un sistema di aggancio a clip, il telaio è realizzata in acciaio 470
tubolare di 18 mm con finitura cromata.
A1 è impilabile e completamente Made in Italy.
E’ disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza
tavoletta/scrittoio.

470

255

315

505

168

255

400

440

A1

168

315

505

245
455

MINIMO ORDINABILE
500 PZ. PER COLORE

MINIMUM ORDER QUANTITY
500 PCS. FOR COLOR

295

385

175

344

200

247

310

395

425

355

395

545

CON TAVOLETTA E AGGANCIO

4 LEGS FRAME

WITH WRITING TABLET AND
LINKING SYSTEM

505

353

420

315

400

375

200

362

260

210

350

245
455

490

370

235

250

470

446

470

345

The D5 model chair perfectly combines design and comfort, it is
durable and strong, simple yet versatile, suitable for bars, offices
and public places in general, also widely used for public events,
both indoors and outdoors. The shell is in first choice polypropylene, a non-toxic plastic material with anti-stain properties, is fixed to
the frame by self-tapping screws, the frame is made of steel 18
mm dia. with chrome finish.
D5 is stackable and completely Made in Italy.

350

400

La sedia modello D5 combina alla perfezione design e comfort, è
durevole e robusta, semplice ma versatile, adatta ad arredare bar
uffici e luoghi pubblici in genere, molto utilizzata anche per eventi
di pubblico spettacolo in spazi collettivi, sia in ambienti al chiuso
che all’aperto.
La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico
atossico con proprietà antimacchia, si fissa al telaio per mezzo viti
autofilettanti, il telaio è realizzata in acciaio tubolare di 18 mm con
finitura cromata.
D5 è impilabile e completamente Made in Italy.
410
E’ disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza
tavoletta/scrittoio.

275

255

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS
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D5

410

475

400

342

440

TELAIO 4 GAMBE

270

285
450
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TELAIO 4 GAMBE

4 LEGS FRAME

S15
COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

175

Il modello S15 è una sedia ideata e progettata per trovare
utilizzo all’interno di uffici pubblici, posti di lavoro, bar,
ristoranti, ospedali e sale conferenza, prodotto ideale
per gli spazi collettivi in genere.
Design semplice, confortevole, leggera e maneggevole,
facile da spostare.
Dimensione seduta intera: altezza 830 mm, larghezza 430
mm, profondità 480

395

Mod. S15 model is a chair designed to be used in public offices, workplaces, bars, restaurants, hospitals and
conference rooms, an ideal product for public spaces in
general. Minimal, comfortable, light and handy design,
easy to move.
Overall dimensions: height 830 mm, width 430 mm,
depth 480

170

170

42

395

400

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

342

395

295

385

175

395

353

TELAIO 4 GAMBE

SIGMA
COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

SIGMA è una seduta con svariate possibilità di utilizzo:
per la collettività, sale d’attesa, sale polivalenti per riunioni o eventi, arredi scolastici, eventi sportivi.
Il sedile e lo schienale sono in polipropilene.
Può essere dotata di pannelli riportati con imbottitura personalizzata secondo le richieste del cliente.
Il telaio a 4 gambe è realizzato in tubolare ovale 30 x 15 mm;
con traversi in tubolare tondo diametro 18 mm, utilizzati per
il fissaggio dei braccioli o del bracciolo porta tavoletta con
possibilità di essere aggiunti anche in un secondo momento
dopo l’acquisto.
Telaio verniciato con polveri epossidiche, colore nero.
SIGMA chair is suitable to be used in many different environments such as public spaces, waiting rooms, multipurpose rooms for meetings or events, schools, sporting
events; it has a great versatility. The seat and back are
in polypropylene, Upon request it can be equipped with
upholstered panels with customized padding according to
customer’s requests.
The 4-legged frame is made of 30x15 mm oval tubular; with
18 mm diameter round tubular crosspieces used for fixing
the armrests or the arm which holds the writing tablet (both
options can be added at a later time if required).
Frame painted with epoxy powders, black color.

Profondità/depth: 520 mm
altezza seduta/seat height: 450 mm
altezza totale/total height: 790 mm
larghezza con braccioli/
width with armrests: 640 mm
larghezza senza braccioli/
width without armrests: 540 mm
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4 LEGS FRAME
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CONDIZIONI DI VENDITA /Available colors for plastic shells

174

1 – Applicazione delle Condizioni
I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra OMSI Srl società a socio unico (di seguito “OMSI”) ed il Cliente per la vendita e/o fornitura dei prodotti di OMSI
(i “Prodotti”). Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra OMSI e il Cliente, la trasmissione di un ordine comporta la presa visione e l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul sito
internet www.omsi.it alla voce Condizioni Generali di Vendita. OMSI si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto
all’Acquirente.
2 – Richieste di vendita e/o fornitura
Le richieste di vendita e/o fornitura sono emesse dai Clienti per lettera o per e-mail. OMSI si riserva la facoltà di accettare le richieste con le stesse modalità. Ogni clausola o condizione particolare di acquisto figurante sulla richiesta emessa dal
Cliente e che sia in contraddizione con le seguenti Condizioni Generali di Vendita, se non accettata per iscritto da OMSI, sarà considerata nulla.
3 – Conclusione del contratto
L’offerta formulata da OMSI, in risposta alla richiesta di cui al precedente punto 2 non costituisce proposta vincolante di Contratto ai sensi dell’art. 1326 C. C. e non è quindi in alcun caso impegnativa per OMSI, ma ha un puro carattere orientativo
circa la sua disponibilità a fornire i vari Prodotti a prezzi correnti al momento dell’invio dell’offerta ed è, pertanto, soggetta a qualsiasi successivo cambiamento, fino alla conferma dell’ordine da parte del Cliente.
A fronte di ogni ordinativo OMSI emetterà una conferma d’ordine scritta contenente un richiamo alle presenti condizioni generali di vendita, conferma che il Cliente dovrà restituire alla società debitamente sottoscritta, perfezionando così il Contratto.
Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in cataloghi, listini prezzi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente confermati per iscritto da
OMSI.
Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Cliente. In caso contrario OMSI non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
4 – I Prezzi e i Termini di Pagamento
I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna/ritiro o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione
all’utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi, salvo che non sia specificato diversamente da OMSI.
In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, OMSI applica gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto
al pagamento.
Le modalità e i termini di pagamento sono pattuiti in sede d’ordine e confermati sulla conferma d’ordine.
In ogni caso nell’ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento previsti, ivi compreso il versamento degli acconti, i termini di consegna sanciti a carico di OMSI subiranno uno slittamento in avanti pari al ritardo del Cliente nell’adempimento
del proprio dovere di pagamento.
Il Cliente non può effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente accolta.
Tutte le spese extragiudiziali (come i costi derivanti dal recupero crediti) e le spese processuali (spese di giudizio) che OMSI dovrà sostenere affinché il Cliente adempia ai suoi impegni (in maniera tempestiva) saranno a carico del Cliente stesso.
5 – Termini di consegna e Penale e risoluzione per mancato ritiro
Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna e/o ritiro è quello precisato nella conferma d’ordine.
E’ esclusa in capo a OMSI qualsiasi responsabilità per ritardata consegna, totale o parziale, derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili a OMSI, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della
pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata; i detti eventi liberano OMSI dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito ed
escludono la possibilità da parte del Cliente di chiedere il risarcimento danni per ritardata consegna.
Resta inoltre fermo quanto stabilito al punto 4, ossia nell’ipotesi in cui il cliente non rispetti i termini di pagamento previsti, ivi compreso il versamento degli acconti, i termini di consegna sanciti a carico di OMSI subiranno uno slittamento in avanti
pari al ritardo del Cliente nell’adempimento del proprio dovere di pagamento.
Nel caso in cui i Prodotti debbano essere ritirati presso OMSI, oppure nell’eventualità in cui la merce sia ferma presso OMSI per responsabilità del Cliente (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mancato versamento dell’acconto), il Cliente si
considera sin d’ora inadempiente nell’ipotesi non provvedesse a ritirare i Prodotti stessi entro 20 (venti) giorni dalla loro messa a disposizione comunicata tramite mail. Decorso tale termine (20 giorni) OMSI si riserva il diritto di risolvere con effetto
immediato il Contratto e tratterrà a titolo di penale l’acconto eventualmente già corrisposto dal Cliente, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno. La risoluzione verrà inviata da OMSI al cliente tramite raccomandata A/R o pec.
6 – Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti
Al momento della presa in consegna dei Prodotti, il Cliente dovrà immediatamente:
a) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
b) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
Eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto dei Prodotti e non possono essere denunciate come tali. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l’obbligazione di OMSI è limitata all’accettazione in restituzione ed alla conseguente
sostituzione dei Prodotti viziati o difettosi nel luogo stesso della fornitura primitiva, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi riduzione del prezzo o risarcimento dei danni.
Nel caso di denuncia di vizi il Cliente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
I) la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre otto giorni a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte del Cliente;
II) nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata entro e non oltre la fine dell’ottavo giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni
caso, non più tardi di trenta giorni dalla presa in consegna dei Prodotti;
III) la comunicazione contenente la specifica indicazione della tipologia dei vizi addotti, deve essere inoltrata esclusivamente in forma scritta a OMSI entro i termini sopra indicati;
IV) il Cliente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata da OMSI o da un perito nominato dalla stessa OMSI.
Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.
Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Cliente.
7 – Restituzione di merce
a) Qualsiasi restituzione di merce dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da OMSI.
b) I resi saranno accettati solo se accompagnati dal Nr. A.R.M. (Autorizzazione Reso Materiale). Tutti i prodotti resi dovranno essere in confezioni originali e imballati in maniera tale per cui il prodotto non potrà subire alcun danno e di ciò sarà
responsabile il Cliente. Tutti i prodotti resi dovranno essere riconsegnati secondo le modalità descritte nell’ A.R.M.
Se i prodotti resi si presuppone siano difettosi, una completa descrizione del presunto difetto dovrà essere inclusa nell’imballaggio con il prodotto reso. I prodotti resi senza giustificato motivo saranno nuovamente rispediti al Cliente, con spese
a carico di quest’ultimo.
c) Nessuna restituzione, anche se autorizzata, verrà accettata se nel documento di accompagnamento della merce (A.R.M.) non saranno contenute le seguenti informazioni:
- n. di Autorizzazione Reso Materiale, comunicato al Cliente da OMSI;
- n. di bolla di consegna o fattura emessa da OMSI;
- quantità e tipo del Prodotto restituito;
- motivo della restituzione;
- richiesta di sostituzione.
d) In nessun caso saranno accettati Prodotti manomessi o danneggiati o usati in modo improprio.
e) I Prodotti trovati conformi alle specifiche standard e/o nelle condizioni del punto d) saranno restituiti al Cliente a sue spese.
8 – Limitazione della Responsabilità
Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6, al Cliente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, OMSI non è responsabile per alcun indennizzo
richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Cliente in conseguenza dell’uso, del mancato uso, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave da parte di OMSI.
OMSI farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un
contratto o dalla ritardata consegna.
I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale di OMSI costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per OMSI. OMSI non si assume alcuna responsabilità
per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.
OMSI non si assume la responsabilità di modeste differenze cromatiche tra singoli pezzi del lotto ordinato dal cliente o tra singoli pezzi di lotti ordinati in periodi differenti. Il cliente, pertanto, concludendo un contratto con OMSI accetta la possibilità
di ricevere prodotti con leggere differenze cromatiche.
9 – Sospensione della consegna e risoluzione contrattuale
OMSI si riserva il diritto di sospendere le consegne qualora il Cliente non effettui anche un solo pagamento alla scadenza stabilita o sia inadempiente rispetto ad altri contratti e, in genere, di qualsiasi altra obbligazione intercorrente tra le parti.
Dopo la conclusione del Contratto, qualora le condizioni economiche del Cliente si modifichino a seguito di protesti cambiari, e/o esecuzioni coattive sui beni del Cliente e/o procedure concorsuali avviate contro il medesimo, ovvero nel caso di
mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente superiore a otto giorni lavorativi, OMSI oltre a quanto precisato al capoverso che precede (diritto di sospendere le forniture), si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato
il Contratto e provvedere a comunicare la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 C.C., richiedendo altresì l’immediato pagamento dello scaduto e delle fatture a scadere mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno o tramite pec.
10 – Cancellazione di ordini e riprogrammazione consegne
Le cancellazioni di ordini, gli aumenti di quantità o le diminuzioni di quantità non potranno essere decise dal Cliente senza la preventiva autorizzazione da parte di OMSI. Per gli ordini con consegne programmate, la riprogrammazione delle consegne
dovrà essere concordata per iscritto con OMSI, la quale si riserva tale diritto a propria discrezione.
In caso di cancellazione dell’ordine o di diminuzione di quantità il Cliente dovrà, comunque, inviare formale richiesta scritta a OMSI entro e non oltre 48 ore dall’intervenuta conferma dell’ordine da parte di OMSI.
Eventuali richieste di aumento di quantità, invece, potranno essere formulate in ogni momento ma per essere efficaci dovranno essere accettate per iscritto da OMSI previa verifica delle disponibilità. In ogni caso l’aumento dell’ordine comporterà
uno slittamento dei termini di consegna nella misura che verrà unilateralmente indicata da OMSI nell’accettazione.
11 - Garanzie
OMSI presta le garanzie di legge: ex art. 1495 c.c. nei rapporti commerciali; ex art. 132 Codice Consumo nei confronti del consumatore.
12 – Rilascio certificazioni e duplicati
Al momento della formulazione dell’offerta OMSI invierà al cliente/committente le certificazioni in essere relative al prodotti/prodotti di cui all’offerta. Sarà onere del Cliente/Committente verificare che le certificazioni fornite da OMSI coprano i
requisiti richiesti dalla normativa specifica. Se, presa visione delle certificazioni, il cliente/committente darà seguito al contratto, nulla il committente stesso potrà pretendere da OMSI in relazione alle certificazioni rilasciate o pretenderne altre.
Al momento della vendita e/o della fornitura OMSI, ricevuto il pagamento, rilascia al cliente una copia delle certificazioni richiesta per legge. Ogni copia ulteriore che il Cliente vorrà avrà un costo aggiuntivo di € 150,00 oltre IVA.
13 – Riserva di proprietà
La vendita e/o fornitura viene conclusa con un patto di riservato dominio a favore di OMSI ex artt. 1523 e seguenti del Codice civile, conseguentemente il Cliente acquisterà la proprietà dei Prodotti solo al momento dell’integrale pagamento del
prezzo di vendita.
14 – Spese di trasporto e IVA
Nell’ipotesi in cui siano a carico del cliente estero le spese per il trasporto, lo stesso si impegnerà ad inviare a Omsi, dietro richiesta, la relativa fattura. In caso contrario saranno addebitate al cliente inadempiente le eventuali sanzioni connesse al
recupero dell’Iva per la mancata prova della vendita estera.
15 – Giurisdizione e Foro competente
Il Contratto sarà disciplinato secondo le leggi italiane. L’Autorità Giudiziaria competente in qualsiasi controversia derivante dal non rispetto delle sopraccitate Condizioni Generali di Vendita, sarà esclusivamente quella del Foro di Bologna.
16 – Modifiche
Qualsiasi convenzione derogativa e/o integrativa rispetto al testo delle presenti Condizioni Generali di Vendita non avrà validità se non formulata per iscritto ed espressamente approvata da entrambe le parti.
L’eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso.
17 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere inviata per iscritto (per e-mail, pec, raccomandata) presso la sede legale di ciascuna delle parti, ove ciascuna di esse elegge il
proprio domicilio.
18 – Privacy
OMSI è titolare del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati per il completamento degli ordini, atti amministrativi e promozionali nel rispetto della normativa in vigore: R.U.E. 2016/679. OMSI potrà comunicare i dati del Cliente ai suoi
collaboratori a conferma dell’avvenuta ricezione dell’informativa che sarà messa a disposizione del Cliente.
19 – Disposizioni Finali.
L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali non inficia la validità delle restanti previsioni.

1 - Application of the Conditions
The terms and conditions indicated below (the “General Terms and Conditions of Sale”) form an integral part of the contracts concluded between OMSI Srl sole shareholder company (hereinafter “OMSI”) and the Customer for the sale and/or supply
of OMSI’s products (the “Products”). The General Terms and Conditions of Sale apply to all transactions concluded between OMSI and the Customer; the transmission of an order implies the acknowledgement and acceptance of these General Terms
and Conditions of Sale published on the website www.omsi.it under the heading General Terms and Conditions of Sale. OMSI reserves the right to modify, integrate or change the General Terms and Conditions of Sale, attaching these changes to
the offers or to any correspondence forwarded in writing to the Purchaser.
2 - Sales and/or supply requests
Sales and/or supply requests are issued by Customers by letter or e-mail. OMSI reserves the right to accept requests in the same way. Any particular clause or condition of purchase appearing on the request issued by the Customer and which is
in contradiction with the following General Terms and Conditions of Sale, if not accepted in writing by OMSI, will be considered null and void.
3 - Conclusion of the contract
The offer made by OMSI, in response to the request referred to in paragraph 2 above, does not constitute a binding proposal for a Contract within the meaning of Article 1326 of the Italian Civil Code and is therefore in no case binding for OMSI,
but is purely indicative of its willingness to supply the various Products at current prices at the time the offer is sent and is, therefore, subject to any subsequent changes, until the Customer confirms the order.
For each order OMSI will issue a written order confirmation containing a reminder of these general terms and conditions of sale, which the Customer must return to the company duly signed, thus completing the Contract.
Any information or data on the characteristics and/or technical specifications of the products contained in catalogues, price lists or similar documents will be binding only to the extent that such data has been expressly confirmed in writing by OMSI.
Orders and/or changes to orders placed verbally or by telephone must be confirmed in writing by the Customer. Otherwise OMSI assumes no liability for any errors or possible misunderstandings.
4 - Prices and Terms of Payment
The Prices of the Products do not include VAT, which must be paid at the time of delivery/collection or in accordance with the specific provisions indicated on the invoice. Taxes, duties, shipping, insurance, installation, end-user training, after-sales
service are not included in the prices unless otherwise specified by OMSI.
In addition to the other remedies permitted by applicable law or these General Terms and Conditions of Sale, OMSI applies interest on late payment in commercial transactions from the date on which the right to payment has accrued.
The terms and conditions of payment are agreed upon when ordering and confirmed on the order confirmation.
In any case, in the event that the customer does not comply with the terms of payment, including the payment of deposits, the delivery terms stipulated by OMSI will be postponed for a period equal to the customer’s delay in fulfilling their payment
obligations.
The Customer may not make any compensation, withholding or reduction unless his claim to this effect has been fully accepted.
All extrajudicial costs (such as costs arising from debt collection) and legal costs (court fees) that OMSI will have to incurr to ensure that the Customer fulfills its commitments (in a timely manner) will be borne by the Customer.
5 - Terms of delivery and Penalty and termination for failure to collect
Unless otherwise agreed between the parties, the delivery and/or collection deadline is that specified in the order confirmation.
OMSI shall not be liable for any delay in delivery, in whole or in part, resulting from force majeure or other unpredictable events not attributable to OMSI, including, without limitation, strikes, lockouts, public administration decree, subsequent export
or import restrictions, in view of their duration and scope; such events release OMSI from its obligation to comply with any agreed delivery terms and exclude the possibility for the Customer to claim damages for delayed delivery.
Furthermore, indications of point 4 remain undesrtood, i.e. in any case, in the event that the customer does not comply with the terms of payment, including the payment of deposits, the delivery terms stipulated by OMSI will be postponed for a
period equal to the customer’s delay in fulfilling their payment obligations.
In the event that the Products must be collected from OMSI, or in the event that the goods are held by OMSI due to the Customer’s responsibility (as an example, but not limited to, failure to pay the deposit), the Customer shall be deemed to be in
default as of now in the event that it fails to collect the Products within 20 (twenty) days from their availability communicated by e-mail. Once this term (20 days) has expired, OMSI reserves the right to terminate the Contract with immediate effect
and will retain as a penalty any deposit already paid by the Customer, without prejudice to the request for further damages. The termination will be sent by OMSI to the customer by registered letter with acknowledgement of receipt or certified e-mail.
6 - Duty of Inspection and Acceptance of Products
Upon acceptance of the Products, the Customer shall immediately:
a) check the quantities and packaging of the Products and record any objection in the delivery note;
b) check the conformity of the Products with what is indicated in the order confirmation and record any discrepancies in the delivery note.
Any differences in colour shades do not constitute a defect in the Products and cannot be reported as such. If the complaint is timely and well-founded, OMSI’s obligation is limited to the acceptance in return and the consequent replacement of the
faulty or defective Products at the place of the original supply, remaining strictly waived and thus excluding the termination of the contract as well as any reduction in price or compensation for damages.
In case of complaint of defects, the Customer must comply with the following procedures and terms:
I) the communication must be made within and no later than eight days from the Customer’s acceptance of the Products;
II) if the complaint relates to a defect which, despite the initial inspection, has remained concealed, the complaint must be made no later than the end of the eighth working day on which the defect was discovered and, in any case, no later than
thirty days after acceptance of the Products;
III) the communication containing the specific indication of the type of the alleged defects must be sent exclusively in writing to OMSI within the terms indicated above;
IV) the Customer agrees to make the disputed Products available for inspection; such inspection shall be carried out by OMSI or by an expert appointed by OMSI.
No complaints with reference to the quantity, quality, type and packaging of the Products may be made except by means of the communication affixed to the delivery note, in accordance with the procedure indicated above.
Any Product for which no dispute has been raised in accordance with the procedures and terms set out above shall be deemed approved and accepted by the Customer.
7 - Return of goods
a) Any return of goods must be authorised in advance in writing by OMSI.
b) Returns will be accepted only if accompanied by Return Material Authorisation Number. All products returned must be in original packaging and packaged in such a way that the product will not suffer any damage and the Customer will be
responsible for this. All returned products must be returned according to the procedures described in the Return Material Authorisation.
If the returned products are presumed to be defective, a full description of the alleged defect shall be included in the packaging with the returned product. Products returned without justified reason will be sent back to the Customer, with costs to
be borne by the latter.
c) No return, even if authorised, will be accepted if the following information is not contained in the document accompanying the goods (Return Material Authorisation):
- Return Material Authorisation no., communicated to the Customer by OMSI;
- delivery note or invoice no. issued by OMSI;
- quantity and type of Product returned;
- reason for return;
- request for replacement.
d) Products that have been tampered with, damaged, or used improperly will not be accepted under any circumstances.
e) Products found to conform to standard specifications and/or in the conditions of point d) will be returned to the Customer at his expense.
8 - Limitation of Liability
Except in cases of justified dispute raised in accordance with the provisions of paragraph 6 above, the Customer shall have no further rights or remedies. In particular, OMSI shall not be liable for any compensation claimed for violation or breach
of contract, for any direct damage or loss of profit suffered by the Customer as a result of use, non-use, except in cases of willful misconduct or gross negligence by OMSI.
OMSI will do everything in its power to deliver the Products within any agreed terms, but under no circumstances shall it be liable for damages directly or indirectly caused by the delayed execution of a contract or delayed delivery.
OMSI’s catalogues, price lists or other promotional material are only an indication of the type of Products and prices and the indications contained therein are not binding for OMSI.OMSI assumes no liability for errors or omissions contained in
its price lists or promotional material.
OMSI assumes no liability for slight colour differences between individual pieces of the lot ordered by the customer or between individual pieces of lots ordered in different periods. The customer, therefore, by concluding a contract with OMSI
accepts the possibility of receiving products with slight colour differences.
9 - Suspension of delivery and termination of the contract
OMSI reserves the right to suspend deliveries if the Customer fails to make even a single payment on the due date or is in breach of other contracts and, in general, of any other obligation between the parties. After the conclusion of the Contract,
should the Customer’s economic conditions change as a result of protested bills, and/or enforcement on the Customer’s assets and/or insolvency proceedings initiated against the same, or in the event of non-payment or late payment by the Customer exceeding eight working days, OMSI, in addition to what is specified in the previous paragraph (right to stop supplies), reserves the right to terminate the Contract with immediate effect and notify the loss of the benefit of the term pursuant
to Article 1186 of the Italian Civil Code, requesting also the immediate payment of the overdue amount and of the invoices due by means of a registered letter with acknowledgement of receipt or by certified e-mail.
10 - Cancellation of orders and rescheduling of deliveries
Cancellations of orders, increases or decreases in quantity may not be decided by the Customer without prior authorisation from OMSI. For orders with scheduled deliveries, the rescheduling of deliveries must be agreed in writing with OMSI,
which reserves this right at its own discretion.
In case of cancellation of the order or decrease in quantity, the Customer shall, in any case, send a formal written request to OMSI within and not later than 48 hours from the order confirmation by OMSI.
Any requests for an increase in quantity, on the other hand, may be made at any time but to be effective they must be accepted in writing by OMSI after checking availability. In any case, the increase of the order will result in a postponement of the
delivery terms to the extent that will be unilaterally indicated by OMSI in the acceptance.
11 - Warranties
OMSI provides the warranties required by law: pursuant to Article 1495 of the Italian Civil Code in commercial relations; pursuant to Article 132 of the Consumer Code in relation to consumers.
12 - Issue of certifications and duplicates
At the time of formulation of the offer, OMSI will send the customer/purchaser the existing certifications relating to the product(s) referred to in the offer. It will be the Customer/Purchaser’s responsibility to verify that the certifications provided
by OMSI cover the requirements of the specific regulations. If, having read the certifications, the customer/purchaser follows up the contract, the customer shall not be entitled to demand anything from OMSI in relation to the certifications issued
or to demand any other certification.
At the time of sale and/or supply, OMSI, upon receipt of payment, issues the customer with a copy of the certifications required by law. Each additional copy that the Customer requires will have an additional cost of € 150,00 plus VAT.
13 - Retention of title
The sale and/or supply is concluded with a title retention clause agreement in favour of OMSI pursuant to Articles 1523 et seq. of the Italian Civil Code, consequently, the Customer shall acquire ownership of the Products only upon full payment
of the sale price.
14 - Transport costs and VAT
In the event that the foreign customer pays the transport costs, the same shall undertake to send the relevant invoice to Omsi upon request. Otherwise, the defaulting customer will be charged any penalties related to the recovery of VAT for the
inability to provide proof of the foreign sale.
15 - Jurisdiction and Competent Court
The Contract shall be governed by Italian law. The competent Judicial Authority in any dispute arising from non-compliance with the above-mentioned General Terms and Conditions of Sale shall be exclusively the Court of Bologna.
16 - Amendments
Any agreement derogating from and/or supplementing the text of these General Terms and Conditions of Sale shall not be valid unless formulated in writing and expressly approved by both parties.
The invalidity of one or more clauses of these General Terms and Conditions of Sale shall not affect the validity of the same as a whole.
17 - Communication
Any direct communication from one party to the other relating to these General Terms and Conditions of Sale must be sent in writing (by e-mail, certified e-mail, registered mail) to the registered office of each party, where each of them elects its
domicile.
18 - Privacy
OMSI is the data controller of the personal data that will be used to complete orders, administrative and promotional purposes in compliance with the regulations in force: EU Regulation 2016/679.OMSI may communicate the Customer’s data to
its collaborators to confirm receipt of the information that will be made available to the Customer.
19 - Final Provisions.
The invalidity of all or part of individual provisions of these General Terms and Conditions shall not affect the validity of the remaining provisions.
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