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Since 1961

DATA DI SCADENZA
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5 continenti

SERVICE THROUGHTOUT
THE 5 CONTINENTS

OLTRE 1.000
PERSONE AL TUO SERVIZIO
OVER 1.000
PEOPLE AT YOUR SERVICE

PROFILO AZIENDALE
OMSI viene fondata nel 1961 a Zola Predosa, una delle più importanti zone industriali di Bologna, dove
si specializza nello stampaggio di sedute in plastica (polipropilene e poliammide) per collettività, scuola e
impianti sportivi. E’ proprio in quest’ultimo settore che negli anni OMSI è diventata uno dei punti di riferimento
del mercato Italiano ed Europeo, grazie ad una vasta disponibilità di stampi per diverse tipologie di sedute,
a un attento servizio di progettazione ed a un’assistenza post vendita competente e veloce. La capacità di
produrre direttamente in Italia con stabilimento e magazzino di proprietà, rendono OMSI una delle aziende
più reattive e competitive nel panorama mondiale. Le collaborazioni con architetti, ingegneri e grandi nomi
del design italiano contribuiscono a creare un prodotto che risponde ai requisiti tecnici e normativi senza tralasciare il comfort e l’aspetto estetico. Una tecnologia all’avanguardia che spazia dalla meccanica impiegata
nella costruzione degli stampi alla scelta dei materiali plastici più idonei alla produzione, con la possibilità di
ingegnerizzare i prodotti medesimi, sono alla base della filosofia aziendale odierna e futura. Un’intelligente
diversificazione, consolidata negli anni, ha portato OMSI ad essere una realtà in grado di offrire prodotti,
con differenti peculiarità, indirizzati ai settori più importanti dell’arredamento e che costituiscono un fattore
trainante sia per una economia moderna, che per una economia minore in fase di sviluppo.
Dal 2002, OMSI è entrata a far parte del gruppo TWINS, uno dei gruppi più importanti nella produzione di componenti in plastica per sedute. Il Gruppo è presente in tutti i 5 continenti, con aziende controllate o partecipate,
le quali offrono una capillare presenza sul territorio, sinonimo di serietà e competenza, portando il Made in Italy
in tutto il Mondo.

COMPANY PROFILE
OMSI was founded in 1961 in the industrial area of Bologna. The Company has been specializing in the injection
of plastic chairs made of polypropylene and polyamide for communities,school and sports facilities. Over the
years, OMSI has become one of the reference points of the Italian and European market for this product
segment, thanks to a context, Bologna, rich of projectuality and experimentation.
The great events of life, school, sport, living spaces where the people gathers together, such as offices,
hospitals, big concerts, see the constant presence of OMSI to provide a definition of space, and seats to
live events and waiting times in a harmonious and full of enthusiasm way capturing the best aspects of life.
Our partnerships with architects, engineers, educators, help to create situations for a better living. The latest
technology, ranging from mechanics employed in the construction of the moulds, to the choice of the best
plastic materials suitable for the production, with the ability to engineer the products themselves, are the
basis of our corporate philosophy today and tomorrow.
Intelligent diversification, consolidated over the years, led OMSI to become a reality able to offer products
with different characteristics, addressed to the most important forniture sector and are a driving force for both
a modern economy and for an minor economy under development. Since 2002, OMSI has become part of
the group TWINS, one of the major groups in the world for the production of components for plastic chairs.
Present in all five continents, with subsidiaries or associated companies, which by means of smart synergies
offer a widespread presence throughout the territory which is synonymous of seriousness and competence,
bringing the Made in Italy around the globe.
Besides that our customers are protected by a competent and fast after-sales service. The ability to produce its products directly in Italy with its factories and warehouses, made of OMSI one of the most reactive
and competitive companies in the world scenario.

FASI DELLA REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO

PHASES OF PRODUCT
REALIZATION

OMSI segue il prodotto in tutte le sue fasi di realizzazione:

Omsi takes care of the product in all its phases of manufacturing:

• PROGETTAZIONE
• REALIZZAZIONE STAMPO
• PRODUZIONE AD ALTA TECNOLOGIA ROBOTIZZATA
• CONTROLLO QUALITA’ CON LABORATORIO INTERNO
• INSTALLAZIONE
• STOCCAGGIO
• RICICLAGGIO
• ASSISTENZA POST-VENDITA

• PRODUCT DESIGN
• MOULD MANUFACTURING
• HIGH-TECH ROBOTIC MANUFACTURING
• INTERNAL QUALITY LAB
• INSTALLATION
• STORAGE
• RECYCLING
• SALES ASSISTANCE

PRODUZIONE

La fornitura di materie prime è fondamentale per garantire un prodotto finito di qualità; OMSI si basa solo
su fornitori certificati ISO 9001: 2008. La produzione è la
fase più delicata: grazie alle sue presse tecnologiche
per l’iniezione e lo stampaggio a soffiaggio e ai propri
operatori qualificati, OMSI è in grado di produrre migliaia di pezzi al giorno nello stesso standard qualitativo.

MANUFACTURING

The supply of raw materials is the key to ensure a good
quality finished product; this is the reason why OMSI
only relies on ISO 9001:2008 certified suppliers. Manufacturing is the most delicate phase: thanks to its
technological presses for injection and blow molding
and to its skilled operators, OMSI is able to produce

PROGETTAZIONE

OMSI, dal 1961 arreda scuole e ambienti collettivi in
tutto il mondo. Sicurezza e funzionalità, ergonomia e
comfort, durabilità e ridotti costi di manutenzione sono
il risultato di una minuziosa attenzione durante la fase
di progettazione dedicata ad ogni singolo prodotto.
Il team OMSI, avvalendosi di figure competenti e
di esperienza nel campo ingegneristico e del design, garantisce prodotti sempre in linea con le normative vigenti e costantemente un passo avanti
rispetto alla concorrenza. Da una prima raccolta
di dati in ingresso, abbozzata sulla scheda di progettazione prodotto, si passa al modello 3D che
presto si concretizza in un prototipo da esaminare
esteticamente e tecnicamente. Una volta validato
l’intero progetto, la fase successiva è la realizzazione
dello stampo.

D E S I G N

OMSI, since 1961 has been manufacturing plastic
components for furniture for schools and public spaces all over the world. Safety and functionality, ergonomics and comfort, durability and reduced maintenance
costs are the result of meticulous care paid during the
design phase dedicated to each individual product.
The OMSI team, taking advantage of skilled manpower and long
term
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thousands of pieces a day of the same quality standard.

STOCCAGGIO
Uno dei punti di forza di OMSI è lo stoccaggio dei
componenti in plastica, nell’ampia gamma dei colori
standard, il che permette una netta riduzione dei tempi di consegna e maggiore soddisfazione del cliente.
Un’altra opportunità offerta al cliente è la personalizzazione della commessa: in fase di ordine gli viene
concessa la possibilità di scegliere un mix di prodotti
e relative quantità.

S T O R A G E
One of OMSI’s strength points is the stocking of
plastic components in the wide range of standard
colors, which allows a drastic reduction in delivery
times and greater customer satisfaction. Another opportunity offered to the customer is the personalization of his purchase; infact he’s given the opportunity
to choose a mix of products and relevant quantities.

CONTROLLO Q U A L I T Y
Q U A L I T À CONTROL
Gli articoli prodotti passano al reparto qualità che utilizza le stesse apparecchiature progettate e costruite
dal più grande istituto internazionale di ricerca e test
per l’industria del legno e del mobile, per testare la
resistenza meccanica dei prodotti al fine di ottenere
un test di prova il più veritiero possibile.
Le macchine vengono controllate due volte all’anno
per garantire il loro corretto funzionamento.
Oggi la tecnologia, grazie a una nuova consapevolezza ecologica, deve essere aggiornata al fine di
ridurre l’impatto sull’ambiente durante ogni fase del
processo produttivo e nel ciclo di vita dei prodotti.

RICICLAGGIO

OMSI ha sempre basato i propri processi produttivi sulla scelta di tecnologie e materiali rispettosi
dell’ambiente e ha investito 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%. In realtà
nulla viene scaricato o conservato in luoghi differenti
dalle nostre fabbriche. Con un processo di lavorazione tecnologicamente avanzato, i materiali diversi
vengono schermati durante la loro schiacciatura e
quindi indirizzati ai contenitori appropriati per il riciclaggio. Il risultato ottenuto da questo processo è in
granuli e viene reimpiegato nei nostri cicli produttivi
per la fabbricazione di piccole parti senza requisiti
meccanici specifici quali coperture, maniglie, distanziatori per tappezzeria, soffietti, piedini, ecc.

ENVIRONMENT
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. Infact nothing
is dumped or stored in locations different from our
factories.With a technologically advanced machining
process,the different materials are screened during
their crushing and than directed to the appropriate
containers for recycling. The result obtained from
this process is in granules and it is than re-used in
our production cycles to manufacture small parts
without specific mechanical requirements such as
covers, handles, upholstery spacers,gas lifts bellows
for office chairs, glides, etc...

The post-production goes through the quality
department which makes use of the same equipment
designed and built by the largest international institute of research and testing for the wood and furniture
industry, to test the mechanical strength of the products in order to have a final test report as truthful
as possible.
The machines are checked twice a year to ensure
their proper operation.
Nowadays technology, thanks to a new ecological
awareness, must up-to-date itself in order to reduce the impact on environment during every step of
production process and in the life cycle of products.

INSTALLAZIONE

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. Omsi
grazie a decenni di esperienza ha completato numerose e prestigiose installazioni di grandi dimensioni che
ospitano competizioni internazionali.

I N S TA L L AT I O N

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. OMSI has decades of
experience and has completed several and prestigious
large installations hosting international competitions.
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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.

0

1

2

3

4

5

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

8

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

AULE
CLASSROOMS
Gli ambienti dell’apprendimento rappresentano, da
sempre, per OMSI un luogo razionale e vivibile, ove
far sviluppare la fantasia dei ragazzi, semplicemente
assistendo ad una lezione o interagendo con gli
insegnanti. Banchi e sedie, ideati secondo rigorosi criteri
ergonomici, favoriscono una corretta postura ed evitano
danni muscolo scheletrici.
Ogni sedia o banco “a norma” deve superare
una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle
di stabilità (applicando dei pesi pari ad un adulto,
il banco o la sedia campione non si deve ribaltare o
spostare), di resistenza (dopo aver posizionato un
peso statico sul banco o sulla sedia campione non si
devono verificare rotture o deformazioni permanenti),
di caduta (dopo aver fatto cadere per 10 volte un peso,
da un’altezza di almeno 60 cm, sul banco o sulla sedia
campione non si devono riscontrare rotture) e di urto
(il banco o la sedia campione colpito da un peso per
10 volte non deve riportare rotture o danni permanenti).
Per evitare rischi d’infortunio dell’utilizzatore o di danno
al suo abbigliamento è importante che i banchi e le
sedie abbiano tutti i bordi e gli angoli smussati, privi
di sbavature ed arrotondati. Per le stesse ragioni di
sicurezza, le eventuali estremità aperte ed i componenti
tubolari devono essere chiusi. I fattori che hanno
contribuito a formare l’esperienza di OMSI per quanto
riguarda la sicurezza sono molteplici: i materiali testati
ed anallergici (vengono utilizzati solo materiali di prima
scelta, corredati da scheda prodotto e certificati), il
rispetto rigoroso delle norme, lo studio e la realizzazione
di sistemi antivandalo per i luoghi sportivi.

SEDIE
CHAIRS
BANCHI
DESK

The spaces for learning have always meant to OMSI a
rational and a worth living place, where the imagination
of children can be brought to life, where they can learn for
a better future simply witnessing a lesson or interacting
with teachers.
Desks and chairs are designed according to strict
ergonomics criteria to provide a healthy posture and
prevent damages to skeleton and muscles.
Each chair or desk complying to the required standards
must pass a series of laboratory tests, including those
for stability (using weights equal to an adult, desk of
chair sample must not tip or move), resistance (after
placing a static weight on your desk or chair, sample
should not crack or show permanent deformation), fall
(after dropping a weight 10 times from a height of at
least 60 cm, on the desk or chair sample they should
not show any breaks) and shock (the sample desk or
chair hit by a weight 10 times shall not break or show
permanent damages). To avoid the risk of injury to the
user or damages to his clothing, it is important that both
the desks and the chairs have rounded corners and
edges, rounded and free from burrs.
For the same safety reasons, any open ends and tubular
components have to be closed by rubber plugs. The
experience of OMSI regarding safety comes from many
factors: the allergy tested materials (only quality materials
are used, complete with product details, and certified) in
addition to strict compliance of the standards and the
study and realization of anti vandal systems for sport
events.

lavagne
boards
armadi
cabinet
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SEDIE 3.0
S40 3.0 CON TAVOLETTA HPL

S40 3.0 WITH WRITING TABLET HPL

S40 3.0
Gli arredi 3.0 sono la nuova frontiera della formazione scolastica; Omsi propone un nuovo concetto di sedute monoposto che
rispondono alle più moderne esigenze didattiche.
La scocca S40 in polipropilene, conforme alle nuove normative scolastiche Europee EN1729, è montata su una base girevole con 6 ruote, che
permette facilmente la rotazione di 360°, agevolando gli spostamenti
e consentendo di passare rapidamente dalla lezione frontale al lavoro
gruppo. L’ampia base circolare, permette di riporre borse o zaini.
Può essere integrata con tavoletta scrittoio sostenuta da un supporto
girevole che dà la possibilità di accomodarsi sia da destra che da sinistra.

10

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 S40 polypropylene shell, complying with the new
European standards EN1729, is 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 lecture-based 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.

COLORI
DISPONIBILI
AVAILABLE
COLOURS

SMILEFLEX 3.0 CON TAVOLETTA HPL

D20.17 3.0 CON TAVOLETTA HPL

SMILEFLEX 3.0 WITH WRITING TABLET HPL

D20.17 3.0 SMILEFLEX WITH WRITING
TABLET HPL

SMILEFLEX 3.0
D20.17 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.
Sia la scocca Smileflex in polipropilene, composta da sedile e schienale,
che la scocca D20.17 dal design moderno e con braccioli integrati, vengono 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.

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 Smileflex polypropylene shell, consists of the seat and
the backrest and the D20.17 shell, with modern design and armrests
integrated, 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 lecture-based 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.

COLORI DISPONIBILI/AVAILABLE COLOURS

SEDIE /CHAIRS

SEDIE 3.0

COLORI DISPONIBILI/AVAILABLE COLOURS
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S18
S18

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

La seggiolina S18 è realizzata in polipropilene di prima scelta,
atossico e anallergico, 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.
Disponibile in una vasta gamma di colori.
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The S18 chair is made of first choice polypropylene, Non-toxic and
hypoallergenic, 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.
Available in a wide range of colors.

Certificata
EN 1729
Tested to
comply with
EN 1729

LE CONFEZIONI IN SCATOLE
DA 4 PZ. COMPRENDONO
ENTRAMBE LE GRANDEZZE DI PIEDI
KITS OF 4 PCS. BOXES
INCLUDE TWO SIZES OF FEET

grandezza 1
size 1

grandezza 2
size 2

SEDIE /CHAIRS

S18
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S20
S20 - GRANDEZZA 1

S20 - GRANDEZZA 2

S20 - SIZE 1

S20 - SIZE 2

S20
La seduta S20 è stata appositamente studiata per la scuola dell’infanzia, è realizzata in polipropilene di prima scelta, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm, design moderno,
robusta e maneggevole grazie al foro centrale.
La scocca è anatomica e colorata nella stessa tinta dei piedini in
plastica, su richiesta forniti antirumore e antiscivolo.
Sono impilabili e garantiscono una seduta comoda e corretta, sono
conformi alle nuove normative scolastiche Europee EN1729.
Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del
bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.
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The S20 seat has been specially designed for kindergarten, 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, complying with the new European standards EN1729.
The edges are rounded respecting the child’s safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.

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

S20
Il telaio a 4 gambe è verniciato con polveri epossidiche colore grigio,
la monoscocca è disponibile in una vasta gamma di colori

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

Grandezza

Size

1

1

Dim. 28,5 x 30 x 52 h x 26 h
Grandezza / Size

2

Dim. 28,5 x 30 x 57 h x 31 h
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.

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.

Grandezza

Size

COLORI
DISPONIBILI
AVAILABLE
COLOURS

2

SEDIE /CHAIRS

The 4-legs frame is painted with gray epoxy powders, the plastic shell is available in a wide range of colors.
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S30
S30 - GRANDEZZA 3

S30 - GRANDEZZA 4

S30 - SIZE 3

S30 - SIZE 4

S30
La sedute S30 appositamente studiate per la scuola primaria e secondaria, sono realizzate in polipropilene di prima scelta, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm,
design moderno, robuste e maneggevoli grazie al foro centrale.
La scocca è anatomica e colorata nella stessa tinta dei piedini in
plastica, su richiesta forniti antirumore e antiscivolo.
Sono impilabili e garantiscono una seduta comoda e corretta, sono
conformi alle nuove normative scolastiche Europee EN1729.
Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del
bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.
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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, complying with the new European standards EN1729.
The edges are rounded respecting the child’s safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.

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

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

Grandezza

Size

3

3

4

350

Grandezza

380

Dim. 35 x 36 x 66 h x 35 h

Dim. 35 x 36 x 69 h x 38 h

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.

Grandezza

380

Size

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.

COLORI
DISPONIBILI
AVAILABLE
COLOURS

SEDIE /CHAIRS

S30
4
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S40
S40 - GRANDEZZA 5

S40 - GRANDEZZA 6

S40 - SIZE 5

S40 - SIZE 6

S40
La sedute S40 appositamente studiate per la scuola primaria e secondaria, sono realizzate in polipropilene di prima scelta, su telaio metallico a 4 gambe in tubolare di diametro 22 mm,
design moderno, robuste e maneggevoli grazie al foro centrale.
La scocca è anatomica e colorata nella stessa tinta dei piedini in
plastica, su richiesta forniti antirumore e antiscivolo.
Sono impilabili e garantiscono una seduta comoda e corretta, sono
conformi alle nuove normative scolastiche Europee EN1729.
Gli spigoli e i bordi sono arrotondati nel rispetto della sicurezza del
bambino e la superficie è liscia per favorirne la pulizia.
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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, complying with the new European standards EN1729.
The edges are rounded respecting the child’s safety and the surface is smooth to facilitate cleaning.

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

Grandezza

Size

430

Grandezza / size 5
Dim. 42 x 46 x 77 h x 43 h

5

460

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

Grandezza / size 6
Dim. 42 x 46 x 80 h x 46 h

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.

Grandezza

460

Size
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.

COLORI
DISPONIBILI
AVAILABLE
COLOURS

SEDIE /CHAIRS

S40
6

23

S1-S2
SEDIE IN PP SU TELAIO A 4 GAMBE
CHAIRS IN PP 4 LEGS METAL FRAME

S1 - S2
S3 - S4
Questa serie di sedie con dimensioni e altezze 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 e impilabile.
Telaio 4 gambe in metallo cromato diametro 18 mm.
Scocca in polipropilene, disponibile in vari colori.

This series of chairs with different sizes and heights 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 clean and stack.
4 legs fchromed metal rame , diameter 18 mm.
Polypropylene shell, available in various colors.
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TELAIO 4 GAMBE NON
DISPONIBILE A
MAGAZZINO
ORDINE MINIMO 500 PEZZI
PER GRANDEZZA
4 LEGS METAL NOT
AVAILABLE IN STOCK
MINIMUM QUANTITY
ORDER 500 PIECES
PER SIZE

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

SEDIE IN PP SU TELAIO A 4 GAMBE

215

S1

S2

215

295

445

245

375

S3

395
350

285

490

455

235

395

255

375

235

0

285
450

490

250

350

0

445

370

250

210

235

395

245

255

445

210

350

210
395

210

375

255

395

245

375

245

275

410

395

395

245

375

255

420

255

375

380

410

275

400

255

420

45

445

298

425

445

380

385

395

298

375

425

245

295

385

CHAIRS IN PP 4 LEGS METAL FRAME

S4

SEDIE /CHAIRS

S3-S4

395
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B20
BANCO MONOPOSTO

BANCO BIPOSTO

SINGLE DESK

DOUBLE DESK

B20
MONOPOSTO
SINGLE DESK
B20

cm 70x50

3 4 5 6 7
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B20
BIPOSTO
DOUBLE DESK
B20

cm 130x65

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.

BANCO MONOPOSTO

BANCO BIPOSTO

SINGLE DESK

DOUBLE DESK

B25

B25

MONOPOSTO
SINGLE DESK

BIPOSTO
DOUBLE DESK

B25
B25

B25
B25

cm 70x50
cm 70x70

3 4 5 6 7

cm 120x60
cm 140x70

3 4 5 6 7

Banco scuola modello B25, smontabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 40 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, smontabile, costruito con tubolare Ø 40 mm congiunto da gambe Ø 40 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, detachable, built with tube
Ø 40 mm joint by Ø 40 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, detachable, built with tube Ø 40 mm joint by Ø 40 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.

BANCHI / DESK

B25
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B30
BANCO MONOPOSTO
SINGLE DESK

B30
MONOPOSTO
SINGLE DESK
B30
B30

cm 70x50
cm 70x70

3 4 5 6 7
Banco scuola modello B30, regolabile dalla misura 3 alla misura 7, costruito con doppia gamba tubolare Ø 28 mm congiunto al tubolare che funge da piede Ø 40 mm.
Le particolari e robuste boccole di congiunzione ne consentono una regolazione
efficace e robusta.
Piano in legno nobiltato di spessore 20 mm con diverse dimensioni, bordature in legno
massello o abs. Puntali antiscivolo, che ricoprono ampiamente la parte in tubolare ove
vengono appoggiati i piedi, possibilità di piedino livellatore in caso di suolo non regolare.
Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale
didattico.

School desk model B30, adjustable from size 3 to size 7, built with double leg tube Ø 28
mm connected to the frame to act as foot Ø 40 mm. The particular and robust connecting
bushings allow an effective and solid regulation.
Wooden laminated top 20 mm thick with different sizes, edges in solid wood or abs. Antislipping plugs, which largerly cover the tube where are placed the feet, levelling feet available for uneven floors. Storage drawer for educational material, in polypropylene or metal.
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CATTEDRA

TEACHER’S DESK

BP20
CATTEDRA
TEACHER'S DESK
BP20

cm 130x70x76 H

6

Perimetral rectangular tube frame 40 x 20 x1,5 mm
Round tube legs Ø 40 x1,5 mm
Epoxy powder coating.
Legs panels and drawers in chipboard mm. 20
2 sliding drawers with back stop.
Lock on top drawer. Handles on both drawers

130

76

70

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
2 cassetti scorrevoli con fermocorsa, serratura sul primo
cassetto e maniglie su entrambi i cassetti.

BANCHI / DESK

BP20
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BANCO
ANTROPOMETRICO

BANCO ANTROPOMETRICO PER DISABILI

ANTHROPOMETRIC DESK FOR DISABLED STUDENTS

BANCO ANTROPOMETRICO
ANTHROPOMETRIC DESK
Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile con piano da 90x65 cm. In multistrato di betulla placcato in laminato.
Struttura in tubo di acciaio Ø 45X2 mm. con unione in tubo Ø 35x2 mm. Sagomato per evitare impedimenti all’utente disabile.
Quattro piedini regolabili al pavimento per avere stabilità. Due ruote incassate nel tubo che permettono un’agevole spostamento tra
un’aula e l’altra da parte del personale docente.
La parte superiore si regola in altezza per mezzo di due colonne cromate e calibrate che scorrono in due bussole in pvc ad alta resistenza,
azionate da una manovella estraibile che permette una regolazione millimetrica del piano di lavoro da 62 a 85 cm. Regolazione
dell’inclinazione mediante vite senza fine, comandata lateralmente da una manovella incassata che permette un’inclinazione da 0°
a 25°. La regolazione grado per grado permette di soddisfare ogni esigenza ergonomica e visiva di chi utilizza il banco. Il piano è
realizzato con un incavo accentuato verso l’interno per consentire l’appoggio degli avanbracci del disabile. Il perimetro del piano di
lavoro ha una bordatura in tubo Ø 18 che evita la caduta accidentale di oggetti, è dotato anche di un porta-matite nella parte superiore
e di righello graduato in funzione ferma-foglio nel lato inferiore. Nella dotazione è compreso un sistema ferma-libro a scomparsa che
permette di bloccare un libro aperto sul piano, evitando così l’accidentale chiusura delle pagine. Verniciatura a polvere epossidica
con pretrattamento antiossidante e successiva cottura a 180° nei colori: azzurro ral 5015 - verde ral 5018 - blu ral 5023 - rosso ral
3000 - giallo ral 1018 - arancio ral 2004 - marrone ral 8019 - alluminio ral 9006 - nero opaco.
Il banco può essere fornito anche senza inclianzione e portamatite in funzione portacomputer.
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Single-seater desk with adjustable elevation and inclination with birch multilaminated top 90x65cm. Tubular frame Ø 45 mm thickness
2 mm. Upper joint part made of a square tube size 35x2 mm, shaped in order to avoid hindrance to the disabled user. Four adjustable
feet to get better stability, two wheels recessed inside the tube, which allow the teaching staff easily moving the desk from a classroom
to another. The upper side height can be adjusted by means of a two chromed and calibrated columns sliding inside two high strength
PVC bushes, driven by a removable crank, which allows a millimetre regulation of the working plane from 62 to 85 cm. Adjustable
inclination by means of an endless screw controlled by a side-mounted recessed crank, which allows an inclination from 0° to 25°.
The gradual adjustment allows meeting any ergonomic and visual requirement of the desk’s user. The top is equipped with a recess,
which is deeper towards the inner side, so that the disabled person can lay his forearms. The working plane is provided with a tubular
border Ø 18, which prevents the accidental fall of objects and a penholder in the upper part and a graduated rule serving as a paper
clip in the lower part. The tool outfit includes a fold-back book-holding system, which allows holding the book opened on the top,
preventing the accidental closing of pages. Epoxy powder painting with antioxidant treatment subsequent baking at 180° in the
following colours: light blue ral 5015 - green ral 5018 - blue ral 5023 - red ral 3000 - yellow ral 1018 - orange ral 2004 - brown ral
8019 - aluminium ral 9006 - mat black. The desk can be supplied also without inclination and penholder serving as computer holder.

ACCESSORI

ACCESSORIES

DISPONIBILI SOLO PER L’ESTERO
AVAILABLE FOR FOREIGN COUNTRIES ONLY

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)

DISPONIBILI SOLO PER L’ESTERO
AVAILABLE FOR FOREIGN COUNTRIES ONLY

BANCHI / DESK

BOCCOLA / BUSHING
BOCCOLA REGOLAZIONE D.32
BANCO SCUOLA (2 PZ.X BANCO)
ADJUSTING BUSHING D.32
FOR SCHOOL DESK
(2 PCS EACH DESK)
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ACCESSORI

ACCESSORIES
PUNTALI PER BANCHI E SEDIE /SCHOOL DESKS AND CHAIRS FOOT
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. 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. 28 H 60
(PER 1 BANCO SCUOLA
N° 4 PZ)
SCHOOL DESK FOOT
DIA. 28 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

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

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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SISTEMA
SOTTOBANCO

SISTEMA SOTTOBANCO / STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK
SOTTOBANCO LUNGH.44
STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK LENGTH 44

SISTEMA SOTTOBANCO
STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK
LO SPAZIO
Il nuovo sistema OMSI ridefinisce gli spazi della “zona sottobanco” portandola ad essere un vero servizio per lo studente. Dà la
possibilità di posare libri, fogli, quaderni, colori, attrezzi da disegno, mantenendo libero e sgombro il piano di lavoro. E’ presente
un alloggiamento apposito per penne e matite.
LA PULIZIA
L’obiettivo dei tecnici OMSI è di creare soluzioni esenti da manutenzioni, di sicura igiene e pulizia. La forma squadrata e i due fori
posti al centro del sottobanco per il deflusso di eventuali liquidi, facilitano estremamente il lavoro di pulizia.
LA SICUREZZA
La struttura nel suo complesso risulta essere un design semplice ed essenziale, esente da spigoli vivi, con bordi arrotondati.
Il materiale di costruzione è polipropilene colorato nella massa con masterbatch copolimero, quindi a differenza delle soluzioni sottobanco in metallo che una volta graffiato può arrugginire, o in legno, che una volta scheggiato può essere pericoloso, omsi con tale
soluzione offre un alto grado di sicurezza per i ragazzi.
Disponibile solo per l’estero

SPACE
The new OMSI concept of the area underneath the desk top offers a really functional solution for the students granting a housing
space for books, paper sheets, exercise books, colors, drawing accessories so that the desk top is always free. An appropriate
housing space is also available for pens and pencils.
CLEANING
OMSI’s main objective is to create free mainteinance solutions, of granted hygiene. A fast cleaning is also provided by its squared
shape and two holes for possible liquids drainage.
Available for foreign countries only

SAFETY
Omsi’s storage drawer in polypropilene coloured with copolymer masterbatch, besides offering an estremely clean and essential
design, without sharp edges, also grants a high safety rate because it is not subject to rust (as the metal ones) or to get chipped
(as the wooden ones) and therefore it is not dangerous for our kids.

BANCHI / DESK

SOTTOBANCO LUNGH.52
STORAGE DRAWER FOR SCHOOL DESK LENGTH 52
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L70
LAVAGNE A LIBRO
FOLDING DISPLAY BOARDS

L70
Grande superficie scrivibile in acciaio porcellanato;
cornice in alluminio con angoli arrotondati; porta gessi in alluminio; possibilità di differenziare la
misura delle singole facce; possibilità su struttura
portante composta da cavalletti girevoli a 360°,
robusta e leggera, in alluminio; superficie scrivibile
anche in verde o grigio ardesia.

Wide Scratch resistant enamelled steel writing
surface, anodised aluminium frame with rounded
edges,different panels sizes available, 360° rotating
aluminium structure available,strong and light, writing surface available in green or slate grey.
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LAVAGNE SALI E SCENDI / ROLLERBOARD

LAVAGNE SU CAVALLETTO FISSO
FIXED STAND BOARDS
L40
L40
L40
L40

cm 90x120
cm 100x150
cm 100x200
cm 120x240

Superficie scrivibile in acciaio porcellanato (possibilità di avere i quadretti, le righe o il pentagramma); cornice in alluminio
con angoli arrotondati; porta gessi in alluminio; struttura portante composta da cavalletti fissi, robusta e leggera, in alluminio.
Scratch resistant enamelled steel writing surface (squares, rows or pentagram are also available), anodised aluminium frame
with rounded edges, aluminium pen tray.
Aluminium structure on fixed stand, strong and light.
LAVAGNE SU CAVALLETTO GIREVOLE
ROTATING MOBILE BOARDS

LAVAGNE A PARETE
WALL BOARDS

L50
L50
L50

L60
L60
L60

cm 90x120
cm 100x150
cm 100x200

Superficie scrivibile su entrambi i lati in acciaio porcellanato
(possibilità di avere i quadretti, le righe o il pentagramma);
qualsiasi inclinazione; cornice in alluminio con angoli arrotondati; porta penne in alluminio; struttura portante composta da cavalletti girevoli a 360°, robusta e leggera, in
alluminio.

Scratch resistant enamelled steel writing surface (squares,
rows or pentagram are also available), writable on both sides, any inclination available, anodised aluminium frame
with rounded edges, aluminium pen tray; 360° rotating
aluminium structure, strong and light.

cm 90x120
cm 100x150
cm 100x200

Superficie scrivibile in acciaio porcellanato (possibilità di avere i quadretti, le righe o il pentagramma);
cornice in alluminio con angoli arrotondati; porta
penne in alluminio; staffette di fissaggio al muro.

Scratch resistant enamelled steel writing surface
(squares, rows or pentagram are also available), anodised aluminium frame with rounded edges, aluminium pen tray, wall fixing brackets.

LAVAGNE, BACHECHE / BOARDS

L40
L50-L60
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CUB
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 con distanziali
Cubeau with spacers

EAU
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.

Tested according to EN 16121:2013

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.
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.

CUBEAU

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
140 cm

140 cm

4x3
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C010

CUBEAU
COMBINAZIONI COLORE CUBEAU/VASCHETTA
COLOR COMBINATIONS CUBEAU/TRAY

Cubeau Bianco F0001
Vaschetta Rosso RAL 3002
Cubeau White F0001
Tray Red RAL 3002

Cubeau Azzurro P278C
Vaschetta Blu RAL 5017
Cubeau Light blue P278C
Tray Blue RAL 5017

Cubeau Blu RAL 5017
Vaschetta Azzurro P278C
Cubeau Blue RAL 5017
Tray Light blue P278C

Cubeau Rosso RAL 3002
Vaschetta Arancio P157C
Cubeau Red RAL 3002
Tray Orange P157C

Cubeau Giallo RAL 1021
Vaschetta Verde RAL 6001
Cubeau Yellow RAL 1021
Tray Green RAL 6001

Cubeau Verde RAL 6001
Vaschetta Verde P337C
Cubeau Green RAL 6001
Tray Green P337C
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VASCHETTE / TRAY
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

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
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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.

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

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

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

COMUNE
DI BOLOGN
A

Art. OM 4.0501
Guida per vaschetta portaoggetti
Slide guide for tray holder
Colore nero (n.2 pz. per ogni vaschetta)
Black color (n.2 pcs. each tray)
Art. OM 4.0502
Guida per vaschetta portaoggetti
con sistema di blocco
Slide guide for tray holder
with back stop
Colore nero (n.2 pz. per ogni vaschetta)
Black color (n.2 pcs. each tray)

1

2

Art. OM 4.0504
RUOTE / WHEELS
Possibilità di 4 ruote
diametro 4 cm
Altezza totale
(con ruote) 34 cm.

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

3

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)

VASCHETTE / TRAY

Art. OM 4.0503
COPERCHIO VASCHETTA
TRAY COVER
polipropilene trasparente
transparent polypropilene
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Z20

Z10
Z20
Armadio modulare con struttura in truciolare nobilitato Cat. 1. Normativa Europea EN 717 e EN 120 ripiani
spostabili, ante battenti in ABS spessore 3 mm.
Possibilità di applicazione di ante di chiusura in colori
pastello del medesimo materiale, in diverse forme e
configurazioni a seconda delle esigenze.

Modular cabinet, chipboard structure Cat. 1 European
Standard EN717 and EN 120. Movable shelves, ABS
swinging doors, 3 mm thick. Cabinet doors eventually
available in pastel colors, of the same material, in
different shapes and configurations depending on needs.

Z10
Armadio porta vaschette basso
Small storage unit
Dim. cm 115 x 100 h x 40

Z20
Armadio porta vaschette alto
High storage unit
Dim. cm 115 x 162 h x 40

ARMADI / CABINET

Z10
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Z80

Z70

Z90

ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION

ARMADIO A GIORNO
CON DIVISORIO
OPEN CABINET WITH
CENTRAL PARTITION

ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET

Z70
Z70

Z80

Z90

cm 100x43x150 H
cm 120x43x150 H

cm 100X43X200 H

cm 100x43x180 H

Struttura, schienale, ripiani spostabili, divisorio centrale e ante battenti in truciolare nobilitato, ante bordate in ABS spessore 3 mm raggiato, ante con serratura doppia chiave, piedini livellatori.

Structure and back in chipboard, removable shelves and central partition in chipboard, doors in chipboard, rimmed
doors in rounded ABS mm. 3, lockable doors - double key, levelling feet
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Z200

Z210

ARMADIO PORTASCOPE
BROOMS CABINET

ARMADIO SPOGLIATOIO
LOCKER

Z200

Z210

cm 100x45x180 H

cm 100x45x180 H

Z100

ARMADIO A GIORNO CON DIVISORIO
E SOPRALZO
OPEN CABINET WITH CENTRAL
PARTITION AND ADDITIONAL STOREY

ARMADIO PORTARIVISTE
CON RIPIANI INCLINATI
MAGAZINE CABINET
WITH INCLINED SHELVES

Z100
Z100

Z110

cm 100x43x180 H
cm 120x43x180 H

cm 100x43x150 H

Struttura, schienale, ripiani spostabili, divisorio centrale e ante battenti in truciolare nobilitato, ante bordate in ABS spessore 3 mm raggiato, ante con serratura doppia chiave, piedini livellatori.

Structure and back in chipboard, removable shelves and central partition in chipboard, doors in chipboard, rimmed
doors in rounded ABS mm. 3, lockable doors - double key, levelling feet

Z220 Z230 Z235

ARMADIO A GIORNO
OPEN CABINET
Z220

cm 100x43x100 H

ARMADIO BASSO
con ante e 1 ripiano
SMALL DOOR CABINET
whit doors and 1 shelf
Z230

cm 100x45x100 H

ARMADIO ALTO
con ante e 1 ripiano
HIGH DOOR CABINET
whit doors and 1 shelf
Z230

cm 100x45x180 H

ARMADI / CABINET

Z110
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AT0072
ATTACCAPANNI AT0072 OVALE A MURO
OVAL WALL CLOTHES-HOOK AT0072

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.

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.

05

COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS
5
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ATTACCAPANNI AT0069 A MURO
WALL CLOTHES-HOOK AT0069

AT0069
Attaccapanni 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.

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.

COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS
(minimo 1.000 pezzi per colore - minimum 1.000 pieces per color)

ACCESSORI / ACCESSORIES

AT0069
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AT0081 AT0082
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

AT0081 APPENDINO GIREVOLE 1 AGGANCIO

AT0082 APPENDINO GIREVOLE 2 AGGANCI

SWIVEL CLOTHES HOOK (SINGLE)

SWIVEL CLOTHES HOOK (DOUBLE)

AT0081
AT0082
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.
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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.

COLORI DISPONIBILI /AVAILABLE COLOURS
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ACCESSORI / ACCESSORIES

CESTINI
WASTEPAPER BASKET
CESTINO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
POLYPROPILENE RECYCLING WASTE BIN

CESTINO PER
DIFFERENZIATA
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 aso 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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APPENDIABITI A COLONNA CON
PORTAOMBRELLI, FINITURA: NERO, CROMATO
CLOTHES-STAND WITH UMBRELLA-HOLDER,
FINISHING: BLACK, CHROMED
AT100

Telaio disponibile nelle versioni:
cromato, verniciato nero
Available frame finishings: chromed, black painted

APPENDIABITI A COLONNA CON
PORTAOMBRELLI,
FINITURA: NERO, CROMATO

CLOTHES-STAND WITH UMBRELLA-HOLDER,
FINISHING: BLACK, CHROMED
AT102
Telaio disponibile nelle versioni: cromato,
verniciato nero
Available frame finishings: chromed, black painted

VASCHETTA PORTADOCUMENTI IMPILABILE
STACKABLE DOCUMENT TRAY
cm 36,5x24,8x7,3

ACCESSORI / ACCESSORIES

AT100 AT102
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COLLETTIVITÀ
PUBLIC SPACES
OMSI propone soluzioni di arredo per ambienti
pubblici. La nostra gamma di prodotti,
disponibili in diversi materiali, modelli, forme
e colori, permette di arredare tutti quei
luoghi come auditorium, sale riunioni, sale
conferenza, sale d’attesa, mense, ristoranti
e uffici che sono preposti ad ospitare un
grande numero di persone in modo comodo
e confortevole.
Ogni sedia per la collettività ha passato severi
test qualitativi, nel rispetto delle norme sulla
sicurezza e a garanzia del prodotto, ottenendo
così la massima resa funzionale ed estetica,
con il solo obiettivo di arredare con praticità
stile e design.

SEDIE
CHAIRS

OMSI offers furniture solutions for public
spaces.
Our range of products available in different
materials, models, shapes and colors, is perfect
for all those places as auditorium, meeting
rooms, conference, waiting rooms, cafeterias,
restaurants and offices to accommodate a
large number people in the most comfortable
way.
Every chair has passed rigorous quality tests,
in compliance with safety standards and
product warranty, obtaining the maximum
aesthetical and functional performance, with
the sole purpose of adding functionality, style
and design.

TAVOLI
TABLES
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D21
TELAIO 4 GAMBE

CON BRACCIOLI

IMBOTTITA

4 LEGS FRAME

WITH ARMRESTS

PADDED

62

D21 chair comes from Omsi experience of decades in chairs
design. With its 2,130 holes in the back, it is ergonomic and provides exceptional lumbar support. Anatomically designed to provide maximum comfort in all situations; also thanks to the possibility of integrating the padded panels for the seat and for the
backrest, its multi-functionality makes it the ideal chair for events, for use
in waiting rooms, government offices, meeting and conference rooms,
educational institutions, outdoor events, hospitals. It is available with 4
legs metal frame, skid frame, on 2 to 5 seater beam, with a swivel or
fixed base. All versions are eventually compatible with the addition of
armrests or writing tablet. Easy cleaning. Stackable. Linkable, tested,
anti-tilting, 100% recyclable.
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55

59

55

87

D21 nasce dall’esperienza decennale di OMSI nella progettazione di sistemi di seduta. Con i suoi 2.130 fori posti nello schienale, è ergonomica
ed offre un supporto lombare eccezionale. Anatomicamente studiata per
offrire il massimo comfort in tutte le situazioni; anche grazie alla possibilità
di integrare dei pannelli imbottiti per il sedile e per lo schienale. La sua polifunzionalità la rende la sedia ideale in occasione di eventi, per l’uso in sale
d’attesa, uffici pubblici, sale riunioni e conferenze, enti scolastici, piazze,
ospedali. Disponibile nelle versioni con telaio a 4 gambe, con telaio a filo,
su panca a 2/5 posti, con base girevole o fissa. Per tutte le varianti, vi è
la possibilità di aggiungere braccioli o tavoletta scrittoio. Di facile pulizia.
Impilabile. Agganciabile, anti-ribaltamento, certificata, riciclabile al 100%.
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D21

CON TAVOLETTA HPL E ABS

SU BASE GIREVOLE, IMBOTTITA

SGABELLO DA LAVORO

WITH WRITING TABLET HPL AND ABS

SWIVEL FRAME, PADDED

WORK STOOL

IMPILABILE
STACKING

Carrello portasedie:
massimo 16 sedie
Trolley: max 16 chairs stackable

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

SU PANCA
ON BEAM

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

SEDIE / CHAAIRS

D21
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D18
TELAIO 4 GAMBE

CON BRACCIOLI

TELAIO FILO

4 LEGS FRAME

WITH ARMRESTS

WIRE FRAME

D18

500

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

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 un500
pannello imbottito con rivestimento in tessuto.
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.
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500

445

Certificata
EN 15373
Tested to
comply with
EN 15373

IMBOTTITA

CON TAVOLETTA

SGABELLO DA LAVORO

PADDED

WITH WRITING TABLET

WORK STOOL

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

IMPILABILE FINO A 22 SEDIE
STACKING UP TO 22 CHAIRS

CARRELLO PER
TRASPORTO SEDUTE
SEATS CARRIER

COLORI
DISPONIBILI
AVAILABLE
COLOURS

SU PANCA
ON BEAM

SEDIE / CHAAIRS

D18
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SMILE
TELAIO 4 GAMBE

CON BRACCIOLI

IMBOTTITA

4 LEGS FRAME

WITH ARMRESTS

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.
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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.

Dimensioni scocca
Shell Size:
54 x 47 cm

Certificata
ANSI-BIFMA
X5.1-2001/16
Tested to
ANSI-BIFMA
X5.1

CON TAVOLETTA HPL E ABS

CON CESTELLO

SU BASE GIREVOLE, IMBOTTITA

WITH WRITING TABLET HPL AND ABS

WITH MAGAZINE RACK

SWIVEL FRAME, PADDED

IMPILABILE
STACKING
NUOVO SISTEMA DI AGGANCIO
NEW LINKING SYSTEM

TAVOLO PANCA SMILEFLEX
TABLE FOR SMILEFLEX BENCH

SU PANCA
ON BEAM

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

SEDIE / CHAAIRS

EFLEX
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D20.17
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.
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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.

TELAIO FILO

IMPILABILE

WIRE FRAME

STACKING

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)
COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

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)

SEDIE / CHAAIRS

D20.17
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NE
TELAIO 4 GAMBE

CON BRACCIOLI

SLITTA CON BRACCIOLI

4 LEGS FRAME

WITH ARMRESTS

CANTILEVER
WITH ARMRESTS

NEWS
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The NEWS model 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.

440

180

190
500

Il modello NEWS è una sedia ideale per uffici pubblici, posti di lavoro, enti scolastici
e sale conferenza. Presenta, tra lo schienale ed il sedile, una fessura dai bordi arrotondati che facilita la presa, agevolando lo spostamento. La finitura della superficie
è antiscivolo e priva di nervature, i bordi sono arrotondati. E’ possibile applicare sul
sedile e sullo schienale dei pannelli imbottiti con rivestimento in tessuto o similpelle.
La scocca può essere fissata in 4 punti a mezzo viti su diversi telai metallici tra cui:
4 gambe, impilabile, realizzato con tubo tondo Ø18 mm oppure con un più robusto
tubo ellittico 20x15mm il quale può integrare due braccioli in polipropilene; slitta, impilabile, realizzata con tubo tondo Ø25 mm con la possibilità di aggiungere i braccioli
abbinati in polipropilene; girevole, con alzata a gas e base con ruote, con possibilità
di integrare al telaio i braccioli; con tavoletta scrittoio fissa e cestello porta riviste integrati al telaio a 4 gambe; panca, modulare e con la possibilità di aggiungere a scelta
braccioli e tavolino.

545

330
475

Certificata
ANSI/BIFMA
X5.1-2002
Tested to
ANSI/BIFMA
X5.1

IMBOTTITA

SU BASE GIREVOLE, IMBOTTITA

GIREVOLE, IMBOTTITA, BRACCIOLI

PADDED

SWIVEL FRAME, PADDED

SWIVEL, PADDED, WITH ARMRESTS
IMPILABILE
STACKING

BRACCIOLO
PANCA NEWS
ARMREST FOR
NEWS BENCH

COLORI
DISPONIBILI
AVAILABLE
COLOURS

SEDIE / CHAAIRS

WS
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D6
TELAIO 4 GAMBE

4 LEGS FRAME

D6
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Dimensioni scocca
Shell Size:
54 x 47 cm
















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.








Il modello D6 è una sedia in polipropilene, prodotta con tecnologia
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.











CON TAVOLETTA HPL E ABS

CARRELLO PER TRASPORTO SEDUTE

WITH WRITING TABLET HPL AND ABS

SEATS CARRIER

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

ORDINE MINIMO 500 PEZZI
PER COLORE
MINIMUM QUANTITY ORDER
500 PIECES PER COLOR

SEDIE / CHAAIRS

D6
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247

200

A1

310

247

445

344

200

310

355

545

440

420

344

270

355
475
545

270
315

A1

475
446

315

362

400

470

446
245
455

245
455

MINIMO ORDINABILE
500 PZ. PER COLORE

MINIMUM ORDER QUANTITY
500 PCS. FOR COLOR

350

260

200

362

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.

200
415

505

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.

78

395

WITH WRITING TABLET AND
LINKING SYSTEM
400

4 LEGS FRAME

CON TAVOLETTA E AGGANCIO

255

TELAIO 4 GAMBE

440

505

4

247
385

295

344

175

200

D5

310

395

425

355

395

545

4 LEGS FRAME

WITH WRITING TABLET AND
LINKING SYSTEM

200

275

210

362

260

350

400

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.

446

470

350

245
455

490

250

235

345

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 410
che all’aperto.
La scocca è in polipropilene di prima scelta, materiale plastico
atossico con proprietà antimacchia, si fissa al telaio per mezzo viti
470
autofilettanti, il telaio è realizzata in acciaio tubolare di 18 mm con
finitura cromata.
D5 è impilabile e completamente Made in Italy.
E’ disponibile con o senza sistema di aggancio e con o senza
tavoletta/scrittoio.

375

285
450

370

D5

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

SEDIE / CHAAIRS

CON TAVOLETTA E AGGANCIO

315

400

TELAIO 4 GAMBE

420

255

505

353

410

475

400

342

440

270
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S15
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.

395

Mod. MS15 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.

80

SISTEMA DI AGGANCIO
LINKING SYSTEM

42

395

400

342

395

295

385

175

395

353

M2012.4L
Il modello M2012 utilizzato principalmente per gli impianti sportivi
può diventare una sedia a 4 gambe, ideale per gli spazi collettivi,
mantenendo le caratteristiche del tip-up grazie al sedile con ribalta
a gravità.
E’ composto da un telaio portante in acciaio verniciato con bracciolo integrato; il sedile e lo schienale in polipropilene colorato sono
fissati, direttamente al telaio, tramite rivetti a strappo antivandalo.
La possibilità di applicare una targhetta numerata di dimensioni
63x40 mm sullo schienale e l’agganciabilità del telaio, rendono la
sedia M2012.4L perfetta per cinema all’aperto, sale conferenza,
sale d’aspetto.

Mod. M2012 mainly proposed for sports facilities can become a
4-legged chair, ideal for public spaces, maintaining the tip-up characteristics thanks to the foldable seat by gravity.
It is composed of a painted steel supporting frame with integrated
armrest; the colored polypropylene seat and back are fixsed directly
to the frame by means of anti-vandalism rivets.
The possibility to apply a numbered plate with dimensions 63x40
mm on the back and the hookable frame, make the M2012.4L chair
perfect for outdoor cinema, conference rooms, waiting rooms.

SEDIE / CHAAIRS

M2012
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IMBOTTITI
DENEB
TELAIO IN FILO

DELTA
TELAIO IN FILO

WIRE FRAME

WIRE FRAME

DENEB
DELTA
Deneb è una Chaise longue, realizzata interamente in poliuretano a freddo con inserto metallico. Elegante, comoda ed accogliente, disponibile
nella versione tappezzata in tessuto naturale di lana ecologica o in pelle,
ideale per un angolo lettura o una zona relax.
Grazie alle avanzate tecniche di lavorazione le imbottiture seguono con
precisione estrema la struttura, delineando le forme e offrendo superfici
avvolgenti e confortevoli. Telaio in filo cromato.
Il pouf Delta, coordinato, completa il comfort e può essere usato come
piano d’appoggio. Un prodotto di design, ideale nell’habitat domestico ed
in ambienti contract, ma non solo.
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Deneb is a lounge chair , made entirely of cold polyurethane with metal
insert. elegant, comfortable and welcoming, upholstered with finishing
cover both available in natural ecologic wool or leather, ideal for a reading
corner or a relaxation area.Thanks to the advanced processing techniques, the foam follows the structure with extreme precision, delineating
the shapes and offering enveloping and comfortable surfaces. Chromed
wire frame. The Delta pouf, coordinated, completes its comfort and can
be used as a support surface. A design product, ideal in the domestic
habitat and in contract environments, but not only.

44
70

68

102

102

77

77

201

102

ALBIREO
TELAIO IN FILO

WIRE FRAME

ALBIREO
Comoda poltroncina lounge imbottita, dal design
moderno e accattivante, realizzata interamente in
poliuretano a freddo con inserto metallico, è disponibile in una vasta gamma di opzioni di tappezzeria.
Ideale per sale d’attesa, sale conferenze o per qualsiasi altra manifestazione collettiva.
Struttura a slitta in filo metallico cromato.

Comfortable upholstered lounge armchair, with a modern and captivating design, entirely made of Cold
polyurethane with metal insert, it is available in a wide
range of upholstery options.
Ideal for waiting rooms, conference rooms or for any
other public space. Sled structure in chromed wire.

78

68

70

SEDIE / CHAAIRS

IMBOTTITI
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B60
I tavoli multiuso sono flessibili, robusti e funzionali.
Pensati per rispondere alle esigenze di un ambiente che si
modifica in continuazione. Un luogo dove convivono situazioni e attività, tra loro, molto diverse.
Attività operative e di relazione. La struttura in tubo Ø 40x1,5
mm (Ø 50x1,5 mm per l’articolo B60) e i traversi in tubo
40x20x1,5 mm garantiscono una durata nel tempo apprezzabile specialmente nel settore scolastico, dove le continue
sollecitazioni e spostamenti vengono richieste dagli utilizzatori.

The multipurpose tables are flexible, strong and functional.
Designed to meet the needs of a constantly changing environment.
A place where different situations and activities, operations and relationships take place at the same time.
The tube structure Ø 40x1,5 mm (Ø 50x1,5mm for model B60) and the transverse tube 40x20x1,5 mm provide
exceptional durability appreciable in school world, where constant stresses and shifts are required by users.

TAVOLO MULTIUSO
MULTIPURPOSE TABLES
B60

3 4 5 6 7

Struttura perimetrale in tubo
rettangolare 40x20x1,5 mm
Gambe in tubo tondo Ø 40x1,5 mm
Verniciatura a polveri epossidiche
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 160x80 cm
B60 90x90 cm
B60 120x80 cm
B60 140x80 cm
B60 180x80 cm
B60 200x80 cm

TAVOLI / TABLES

B60
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HIDE
TELAIO PIEGHEVOLE / FOLDING TABLE

HIDE

HIDE
HIDE
HIDE

Hide è un robusto tavolo pieghevole con struttura in acciaio verniciato Ø 28 mm e piano in legno nobilitato bordato ABS.
La movimentazione e l’accatastamento di questo tavolo permette
di sfruttare gli spazi in maniera ottimale, rendendolo perfetto per
feste, eventi, matrimoni, catering, giardini e balconi.
Facilissimo da ripiegare e trasportare grazie allo speciale carrello
con 4 ruote di cui 2 girevoli con freno.

HIDE

(1200-1400)X800 mm
cromato / chromed
(1200-1400)X800 mm
verniciato / painted
(1600-1800)X800 mm
cromato / chromed
(1600-1800)X800 mm
verniciato / painted

Hide is a sturdy folding table with a painted steel structure Ø 28
mm and a melamine top with ABS edge.
The handling and stacking of this table allows the most functional
use of the available spaces, making it perfect for parties, events,
weddings, catering, gardens and balconies.
Very easy to fold and transport thanks to the special trolley with 4
wheels, 2 of which are swivel and equipped with brake.
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CARRELLO
CARRIER

PIEGHEVOLE

Serie completa:
Complete series:
CST 0850

TELAIO PIEGHEVOLE / FOLDING TABLE

D 50

PIEGHEVOLE

G 15 S

PIEGHEVOLE
PIEGHEVOLE
PIEGHEVOLE

150-160X80 mm
cromato TTPT01 / chromed TTPT01
150-160X80 mm
verniciato TTPT01 / painted TTPT01
180-200X80 mm
cromato TTPT02 / chromed TTPT02
180-200X80 mm
verniciato TTPT02 / painted TTPT02

R 60

C

S 40 F

B
Codice - Code
TTPT01
TTPT02

A
A

cm. 80
cm. 80

B

cm. 150-160
cm. 180-200

C

cm. 68
cm. 68

CST 0850 Snodo tavolo completo composto dai
particolari:
S 85 Snodo
R 60 Rondella
D 50 Distanziale
S 40 F Supporto forato
S 40 C Supporto cieco
G 15 S Gommino per sovrapposizione tavolo chiuso.
CST 0850 Complete table joint composed of:
S 85 JOINT
R 60 WASHER
D 50 SPACER
S 40 F BORED SUPPORT
S 40 C BLIND SUPPORT
G 15 S RUBBER BUFFER FOR OVERLAPPED TOPS
OF CLOSED TABLE.
N.B.: PER COMPORRE UN TAVOLO SERVONO 2 SERIE.
P.A.: THE FULL SET FOR A TABLE REQUIRES TWO KITS.

TAVOLI / TABLES

PIEGHEVOLE
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COLORI DISPONIBILI PER
PLASTICHE SEDUTE
Available colors for plastic shells
COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

ROSSO / RED
RAL3002

GIALLO / YELLOW
RAL1021 - F0083

VERDE / GREEN
RAL6001 - F0082 - F0736
F0003

BLU / BLU
RAL5017, F0081, P283C, F0006

ARANCIONE / ORANGE
F0004 - F0080

BIANCO / WHITE
F0001

NERO / BLACK
F0009

ROSA / PINK
P210U

I colori indicati sono quelli
standard; tuttavia per alcune tipologie di prodotto,
non tutti sono disponibili.

Standard colors although
not available on all different
types of products

VIOLA / VIOLET
VIOLA145 - P226C

GRIGIO / GRAY
F0005

MARRONE / BROWN
F0007

Telai / Frames

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

ROSSO / RED

NERO / BLACK

ALLUMINIO / ALUMINIUM

armadi / cabinets
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS
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FAGGIO / BEECH WOOD

AVORIO / IVORY

PIANI / TABLE TOPS
COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLORS

AVORIO / IVORY

VERDE MELA /GREEN APPLE

GRIGIO / GREY

FAGGIO / BEECH WOOD

ARANCIONE CHIARO /
LIGHT ORANGE

GIALLO SBIADITO /
LIGHT YELLOW

Questi sono i colori dei piani più utilizzati in quanto sono quelli più idonei come superficie di scrittura, con particolare
attenzione al grado di riflettenza (valutato con prove specifiche di Riflessione Speculare e Colorimetria). Nulla vieta, in
qualità di produttore, di poter valutare altre preferenze da parte del cliente.

These are the colors of the wooden tops most frequently used as they are the most suitable to be used as a writing surface,
with particular attention to the degree of reflectance (measured with specific tests of Specular Reflection and Colorimetry).
Nothing prevents, as a manufacturer, to evaluate other preferences of the customer.

Piani e bordi / Tops and edges

Laminato bordo Faggio/Laminate beech edge

20 mm

20 mm

Legno truciolare nobilitato /
Laminated beech wood edge

Legno truciolare / Chipboard

Multistrato di betulla /
Birch plywood

Laminato / Laminate

Nobilitato bordo ABS/Melamine ABS edge

Bordo in faggio /
Beech edge

20 mm

Multistrato/Plywood

Laminato / Laminate

3 mm

Bordo in ABS

ABS edge

MULTISTRATO / PLYWOOD

TRUCIOLARE CON BORDO FAGGIO /
CHIPBOARD WITH BEECH EDGE

NOBILITATO CON BORDO ABS /
MELAMINE WITH ABS EDGE

Piano in multistrato di betulla classe
E1 spessore mm 20, rivestito in laminato plastico spessore mm 0,9/1.
Bordi arrotondati secondo norme;
verniciatura al naturale, trasparente,
all’acqua, atossica.

Piano in legno truciolare classe E1 spessore mm 20, rivestito in laminato plastico
spessore mm 0,9/1.
Bordi arrotondati secondo norme in
massello di faggio inseriti sotto il laminato; verniciatura al naturale, trasparente,
all’acqua, atossica.

Piano in legno truciolare nobilitato
classe E1 spessore mm 20.
Bordi arrotondati secondo norme
in ABS semirigido spessore 3 mm.

Birch plywood top E1 class thickness
mm 20 covered with plastic laminate
thickness mm 0,9/1.
Rounded edges according to the
standards in force inserted under the
laminate; transparent water-based
coating natural non-toxic.

Chipboard top E1 class thickness mm 20
covered with plastic laminate thickness
mm 0,9/1.
Solid beech wood rounded edges according to the standards in force in
inserted under the laminate; transparent
water-based coating natural non-toxic.

Melamine top E1 class thickness
mm 20.
Rounded edges according to
the standards in force in ABS
semirigid thickness mm 3.
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Puoi acquistare i nostri
prodotti anche sul sito:
Mepa-Consip

ministrazione

i della Pubblica Am

Il Portale degli acquist

Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317
info@omsi.it - www.omsi.it

