
IL NUOVO MODO DI MODULARE GLI SPAZI DI APPRENDIMENTO

AULA SNAKE PLUS

R

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Giallo 463
SEDUTE - Nero TP405

LIBRERIA CURVA MODULARE SU RUOTE
Realizzata in particelle di legno Sp 18 mm e Sp 25 mm in classe E1 
bassa emissione di formaldeide, secondo norme uni EN classe di 
reazione al fuoco 2. Vano interno suddiviso in 2 vani verticali con 
2 mensole registrabili sp. mm. 25 per ogni vano, corredata di 2 
maniglie di traino e 4 ruote industriali h 16,5 di cui n°2 dotate di freno. 
Dimensioni L 152 x P 42,5 x h 95,5 + ruote, H totale 112 cm.

Dimensione
152x42,5/57x112h

Colore struttura
Argento T004, Bianco T005

Pannello frontale semicurvo microforato realizzato con doppio 
laminato nei colori a scelta
Verde 460, Verde Lime 1850, Azzurro 853, Arancio 861, Giallo 463, 
Bianco 405

LIBRERIA LINEARE MODULARE SU RUOTE
Realizzata in particelle di legno Sp 18 mm e Sp 25 mm in classe E1 
bassa emissione di formaldeide, secondo norme uni EN classe di 
reazione al fuoco 2. Vano interno suddiviso in 2 vani verticali con 
2 mensole registrabili sp. mm. 25 per ogni vano, corredata di 2 
maniglie di traino e 4 ruote industriali h 16,5 di cui n°2 dotate di freno. 
Dimensioni L 152 x P 42,5 x h 95,5 + ruote, H totale 112 cm.

Dimensione
98x42,5x112h

Colore struttura
Argento T004, Bianco T005

Pannello frontale semicurvo microforato realizzato con doppio 
laminato nei colori a scelta
Verde 460, Verde Lime 1850, Azzurro 853, Arancio 861, Giallo 463, 
Bianco 405



AULA SNAKE PLUS
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COLORI STRUTTURA

COLORI PANNELLO FRONTALE 
MICROFORATO

Verde
460

Verde Lime
1850

Azzurro
853

Arancio
861

Giallo
463

Bianco
405

Argento
T004

Bianco
T005

STRUTTURA - Argento T004
PANNELLI - Arancio 861
SEDUTE - Verde TP804

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Giallo 463
SEDUTE - Rosso TP300

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Azzurro 853

SEDUTE - Blu TP700

IL NUOVO MODO DI MODULARE GLI SPAZI DI APPRENDIMENTO



POUF LINEARE
Interno in polistirene rigido densità 10, rivestito con spugna sp 1,4 cm, 
base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga 
colore a scelta 

Dimensione top
98x46x47h

AULA SNAKE PLUS

R

POUF SEMICURVO
Interno in polistirene rigido densità 10, rivestito con spugna sp 1,4 cm, 
base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga 
colore a scelta.

Dimensione top
110x46/55x47 h

POUF ANGOLARE
Interno in polistirene rigido densità 10, rivestito con spugna sp 1,4 cm, 
base in legno con piedini neri. Rivestimento in finta pelle ignifuga 
colore a scelta.

Dimensione top
46x46x47 h

Verde
TP804

Celeste
TP703

Giallo
TP503

Rosso
TP300

Blu
TP700

Nero
TP405

Grigio Chiaro 
TP600

Terra
TP607

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLI - Verde Lime 1850

SEDUTE - Terra TP607

STRUTTURA - Bianco T005
PANNELLO - Arancio 861



BANCHETTO TRAPEZIO - AGGREGABILE e SMONTABILE - Dim.89x52,5x76 h (possibilità di chiedere altezza cm 71, 64 e 59)
La struttura, colore Ral 9006, è realizzata in tubolare Ø 28 con pannello frontale in metallo e 2 ruote girevoli (parte anteriore), inoltre il banchetto 
è dotato di cestello porta oggetti al di sotto del piano di lavoro. Le 2 ruote girevoli agevolano lo spostamento del banchetto permettendo di creare 
in modo agevole gruppi con numero di partecipanti variabili, in linea con le attuali esigenze didattiche.
N.B. il piano di lavoro è particolarmente sagomato verso il lato operatore con due angoli con raggio R.80 mm che danno garanzia di operare 
in massima sicurezza, realizzato in melaminico antigraffio sagomato sp. mm 18  bordato in ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in 
termini di sicurezza. Per realizzare un’unione fissa tra banchetti si può ordinare come optional N. 1 Kit Unione (Art. BSX0244C) per ogni banchetto.

Top ricavato da forma
geometrica trapezoidale
103x63x40x63

R

TOTEM ESAGONALE PER STIVAGGIO, ALIMENTAZIONE E RICARICA TABLET (n°12)
Pensato per lo stivaggio, alimentazione e ricarica TABLET, Dim. 71x82x83 h corredato di 4 ruote gommate di grosso diametro che permettono
un agevole spostamento, consentendo, in abbinamento al BANCHETTO TRAPEZIO BSX0176F, di creare in modo agevole isole esagonali di gruppi 
di 6 posti. Il piano superiore, apribile, corredato di serratura e pistone idraulico, nasconde un vano capace di contenere fino a 12 Tablet, inoltre, 
con piano superiore aperto, è possibile accedere ad un vano sottostante, tramite l’apertura di uno dei pannelli verticali, capace di contenere cavi 
ed eventuale gruppo UPS in grado di garantire l’alimentazione anche in assenza di rete elettrica. Realizzato in melaminico antigraffio sagomato 
con spigoli arrotondati e tutto bordato in ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.

TOTEM ESAGONALE PER STIVAGGIO, ALIMENTAZIONE E RICARICA NOTEBOOK (n°6)
Pensato per lo stivaggio, alimentazione e ricarica NOTEBOOK, Dim. 71x82x83 h corredato di 4 ruote gommate di grosso diametro che permettono 
un agevole spostamento, consentendo, in abbinamento al BANCHETTO TRAPEZIO BSX0176F, di creare in modo agevole isole esagonali di gruppi 
di 6 posti. Il piano superiore, apribile, corredato di serratura e pistone idraulico, nasconde un vano capace di contenere fino a 6 Notebook, inoltre, 
con piano superiore aperto, è possibile accedere ad un vano sottostante, tramite l’apertura di uno dei pannelli verticali, capace di contenere cavi 
ed eventuale gruppo UPS in grado di garantire l’alimentazione anche in assenza di rete elettrica. Realizzato in melaminico antigraffio sagomato 
con spigoli arrotondati e tutto bordato in ABS sp. mm 2, in linea con le normative vigenti in termini di sicurezza.

R

Colore standard della struttura
Argento T004

Colori a scelta del piano superiore
Argento T004, Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, Acero T006, bordo ABS 2 mm 
Argento (N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore)

AULA SNAKE PLUS

103x63x40x63

KIT UNIONE

Colore standard del top
Argento T004, bordo ABS 2 mm Argento

Colori a scelta del top
Bianco T005, Avorio T008, Bleu T024, Arancio T014, Acero T006, 
Rosso, Giallo, bordo ABS 2 mm Argento o Bleu 
(N.B. per ordinare aggiungere al codice prodotto il codice colore)

192 cm


