
Soluzioni d’arredo per laboratori crea�vi e STEM 
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Gli arredi metallici tecnici costrui� nelle officine Emme Italia sono presen� in numerose Scuole e Accademie d’arte, archite$u-

ra, moda, design, nei laboratori crea�vi di aziende specializzate e professionis� come illustratori, fume(s�, fotografi, s�lis�, 

proge(s�; in Italia e nel mondo.  

L’arredo metallico proge$ato per le a(vità di laboratorio si affianca a soluzioni d’archiviazione che consentono di proporre un 

sistema completo di prodo( solidi e durevoli, accomuna� da finiture colore neutre, da materiali resisten� all’usura, dall’u�liz-

zo di materie prime riciclabili e da componen� modulari facilmente sos�tuibili o riparabili nel tempo. 

Carrelli con a$acco VESA, tavoli su ruote, banchi per computer, suppor� e scaffali per stampan� 3D e plo$er di taglio, arredi 

metallici tecnici ideali per  laboratori STEM. 

Una vasta scelta di arredi dedica� agli ambien� opera�vi crea�vi. 

Finiture: 

Verniciatura strutture metalliche: Bianco RAL 

9016  e Nero opaco RAL 9005 (standard). Altri RAL 

su richiesta. Piani di lavoro in lamiera metallica su 

richiesta. 

 

 

Piani di lavoro standard: truciolare nobilitato me-

lamminico bianco. Altri materiali su richiesta. 



Tavoli regolabili in altezza ed inclinazione con 

sistema meccanico telescopico. Ada( per il 

disegno, l’illustrazione, la grafica, il fume$o.  

Disponibili su richiesta anche con piano lumi-

noso professionale Grapholux. 
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Alcuni modelli e dimensioni sono sogge( a minimo d’ordine per la produzione. 

Tavoli per a(vità dida(che e di laboratorio, 

per lavorare in piedi o con sgabello.  

 Disponibili su richiesta anche su ruote. 

 

Librerie e scaffalature metalliche per bibliote-

che e materioteche.  

Soluzioni con ripiani ad alta portata per labo-

ratori STEM. 

Casse(ere in grande formato per archiviare 

disegni, stampe, illustrazioni, proge(. 

 

Arredi per spazi polifunzionali, tavoli e carrelli 

per laboratorio. 

Banchi di lavoro per stampan� 3D e plo$er di 

taglio, con piani di lavoro e ripiano porta og-

ge( in acciaio. 

Soluzioni d’arredo per laboratori crea�vi e STEM 

Basket su ruote per rotoli. 

Archivi modulari o monoblocco per rotoli. 

 

Tavoli impilabili e accatastabili. Su richiesta 

anche con coppia di ruote sui montan� poste-

riori. 

Tavoli pieghevoli. 
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Soluzioni d’arredo per laboratori crea�vi e STEM 

Carrelli e suppor� con a$acco VESA per moni-

tor e per lavagne digitali. 

 

 

 

Alcuni modelli e dimensioni sono sogge( a minimo d’ordine per la produzione. 

Pannelli divisori in acciaio, con ruote. 

Ideali come elemen� di par�zione degli spazi e 

come supporto magne�co per disegni e pro-

ge(. Pannelli su ruote con griglia in metallo. 

Stru$ure e basamen� di sostegno. Dissuasori 

e barriere. 

Postazioni regolabili su misura, fisse, con rego-

lazione meccanica, con regolazione meccanica 

bilanciata a molle, o regolabile con a$uatore 

ele$rico. 

Mobili contenitori in acciaio modulari. 

Con ante o a giorno. 

Su richiesta disponibili su ruote. 
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Soluzioni d’arredo per laboratori crea�vi e STEM 

Sedie e sgabelli regolabili per laboratorio, con 

sedute in faggio o in poliuretano integrale. 

Regolazione con pistone pneuma�co. 

Sgabelli dota� di poggiapiedi regolabile. 

 

 

Alcuni modelli e dimensioni sono sogge( a minimo d’ordine per la produzione. 

Sgabelli accademia con solido poggiapiedi sal-

dato e integrato alla base. 

Regolazione in altezza con sistema a vite o con 

pistone pneuma�co. 

 

Supporto alla proge$azione di spazi e layout 

opera�vi. 

Guida alla scelta delle corre$e combinazioni 

ergonomiche tra tavoli e sedute. 

Stru$ure metalliche e meccanismi regolabili su 

misura. 

Kit di montaggio 

che o(mizzano 

gli spazi di stoc-

caggio e riducono 

i volumi di tra-

sporto. 


