


immaginiamo, progettiamo e realizziamo negozi di 
telefonia. Offriamo una consulenza specializzata 
dallo studio del brand alla progettazione tecnica, 
con attenzione ai singoli particolari sino alla posa in 
opera.

La progettazione e la produzione interna ci 
consentono l’ottimizzazione dei costi e la duttilità 
dell’arredo per ogni esigenza.









visualizza i prezzi della versione base in fondo al catalogo











90

11



12



Piano a muro laminato 
sagomato con inclinazione 
45° con pannello liscio 
sagomato,  140x40H10 
cpmpleto di kit fissaggio 

Piano a muro laminato 
sagomato con inclinazione 
45° con pannello liscio 
sagomato,  200x40H10 
cpmpleto di kit fissaggio 

Piano a muro laminato 
sagomato con inclinazione 
45° con pannello liscio 
sagomato,  140x40H10 
cpmpleto di kit fissaggio 

Piano a muro laminato 
sagomato con inclinazione 
45° con pannello liscio 
sagomato,  200x40H10 
cpmpleto di kit fissaggio 

200140



Vetrina con illuminazione 
laterale H200 x 80 x 40 per 
device vari. Anta battente 
Ripiani in legno regolabili
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Vetrina illuminata per devices. Anta 
battente. 3 ripiani legno e mobile 
contenitore.

L60x40xH200                       1.520,00

L100x40xH200                   1.610,00

L120x40xH200                   1.850,00
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90

240

90

90

Tavolo con raggiatura con schiena a tutta altezza 
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180

90modulo
addizionale
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90
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Banco REC-1 con cassetto e 2 piani interni

180

90

�  2.249,00

�  1.986,00

�  1.843,00

�  460,00

180

90

75120
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180

90



25



26



27



28



Le cassettiere tecniche per farmaco sono disponibili in 
varie altezze, profondità e configurazioni. 

Con l’ausilio dei nostri tecnici specializzati sarà possibile 
soddisfare ogni esigenza

Banco C-Curve sagomato 
con frontale retroilluminato 
con 1 cassetto e 4 piani 
interni

200x60H90 �  3.450,00
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