
ARREDI PER
UNA DIDATTICA

INNOVATIVA
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Vogliamo creare nuovi ambienti scolastici confortevoli e innovativi a supporto delle nuove 
didattiche che favorsicono l’apprendimento...

Preparare un ambiente ospitale significa, costruire il benessere attraverso elementi come 
luce, colore, arredo, pannellistica, finiture. Lo spazio deve sostenere la diversità di tempi 
e di attività eseguibili in contemporanea, ma anche la diversità delle intelligenze intese 
come attitudini e aspetti che vanno a determinare la complessità dello sviluppo.

TUTTA UN’ALTRA SCUOLA ...



serie tirrenia

serie adria

sgabellino iRock serie gymnasium

troll gymnasium
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Mod.1742 banco virgola
dimensioni cm.126x61
altezze cm.64/71/76h.

Mod.1762 banco semicerchio
dimensioni cm.100x54
altezze cm.64/71/76h.

Mod.1766 banco trapezio
dimensioni cm.100x56
altezze cm.64/71/76h.

Mod.1770 banco tetragono
dimensioni cm.72x67
altezze cm.64/71/76h.

Mod.1750 banco spicchio
dimensioni cm.80x68
altezze cm.64/71/76h.

Mod.1755 banco mezza virgola
dimensioni cm.72x52
altezze cm.64/71/76h.

Mod.5190 sedia multistrato faggio
altezze seduta cm.31/35/38/43/46h. 

Mod.5191 sedia multistrato faggio
altezze seduta cm.31/35/38/43/46h. 

Mod.5192 sedia multistrato faggio
altezze seduta cm.31/35/38/43/46h. 

Mod.5193 sedia multistrato ruote
altezza seduta regolabile 

Mod.5170 sedia scocca polipropilene 
altezze seduta cm.31/35/38/43/46h. 

Mod.5171 sedia scocca polipropilene 
altezze seduta cm.31/35/38/43/46h. 

Mod.5172 sedia con braccioli in pp. 
altezze seduta cm.31/35/38/43/46h. 

Mod.5174 sedia su ruote scocca pp. 
altezze seduta regolabile 

Mod.5044R sgabello H.regolab. rosso
Mod.5044S sgabello H.regolab. smeraldo

Mod.5088L sedia su ruote 
elevabile in altezza H.43/56

Mod.5040 sedia in polipropilene 
altezze seduta cm.46h. 

Mod.5041 sedia con braccioli in pp. 
altezze seduta cm.46h. 

Mod.5045 seduta multifunzione 
altezze seduta cm.46h. 

Mod.7140 postazione attività digitale 
in piedi, dim: cm.100x100x80h. 

Mod.7145 postazione attività digitale 
in piedi circolare, cm. Ø120x80h.

Mod.55237 postazione scrivi in piedi 
dimensioni cm.60x50x120h. 
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Mod.7450 mobile cassettiera con espositore 
dimensioni: cm.100x46x58h. 

Mod.7400 2vani a giorno su ruote 
dimensioni: cm.80x30x57h. Mod.7402R versione su ruote 

dimensioni: cm.104x46x106h. 

Mod.7402 scaffale a 2 cassetti+2vani Mod.7404 scaffale a giorno 
dimensioni: cm.104x44x106h. 

Mod.7406 scaffale a giorno 
dimensioni: cm.104x44x106h. 

Mod.7412 casellario a giorno 12 vani 
dimensioni: cm.104x44x151h. 

Mod.7414 scaffale a 2 cassetti 
dimensioni: cm.104x46x151h. 

Mod.7416 scaffale 1anta e 2 cassetti 
dimensioni: cm.104x46x151h. 

Mod.7422 casellario a giorno 16 vani 
dimensioni: cm.104x44x201h. 

Mod.7424 armadio 2 ante e vani giorno 
dimensioni: cm.104x46x201h. 

Mod.7426 scaffale vani a giorno 
dimensioni: cm.104x44x201h. 

Mod.7444 modulo curvo con griglia 
dimensioni: cm.148x58x106h. 

Mod.7444S modulo curvo a giorno 
dimensioni: cm.148x58x106h. 

Mod.7445 modulo doppio curvo su ruote con griglia e modulo cassettiera 
dimensioni: cm.360x148x106h. 

Mod.7130 tavolo orientabile con contenitore su ruote
dimensioni cm.134x106x76h.

Mod.7460 postazione minilab con pannello privacy e tavolo scorrevole 
dimensioni: cm.122x167x150h. 
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Le dotazioni informatiche e multimediali unitamente al nostro programma di arredi, ren-
dono ciascun ambiente di apprendimento, funzionale a favorire una didattica multime-
diale basata sulla logica collaborativa ed inclusiva. Le nuove pratiche didattiche sono ben 
supportate dall’organizzazione degli spazi; le classi-laboratorio, le comunità di apprendi-
mento e i laboratori possono costituire un valido sostegno alla personalizzazione didattica

IL LABORATORIO INFORMATICO LUOGO DOVE 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE SI INCONTRANO
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imbottiture per zone sedute

Mod.7432L cubetto a 1 vano 
con piedi cm.40x30x45h.
Mod.7432 cubetto a 1 vano 
senza piedi cm.40x30x40h.  

Mod.7433L cubetto a 2 vani verticale 
con piedi cm.40x30x83h.
Mod.7433 cubetto a 2 vani verticale 
senza piedi cm.40x30x78h. 

Mod.7434L cubetto a 3 vani verticale 
con piedi cm.40x30x121h.
Mod.7434 cubetto a 3 vani verticale 
senza piedi cm.40x30x116h.  

Mod.7435L cubetto a 4 vani verticale 
con piedi cm.40x30x160h. 
Mod.7435 cubetto a 4 vani verticale 
senza piedi cm.40x30x155h. 

Mod.7436L cubetto a 2 vani orizzontale 
con piedi cm.78x30x45h. 
Mod.7436 cubetto a 2 vani orizzontale 
senza piedi cm.78x30x40h. 

Mod.7437L cubetto a 3 vani orizzontale 
con piedi cm.116x30x45h. 
Mod.7437 cubetto a 3 vani orizzontale 
senza piedi cm.116x30x40h. 

Mod.7438L cubetto a 4 vani orizzontale 
con piedi cm.155x30x45h. 
Mod.7438 cubetto a 4 vani orizzontale 
senza piedi cm.155x30x40h.

Mod.7439L cubetto 2+2 vani orizzontale 
con piedi cm.78x30x83h.
Mod.7439 cubetto 2+2 vani orizzontale 
senza piedi cm.78x30x78h. 

Mod.7440L cubetto 3+3 vani orizzontale 
con piedi cm.116x30x83h.
Mod.7440 cubetto 3+3 vani orizzontale 
senza piedi cm.116x30x78h.

Mod.7441L cubetto 4+4 vani orizzontale 
con piedi cm.155x30x83h. 
Mod.7441 cubetto 4+4 vani orizzontale 
senza piedi cm.155x30x78h. 

Mod.7605L morbido angolo 
con piedi cm.143x143x35h.
Mod.7605 morbido angolo 
senza piedi cm.143x143x30h. 

Mod.7610L morbido linea concavo 
con piedi cm.100x35x35h. 
Mod.7610 morbido linea concavo 
senza piedi cm.100x35x30h.

Mod.7615L morbido linea convesso 
con piedi cm.104x42x35h.
Mod.7615 morbido linea convesso 
senza piedi cm.104x42x30h. 

Mod.7620L morbido linea diritto 
con piedi cm.104x35x35h. 
Mod.7620 morbido linea diritto 
senza piedi cm.104x35x30h. 

Mod.7625L morbido lineare angolo 
con piedi cm.139x35x35h.
Mod.7625 morbido lineare angolo 
senza piedi cm.139x35x30h.

Mod.7630L morbido arco cerchio 
con piedi cm.202x55x35h.
Mod.7630 morbido arco cerchio 
senza piedi cm.202x55x30h. 

Mod.7644L morbido panca curva 
con piedi cm.103x44x35h.
Mod.7644 morbido panca curva 
senza piedi cm.103x44x30h.

morbidi

cubetti

Mod.7640 imbottitura per zona seduta 
dimensioni: cm.40x30x5h.

Mod.7641 imbottitura per zona seduta 
dimensioni: cm.78x30x5h.

Mod.7642 imbottitura per zona seduta 
dimensioni: cm.116x30x5h.

Mod.7643 imbottitura per zona seduta
dimensioni: cm.155x30x5h. 
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L’organizzazione di spazi e arredi può sostenere in molteplici modi lo sviluppo della re-
sponsabilità, intesa come spinta all’autonomia nei confronti del proprio percorso di ap-
prendimento. A tal fine rivestono un ruolo fondamentale la leggibilità e fruibilità degli am-
bienti, l’accessibilità dei materiali, la progettazione e pianificazione della comunicazione 
visiva.

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
SOSTIENE LO SVILUPPO DELLA RESPONSABILITA’
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Sistema di gestione
della qualità

Sistema di gestione
ambientale

Sistema di gestione della
salute e della sicurezza

dei lavoratori

Sistema di gestione della
responsabilità sociale

Sistema di gestione e
programma di analisi

ambientale preventiva

Programma per il riconoscimento
schemi nazionali di 

Certificazione Forestale
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rosso 032 cIstituto per la Tutela dei 
Produttori Italiani

Certificazioni

banchi
gamma colori piani

gamma colori strutture metalliche

 Alluminio  Rosso  Blu  Verde  Nero

SEDUTE

 Blu  Rosso  Arancio  Verde  Giallo  Grigio
sedute serie gymnasium
gamma colori scocche

 Blu  Rosso  Arancio  Verde  Giallo  Grigio
troll serie gymnasium
gamma colori scocche

 Blu  Rosso  Arancio  Verde oliva  Giallo
sedute serie adria
gamma colori scocche

 Multistrato faggio
sedute serie tirrenia
multistrato di faggio  Rosso  Verde smeraldosgabello Irock

tessuto seduta
ARMADI

armadiature e cassettiere
gamma colori ante/ripiani/cassetti  Avorio  Arancio  Lilla  Blu baltico  Blu oltremare  Giallo video

moduli cubetti
gamma colori fondi/ripiani

MORBIDI E IMBOTTITURE PER SEDUTE

morbidi&imbottiture
gamma colori tessuti  Lilla  Verde mela  Fucsia  Grigio blu scuro  Blu baltico

 Verde acantho

 Avorio  Arancio  Lilla  Blu baltico  Blu oltremare  Giallo video Verde acantho

 Avorio  Arancio  Lilla  Blu baltico  Blu oltremare  Giallo video Verde acantho



Via Osca 67 | 66054 Vasto (CH) | Italy
Tel. :  +39 0873 31421

Fax :   +39 0873 310310

E-mail : info@vastarredo.it
web: www.vastarredo.it

Arredi per una didattica innovativa

CO
D.

RP
14

04
18

  | 
 a

rt
 d

es
ig

n 
ro

be
rt

op
av

on
e.

it


