
BANCHI, CATTEDRE
TAVOLI

SCHEDA TECNICA



BANCHI

BANCO MONOPOSTO

B20
Banchi scuola quadrati o rettangolari consentono lo svolgimento di attività individuali o di gruppo.

Banco modello B20
Struttura in 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, bordature in legno massello o abs.
Puntali antiscivolo, antiruggine e antiurto h 60 mm.
Possibilità di sottobanco in polipropilene o metallo per il posizionamento di materiale didattico.
Disponibile in diverse altezze.

cm 65x65
cm 70x50
cm 70x70
cm 80x60

BANCO BIPOSTO

cm 130x65
cm 130x50
cm 140x70

ACCESSORI

PUNTALE 
PER BANCO
ø 40 h 60
ø 28 h 60

PUNTALE PER BANCO
ANTISCIVOLO E 
ANTIRUMORE

SOTTOBANCO
lunghezza 44
lunghezza 52



BANCHI

BANCO MONOPOSTO

B25
Banchi scuola quadrati o rettangolari smontabili consentono lo svolgimento di attività individuali o di
gruppo.

Banco modello B25
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.

cm 70x50
cm 70x70

BANCO BIPOSTO

cm 120x60
cm 140x70

ACCESSORI

SOTTOBANCO
lunghezza 44
lunghezza 52



BANCHI

BANCO MONOPOSTO

B30
Banchi scuola quadrati o rettangolari smontabili consentono lo svolgimento di attività individuali o di
gruppo.

Banco modello B30
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 nobilitato 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.

cm 70x50
cm 70x70

ACCESSORI

SOTTOBANCO
lunghezza 44
lunghezza 52



BANCO TRAPEZOIDALE

BANCO BT

BT
Banchi leggeri e robusti, con piano trapezoidale, sono una soluzione d’arredo innovativa e 
flessibile, il risultato di un attento studio sulle attuali esigenze della scuole 3.0 e costituiscono una 
postazione singola ottimizzata per il lavoro in gruppo, all’interno di ambienti dove lo spazio deve 
essere facilmente e costantemente rimodulato.
La sua forma consente di formare delle isole di 6 tavoli occupando poco spazio. 

Banco modello BT
Il piano è costituito da un pannello in truciolare nobilitato in melaminico color bianco con spessore di 
20 mm. La superficie del piano è di colore bianco, mentre il bordo è disponibile in diversi colori: 
arancio, blu, nero e bianco.
Gambe in tubolare con Ø 5 mm che lo rendono particolarmente robusto. 
È facile da spostare, grazie alla possibilità di installare le ruote anteriori.
È ergonomico, con i bordi arrotondati 

COD. COLORE PIANO: Bianco

cm 76 x 58 x 64-71-76 H

Banco trapezoidale con seduta S40



BANCO RIBALTABILE

BANCO BR

BR
Il banco BR costituisce una postazione singola ottimizzata per il lavoro in gruppo, all’interno di 
ambienti dove lo spazio deve essere facilmente rimodulabile. 
La sua forma consente di formare delle isole di 6 tavoli occupando poco spazio.

Banco modello BR
Banco modello BR, costruito con tubolare Ø 3 mm che lo rendono particolarmente robusto. 
Piano in MDF con rivestimento in PVC a ‘corpo unico’ con profilo.

È ribaltabile e impacchettabile, occupa quindi pochissimo spazio. 
È sicuro, il piano è provvisto di blocco per evitare ribaltamenti accidentali e il rientro del piano ha una 
corsa rallentata per impedire lo schiacciamento delle dita tra la struttura e il piano 
È facile da spostare, grazie alle ruote anteriori. 
È ergonomico, con i bordi arrotondati 

COD. COLORE PIANO: Bianco e Grigio Chiaro 

cm 84 x 56 x 76 H

I tavoli possono essere “impacchettati” 
per liberare spazio nelle aule 



BANCO ANTROPOMETRICO
Banco Antropometrico

Banco Antropometrico per disabili
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 avoro 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 nei colori: azzurro - verde - blu - rosso - giallo - arancio - marrone - alluminio - nero opaco.
Il banco può essere fornito anche senza inclinazione e portamatite in funzione porta computer.



CATTEDRA

CATTEDRA BP20

BP20
CATTEDRA BP20
Cattedra costituita da una struttura perimetrale in tubo rettangolo 40 x 20 x 1,5 mm e gambe in tubo 
tondo Ø 40 x 1,5 mm con verniciatura a polveri epossidiche.
Piano, pannelli copri gambe e cassettiera in legno nobilitato di spessore 20 mm, bordature in legno 
massello o abs. 
La cassettiera è formata da 2 cassetti scorrevoli con fermo corsa, maniglie e serratura sul primo 
cassetto.

cm 130x70x76 H
cm 140x70x76 H



TAVOLO MULTIUSO

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 
come attività operative e di relazione. 

Tavolo B60
La struttura in tubo Ø 40x1,5 mm e i traversi in tubo 40x20x1,5 mm con verniciatura a polveri epossidiche 
garantiscono una durata nel tempo apprezzabile specialmente nel settore scolastico, dove le continue 
sollecitazioni e spostamenti vengono richieste dagli utilizzatori.
FINITURE:
• Piano in legno nobiltato da 20 mm di spessore con bordo in abs.
• Piano in legno laminato da 20 mm di spessore con bordo in faggio.
• Piano multistrato di betulla laminato da 20 mm di spessore.

TAVOLO B60

cm 80x80
cm 90x90
cm 120x80
cm 140x80
cm 160x80
cm 180x80
cm 200x80
cm 130x70
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