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arredidee è un catalogo, dove un

cliente esigente e raffinato può trovare
risposte soddisfacenti alle proprie richieste.
Le persone che scelgono nostri prodotti
vogliono rendere migliore l’ambiente che ci
circonda, il lavoro e quindi la vita quotidiana.
A volte sono proprio i piccoli dettagli a fare
la differenza tra l’ordinario e lo straordinario.
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I piani realizzati con pannelli nobilitati in
melamminico sp. 25 mm bordati con
bordo ABS nelle finiture rovere scuro,
rovere chiaro, ciliegio, alluminio e bianco
sono appositamente sagomati per
consentire il passaggio dei cavi.
I top realizzati in vetro temperato
satinato sp. 12 mm, sono sorretti da
un’apposita piastra in metallo sagomata.
I pannelli frontali in multistrato curvato,
sono rivestiti in entrambi i lati in laminato.

serie Onda

Il sistema consente di comporre
diversi elementi che concorrono
alla definizione di una forma.
Essenze lignee dei pannelli
dialogano con la struttura in
metallo bugnata.
Il frontale è una vera e propria
parete che consente il passaggio
degli impianti.
I top realizzati in vetro temperato
satinato sp. 12 mm, sono sorretti
da un’apposita piastra in metallo.

mobili reception
4
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serie Factory

I piani sono realizzati con pannelli nobilitati in
melamminico con bordo ABS o impiallacciati
con tranciato precomposto di legno.
Per consentire l’accesso dei cavi, i piani
sono separati 11mm dal frontale e dotati di
otturatori passacavi.
I top composti da uno verticale ed uno
orizzontale sono fissati al pannello frontale con
una staffa in metallo sagomata e sono
realizzati in vetro temperato sp. 12mm,
acidato lato esterno e verniciato lato interno.

serie Led

I piani sono realizzati con
pannelli nobilitati in
melamminico sp. 18 mm
bordati con bordo ABS
La struttura è composta da un
te laio me ta llico tubo lar e
da 3 5x3 5mm.
I pannelli frontali superiori
sono disponibili anche nella
versione con illuminazione a
led.
I top sono in vetro temperato
retrolaccato bianco.

mobili reception
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Scrivanie realizzate con piano in
truciolare da 39 mm. di spessore
nobilitato con tranciato precomposto
di legno ebano o wengè.
Le gambe spessore 100 mm. sono
tamburate e verniciate, attrezzate
con appositi canali passacavi
metallici hanno piedini cromati in
alluminio pressofuso e sono
collegate da traverse metalliche.
La cassettiera portante a 3 cassetti
misura cm 65x80, l’allungo è sempre
in vetro temperato spessore 12 mm.

serie Glamour

Scrivanie realizzate in truciolare da18mm.
di spessore nobilitato con tranciato
precomposto di legno ebano o wengè
oppure con decorativi e resine
melaminiche colore wengè opure in vetro
temperato spessore 12 mm. acidato.
La struttura ha gambe in alluminio
pressofuso spazzolato o verniciato colore
bianco nero o alluminio.
Le gambe sono collegate da giunti e
traverse metalliche formando un telaio.

mobili direzionali
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serie Genesis

Le scrivanie hanno gambe
indipendenti costruite in una
fusione di alluminio lucido con
tre punti d’appoggio ciascuna
p e r i l su p p ort o de l piano e
possono inoltre essere rifinite
verticalmente in fibra di carbonio
oppure in cuoio cucito a
p u n t o se l l a .
I piani hanno finiture in legno
rovere tinto wengé o naturale, in
vetro temprato da 12 mm
trasparente o rosso ed in cuoio
nei colori principali moka o crema

mobili direzionali
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Le scrivanie sono realizzate con
piani in truciolare da 38mm. di
spessore nobilitato con decorativi e
resine melaminiche e bordato con
ABS colore acero, ciliegio e wengè
oppure in vetro temperato spessore
12 mm. acidato o verniciato bianco.
Le gambe in metallo colore
alluminio hanno sezione ovale
e s o n o i n d i pende nt i.

serie Ekis

Le Scrivanie realizzate in truciolare
da 38mm. di spessore nobilitato con
decorativi e resine melaminiche
bordate con ABS colore rovere chiaro,
ro ver e scu ro e no ce.
l’allungo può essere in vetro temperato
spessore 12 mm. satinato o moka.
La cassettiera portante a 3 cassetti
misura cm 60x80

mobili direzionali
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Scrivanie realizzate con piano in
truciolare da 40 mm. di spessore
nobilitato con decorativi e resine
melaminiche, rifinite con bordo a
spessore in ABS nelle finiture
bianco, noce e wengè, oppure in
vetro temperato verniciato nero o
argento spessore mm. 10 con
telaio perimetrale in metallo.
Le gambe sono pannellate in tinta
con il piano o metalliche a sezione
triangolare colore bianco alluminio
e nero e sono collegate da traverse
metalliche.

mobili direzionali
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serie
Diam ond, Tao
TenUp,Progress

Le scrivanie sono realizzate con
piani di varie finiture e spessori in
truciolare nobilitato con decorativi
e resine melaminiche, in tranciato
precomposto di legno oppure in
vetro temperato acidato o verniciato.
Le gambe di differenti sezioni e
colori possono avere particolari in
alluminio pressofuso ed essere
collegate da traverse metalliche.

mobili direzionali
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serie Graffiti

Scrivanie realizzate con piani in
truciolare da 18 mm. di spessore
nobilitato con decorativi e resine
melaminiche, rifinite con bordo in
ABS colore bianco, grigio, nero,
rovere, noce e wengè.
I fianchi in estruso d’alluminio con
giunzione a conchiglia in alluminio
pressofuso verniciato
colore
bianco, nero o alluminio sono
collegati da traverse metalliche.

mobili operativi
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serie TenUp

Scrivanie realizzate con piani in
truciolare da 18 mm. di spessore
nobilitato con decorativi e resine
melaminiche, rifinite perimetralmente
con bordo in ABS colore bianco,
noce, rovere, e wengè.
I fianchi metallici colore bianco o
alluminio possono essere regolabili
in altezza e sono collegati da
t r a v e rs e m e talliche.
Nelle composizioni multiple è
possibile realizzare il top access
per permettere l’accesso alla vasca
di cablaggio sottostante.

mobili operativi
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serie Diamond

Scrivanie realizzate in truciolare da 18 mm. di spessore nobilitato con
decorativi e resine melaminiche, con bordo a spessore in ABS colore
bianco, grigio, rovere, e wengè o in vetro colore bianco o nero.
I fianchi metallici con gamba di sezione triangolare 50x50 mm saldata
a 45° sugli angoli possono essere regolabili in altezza, sono di colore
bianco, nero, alluminio o cromati e sono collegati da traverse metalliche.

mobili operativi
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serie Kaleidos

Scrivanie realizzate in truciolare da
18 mm. di spessore nobilitato con
decorativi e resine melaminiche,
rifinite perimetralmente con bordo
in ABS colore bianco, grigio, noce,
rovere, e wengè.
I fianchi metallici colore bianco,nero
e alluminio hanno un carter color
a lluminio o su r uchiesta ne ro ,
bianco, verde , blu, arancio e sono
collegati da traverse metalliche.

mobili operativi
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serie Opera

Scrivanie con piani realizzati in truciolare da
30 mm. di spessore nobilitato con decorativi e
resine melaminiche, con bordo in ABS
colore bianco, grigio, noce, rovere,
a c e r o , wengè.
I fianchi possono essere a pannello o
metallici a cavalletto e a T colore bianco,nero
o alluminio e sono collegati da una traversa
metallica per l’alloggiamento dei cavi.

mobili operativi
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serie Tao, Concerto, Sigma
Ekis, Pitagora
Realizzati con piani di varie
forme e spessori con
finiture in truciolare
nobilitato oppure in
vetro temperato
acidato o verniciato.
Le gambe possono
essere a pannello o
metalliche di varie
se zion i e colo ri e
possono essere
collegate da traverse.

mobili per riunioni
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serie Glamour,
Pr og r e s s,
G e ne si s ,
Di a m o n d

Realizzate con piani di varie
finiture e spessori in nobilitato,
in tranciato precomposto di
legno, in cuoio oppure in vetro
temperato trasparente, acidato
o v e rn i ci a to .
Le gambe di differenti sezioni e
colori possono avere particolari
i n al l u m i n io

mobili per riunioni
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serie Dado, Box, Opera

Realizzate in nobilitato con resine melaminiche, o in
tranciato precomposto di legno in varie finiture
Ante a battente o scorrevoli cieche o in vetro
Cassetti classificatori per cartelle sospese.
Possibilità di chiusure con serratura.
Zoccolo perimetrale o
piedini regolabili.

mobili contenitori
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Domino, Big,
Socrate, Libro
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Con ripiani in metallo, truciolare
nobilitato, tranciato precomposto
di legno, vetro trasparente cidato o
v er n ic i at o .
Hanno strutture autoportanti, da
fissare o appendere a parete.
Le ante possono essere scorrevoli.

mobili librerie
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Controsoffitti, Cartongesso

I controsoffitti in vari colori e finiture hanno la struttura
portante e pannelli di vari materiali e finiture.
Vengono completati con le parti illuminanti ed eventuali
predisposizioni per riscaldamento, condizionamento o altro..
Con i pannelli in cartongesso è possibile creare varie forme
s ia a pa v i me nt o che a s off it to.

Pareti attrezzate,
Pavimenti sopraelevati

Le pareti attrezzate permettono di dividere gli
ambienti utilizzando moduli armadio speciali o
su misura dotati di spalle portanti, schienali di
f initura e a ggiusta ggi.
Possono essere integrate da vani con porte o vetri.
I pavimenti sopraelevati possono avere l’anima,
il rivestimento inferiore e i bordi di vari materiali.
La parte superiore è disponibile con svariate
finiture, materiali e composizioni.
La struttura portante composta da piedini e traversi
varia a seconda del tipo di pavimento da realizzare.

pavimenti soffitti e pareti
20
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Serie Monovetro

Le lastre di vetro sono montate su guide metalliche e vengono
accostate formando una vera parete divisoria, e’ possibile
accostare anche pannelli ciechi, inserire serigrafie con disegni
geometrici o loghi aziendali e tessuti.
Le porte a battente o scorrevoli posssono essere anche cieche.

Serie Pareti Tecnic

La struttura è costituita da montanti con agganciati doppi pannelli che formano uno spazio dove
è possibile il passaggio degli impianti o l’aggiunta di materiale isolante e fonoassorbente.
I pannelli possono avere varie finiture in nobilitato melaminico, in tranciato precomposto
di legno, in vetro trasparente o con veneziana interna.
L e p or te an che sc orrev oli sono cieche o in vetr o.

pareti divisorie
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serie Metal

Di diverse dimensioni sono interamente
in lamiera di acciaio pressopiegata,
rinforzata e vernicata di vari colori.
Gli armadi hanno ante battenti cieche
o scorrevoli anche con vetro intelaiato
dotate sempre di chiusura a chiave.
I classificatori scorrono su guide
telescopiche ad estrazione totale
Gli armadi di sicurezza hanno lamiere
di forte spessore e chiusure con chiave
a doppia mappa e possono essere
attr ezza ti pe r abiti o a rmi.

mobili per archivio
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serie Locker

Arredamenti completi per
spogliatoio, di varie
dimensioni,forme e colori.
Armadi per fitofarmaci
o materiali infiammabili.
Realizzati in acciaio
verniciato a polveri,
inox o zincoplasticicato.

mobili spogliatoio e industria
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serie Kronos

Sedie, poltroncine e sgabelli con strutture metalliche e
sedute in plastica colorata e trasparente o imbottite e rivestite

serie Classic

Poltrona e divani dal disegno classico con struttura cromata
e rivestimento in pelle di vari colori

sedute design
24
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Nemo

Po l t r o n a r e a l i z z a t a i n
polietilene colore bianco,
nero o verniciato rosso.

serie
Amèlie, Blos , Kalla, Rap

Sedute realizzate in polietilene di vari colori
o laccate,
in alcuni
modelli è disponibile anche la versione luminosa.

sedute design
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serie Lov

Po l t r o n e p e r u f f i c i o
girevoli e regolabili in
altezza e inclinazione con
movimento sincronizzato
di sedile e s c h i e n a l e .
Diverse varianti di basi
e braccioli, con schienali
alti, medi o bassi nella
versione fissa su slitta.
Rivestimenti in tessuto,
pelle ecologica o naturale.

serie
Vic

Poltrone per
ufficio girevoli
e regolabili in altezza.
Meccanismo oscillante. Diverse varianti di basi, e braccioli, schienali alti o bassi.
Versione fissa su slitta. Rivestimenti in tessuto, pelle o pelle ecologica.

serie Kir
Poltrone per ufficio girevoli,
Regolabili in altezza, meccanismo oscillante.
Basi e braccioli cromati, schienali alti o bassi.
Versione fissa su slitta. Rivestimento in rete di vari colori.

sedute direzionali
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serie Kim
Poltrone per ufficio girevoli e regolabili in altezza.
Meccanismo oscillante, basi e braccioli cromati.
Schienali alti o bassi, versione fissa su slitta. Rivestimento in tessuto, pelle o pelle ecologica.

serie Grandis

Poltrone per ufficio
girevoli e regolabili in
altezza e inclinazione.
Movimento sincronizzato
di sedile e schienale.
Diverse varianti di basi e
braccioli, con schienali
alti, o bassi.
Rivestimenti in tessuto,
pelle ecologica o naturale.
Il r etr o può es s er e
rivestito in legno di
tonalità chiara o scura

serie Victoria

Poltrone per ufficio girevoli e regolabili in
altezza e inclinazione con
movimento sincronizzato
di sedile e schienale.
Diverse varianti di basi e
braccioli, con schienali
alti, medi o bassi nella
versione fissa su slitta.
Rivestimenti in tessuto,
pelle ecologica, naturale
e in cuoio.

sedute direzionali
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serie Cosmo

con plastiche nere o grigie

Poltroncine per ufficio
girevoli e regolabili in
altezza e inclinazione.
con meccanismi
separati o sincronizzati.
Diverse varianti di basi
e braccioli.
Schienali medi o bassi
Rivestimenti in tessuto
o pelle ecologica.

serie Max

serie Little
serie Elios

Poltroncine per ufficio
girevoli e regolabili in
altezza e inclinazione
con meccanismo
sincronizzato.
Diverse varianti di basi
e braccioli.
Rivestimenti in tessuto
o pelle ecologica con
schienale in rete nera.

sedute operative
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Poltroncine per ufficio girevoli e regolabili
in altezza e inclinazione con meccanismi
s e p ar a ti o
sincronizzati.
Diverse varianti di
basi e braccioli.
Schienali medi o bassi
Rivestimenti in tessuto
o pelle ecologica.

serie Oliver

Poltroncine per ufficio girevoli e regolabili
in altezza e inclinazione con meccanismi
sincronizzati.
Diverse varianti di
basi e braccioli.
Schienali alti o medi
Rivestimenti in tessuto,
pelle ecologica
o pelle naturale.

serie Wind

Poltroncine per ufficio girevoli
e regolabili in altezza e inclinazione
con meccanismi sincronizzati.
Diverse varianti di basi e braccioli.
Schienale in rete portante
automodellante con supporto
lombare regolabile e la possibilità
di aggiungere un cuscinetto
imbottito amovibile.
R i v e st im e n ti in te ssut o,
pelle ecologica o naturale.

sedute operative
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serie Venus,Grandis,Victoria,Clan,Elios
Poltroncine girevoli o fisse
a 4 gambe o su slitta
verniciate o cromate.
A pozzetto con strutture in
schiumato indeformabile.
Con sedile e schienale
imbottiti e rivestiti in varie
finiture di tessuto, pelle
o
pelle
ecologica.
Schienali in rete, plastica o
midollino di legno.

sedute per riunioni
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Telaio in filo d’acciaiio e sedili
imbittiti e rivestiti in tessuto, pelle ecologica,pelle naturale o cuoio.
Lo schienale può essere in rete

serie Break

Poltrona e divano
in schiumato con
rivestimento in
tessuto, pelle o
pelle ecologica.

serie king,Free
Poltrone e divanetti
a 2 o 3 po sti.
rivestimento in
tessuto, pelle o
pelle ecologica.

serie Kub
Poltrona e divano e pouf in schiumato con
rivestimento in tessuto, pelle o pelle ecologica.

sedute attesa
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serie Mad
Panche su trave appoggiate o fissate a pavimento
con schienali in plastica, sedili ribaltabili e braccioli

serie Elios, jolly, Bice, Orma

Sedie impilabili, telai
a 4 gambe con sedute
in plastica o imbottite.
Braccioli con tavoletta.

serie Elios, Kicca

Panche su trave appoggiate o fissate a pavimento
possibilità di braccioli
con tavoletta scrittoio.

sedute per collettività
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serie S.even

Mobili per negozio,
f i e r e e d e v e n t i.
Possibilità di noleggio.

mobili eventi
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serie Acces

In metallo o plastica, tutti
gli accessori che servono
in ufficio come a casa.

accessori
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serie Brera

Espositori a parete
o ce ntro sta nza con
cornice in plastica
nera, bianca o rossa.
I diversi formati si
dispongono nel senso
desiderato e vengono
colle ga ti da cor de.

serie Mr.Giò

scala disponibile nei colori
bianco e nero anche nella
versione illuminante.

serie S.design

Vasi di diverse dimensioni,
in materale plastico colorato.
Di varie forme, per alcuni
modelli è prevista la versione
illum inante.

serie Toy

accessori
35

Tavolino disponibile in 8 colori
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serie S.light

Oggetti luminosi da terra
o a sospensione, di varie
forme e dimensioni.
Possono essere utilizzati
in interni o nelle apposite
versioni per esterni.

illuminazione
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serie S.light

Lampade da terra, a
sospensione, da tavolo.
Di varie forme e colori

illuminazione
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serie Chiusure Industriali

Portoni a libro, scorrevoli o a battente.
Portoni sezionali industriali.
Porte e portoni tagliafuoco.
Porte ad apertura rapida e a strisce.
Punti di carico, rampe sezionali e sigillanti.
Porte e portoni residenziali.
Po r t e e p o r t o n i i n v e t r o a b a t t e n t e ,
scorrevoli o a libro.
Porte e portoni in acciaio inox.

serie Antincendio

serie Antifortunistica

Vendita e manutenzione
per uso civile e industriale
di estintori, accessori e
se gna le tica visiva.

Gamma completa di accessori e abbigliamento
da lavoro, anche con logo personalizzato.

chiusure, sicurezza e antinfortunistica
38
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serie Multiscaf

Scaffali metallici zincati o verniciati.
Leggeri ad inacastro per carico manuale
Pesanti con carico frontale o laterale.
C a n ti l e v e r i deale pe r t ub i e b arre.
Soppalchi realizzati in carpenteria o
con scaffalature portanti.
Magazzini automatizzati.
Portate certificate.

scaffalature
39
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ufficio casa negozio

Via Speroni, 14 - 21100 Varese
tel 0332 235 532 - cell 338 1586487
info@arredidee.it - www.arredidee.it

