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Un ruolo di primo piano  

nella storia della scuola

VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken è stata fondata nel 1898 e da 
allora si è imposta come leader nel settore dell’arredamento  
scolastico ma non solo; VS è da molti anni nota anche nel settore 
dell’arredamento per ufficio. 
 
Fin dagli esordi, VS si è dedicata allo sviluppo pionieristico di 
banchi scolastici con caratteristiche ergonomiche come la  
regolazione in altezza e la possibilità di inclinare il piano di lavoro. 
VS oggi può vantare di un’ampia gamma di prodotti innovativi che 
rispettano gli standard di ergonomia e coprono tutte le esigenze 
della vita scolastica moderna. 
 
VS si pone come il partner ideale per fornire una gamma completa 
di prodotti per il mondo della scuola, tutti di prima qualità, offrendo 
soluzioni in grado di consentire una vasta gamma di applicazioni 
possibili. 
 
Oltre alla produzione di 4000 prodotti per la scuola, VS offre  
numerosi servizi: dalla pianificazione all’implementazione del 
progetto fino al supporto e alla formazione del personale scolastico. 
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1.1 Insegnamento: 
Laboratorio  
didattico, agorà,  
ufficio didattico 

Nuovi orizzonti.  
Nella scuola di oggi l’attenzione è posta, con particolare cura, alla 
pianificazione dei processi di apprendimento. I metodi tradizionali 
di insegnamento vengono estesi e ampliati con nuovi modi per 
incentivare e incoraggiare gli alunni. Gli insegnanti pianificano e 
organizzano il modo più opportuno in cui l’apprendimento debba 
essere progettato per accompagnare i processi d’apprendimento. 
 
Questi possono avere luogo dentro o fuori dall’aula, in piccoli o 
grandi gruppi. Le modalità d’apprendimento sono uniche e  
peculiari, come lo è ogni studente. Per supportare questa nuova 
cultura dell’apprendimento, è vitale possedere ambienti che  
forniscano un alto livello di flessibilità. Questi, a loro volta, 
richiedono mobili scolastici flessibili e facilmente abbinabili  
che permettano di organizzare lo spazio in modo rapido e senza 
incertezze.  

Progettare spazi d’apprendimento significa progettare la comuni-
cazione. Poiché ogni ambiente influenza le interazioni che avven-
gono al suo interno, per le fasi di input e di presentazione 
frontale, gli arredi svolgeranno al meglio la propria funzione se 
posizionati frontalmente. Durante lo svolgimento di attività di 
gruppo, la soluzione ottimale è costituita da grandi tavoli, facili 
da aggregare e spostare all’occorrenza. Il gruppo si organizza in 
modo indipendente nel proprio spazio ma può scambiare idee e 
discutere con gli altri gruppi, quando necessario. 
 
Il lavoro individuale richiede la disponibilità di una postazione 
singola al riparo dalle attività circostanti. Tutte queste attività 
dovrebbero essere svolte rapidamente e comodamente in una 
stessa stanza e con gli stessi supporti, riorganizzabili ogni  
qualvolta sia necessario. 
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UnoBean

TriTable-III Shift+ Base
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PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

Shift+Landscape 
Modulo di seduta

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Hokki 
Sgabello 
dinamico

TriTable 
Tavolo triangolare 
impilabile

Arredare in base a esigenze specifiche.  
I tavoli triangolari TriTable-III, leggeri ed impilabili, possono essere 
disposti in molte combinazioni diverse e offrono quindi un  
ottimo strumento in grado di adattarsi in modo flessibile a gruppi 
di differenti dimensioni. 
 
Il tavolo con piano sagomato Puzzle offre un’ampia superficie 
d’appoggio, utilizzabile da più utenti contemporaneamente. Le 
sedie a pattino PantoSwing-LuPo offrono e garantiscono una  
seduta ergonomica. Lo sgabello dinamico Hokki è perfetto per 
sedersi temporaneamente durante la riorganizzazione degli spazi. 
 
Gli elementi di seduta e i mobili contenitori su ruote  
Shift+Landscape sono una soluzione ideale per suddividere lo 
spazio. I mobili, facili e comodi da spostare grazie alle ruote,  
possono essere combinati tra loro in modo stabile ma non  
permanente tramite la presenza di speciali magneti di connes-
sione posti sui fianchi. Grazie alle loro peculiari caratteristiche 
permettono ad alunni e insegnanti di avere sempre a portata di 
mano tutto il materiale necessario.

Puzzle 
Tavolo con piano 
sagomato



Puzzle 
Tavolo con piano 
sagomato

Shift+Landscape 
Modulo di seduta

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino
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Uno spazio adatto a ogni attività.  
I tavoli Puzzle e Shift+Base accompagnati dalle sedie  
PantoSwing-LuPo, PantoMove-LuPo o allo sgabello dinamico 
Hokki creano aree adatte allo svolgimento di una vasta gamma 
d’attività. I moduli di seduta Shift+ Landescape e i pouf imbottiti 
Cloud offrono agli studenti un posto comodo dove sedersi. 
 
Gli elementi mobili della serie Shift+Landscape possono scomporre 
visivamente la stanza e creare aree separate. Le postazioni multi-
mediali, attrezzate con i tavoli semicircolari Shift+Base, offrono il 
supporto necessario per un apprendimento di ultima generazione.



Shift+Landscape 
Modulo di seduta

Shift+Landscape 
Modulo di seduta

Cloud 
Pouf

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Hokki 
Sgabello 
dinamico

Shift+Base 
Tavolo di gruppo con 
meccanismo a ribalta

Shift+Base 
Tavolo semicircolare
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FlexiPanel 
Sistema di pannelli 
scorrevoli



Shift+Base 
Banco alunni 
concavo/convesso

Shift+Base 
Tavolo sagomato

JUMPER Air Move 
Sedia girevole

Hokki 
Sgabello dinamico, 
regolabile in altezza

Shift+ Landascape 
Modulo di seduta

Shift+ Landascape 
Mobile contenitore 
su ruote
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Spazi adatti al lavoro in piccoli o grandi gruppi.  
Il modo migliore per progettare spazi flessibili è utilizzare mobili che consentano 
un costante cambiamento. 
 
I banchi impilabili Shift+Base possono essere riorganizzati rapidamente per adattarsi 
a diverse situazioni ed esigenze. I tavoli Shift+Base con piano sagomato possono 
essere combinati a piacimento, mentre i contenitori mobili Shift+Landscape assi-
curano la presenza di un adeguato spazio per riporre materiali di diversa tipologia. 
Grazie alle ruote di cui sono dotati possono essere trasportati facilmente per avere 
il materiale sempre a portata di mano o essere utilizzati come divisori per creare 
uno spazio nello spazio. 
 
Ai tavoli può essere abbinata la nuova sedia JUMPER Air Move o lo sgabello  
dinamico Hokki; entrambi offrono una seduta confortevole ed ergonomica. Il sistema 
di pannelli scorrevoli FlexiPanel può essere utilizzato per svolgere una vasta gamma 
di attività. I pannelli possono essere sganciati dai binari e utilizzati anche al tavolo.

FlexiPanel 
Sistema di pannelli 
scorrevoli
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Il triangolo come forma base.  
La forma triangolare si è dimostrata l’ideale per 
offrire una vasta gamma di possibilità di configu-
razione. 
 
Il tavolo multiuso TriUnion è particolarmente 
adatto per attività brevi. L’anello poggiapiedi a 
doppia altezza, posto lungo il perimetro inferiore, 
lo rende particolarmente apprezzato 
come postazione per lavorare in piedi. Il tavolo 
può essere abbinato alla sedia JUMPER Ply 
Move (Plus), che ha un ampio intervallo di  
regolazione dell’altezza ed è completa di anello 
poggiapiedi per consentire una seduta con-
fortevole. 
 
Il tavolo per studenti Tritable-III è adatto sia per 
il lavoro individuale che per il lavoro a coppie o 
in gruppo. In un batter d’occhio, può essere 
spostato per formare un rettangolo, una forma 
trapezoidale o anche circolare.chair with its 
comfortable seat shell.

Shift+ Landascape 
Mobile contenitore 
su ruote

JUMPER Ply Move (Plus) 
Sedia girevole con 
anello poggiapiedi

TriUnion 
Tavolo triangolare 
sit and stand

Case A30 
Unità di ricarica e 
trasporto
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Shift+ Landascape 
Mobile guardaroba 
su ruote

TriTable-III 
Tavolo triangolare 
Impilabile

TriUnion 
Tavolo triangolare 
sit and stand

JUMPER Air Active 
Sedia a pattino
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Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili

PantoSwing-Lupo 
Sedia a pattino

UnoBean 
Banco alunni con 
piano sagomato

Shift+Base 
Tavolo semicircolare

MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli

Serie 2000-P 
Sistema di pannelli 
flessibili
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Hokki 
Sgabello 
dinamico

Shift+Base 
Banco alunni 
concavo/convesso

PantoMove-LuPo 
Sedia girevole

Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza

Shift+Base 
Tavolo con piano 
sagomato a ribalta

Ambienti flessibili d’apprendimento.  
Il tavolo per studenti UnoBean grazie al suo 
particolare piano sagomato può essere utilizzato 
per creare numerose composizioni. La sedia a 
pattino PantoSwing-LuPo garantisce una seduta 
ergonomica. Il tavolo semicircolare Shift+Base 
può essere utilizzato all’interno della classe 
come postazione di lavoro multimediale. Gli 
armadi della Serie 800 sono disponibili anche 
nella versione con contenitori estraibili in mate-
riale plastico. È possibile creare nicchie di lavoro 
separate grazie ai pannelli della Serie 2000-P. 
 
Un ambiente d’apprendimento estremamente 
flessibile può essere ottenuto utilizzando i 
banchi per alunno Shift+Base, che presentano un 
particolare piano sagomato concavo e convesso. 
La postazione per insegnanti Shift+ Base, com-
patta e regolabile in altezza, è dotata di ruote 
per la massima dinamicità di utilizzo. 
 
Le sedute PantoMove-Lupo, girevoli e regolabili 
in altezza, sono perfette per adattarsi a ogni 
tipo di situazione. I tavoli a ribalta Shift+Base 
possono essere riposti e utilizzati all’occorrenza.
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TriTable-III 
Tavolo triangolare 
Impilabile

Cross-R 
Tavolo rettangolare

PantoMove-LuPo 
Sedia girevole

LearnBox 
Contenitore 
compatto su ruote

Ufficio didattico. 
È possibile sfruttare anche uno spazio limitato nel migliore dei modi, rendendolo 
pratico e versatile. Lo spazio può essere dotato di postazioni individuali,  
componibili in differenti configurazioni, per rispondere alle esigenze della scuola 
moderna. Per ottimizzare lo spazio disponibile, i tavoli rettangolari Cross-R o i 
tavoli triangolari TriTable-III possono essere abbinati al contenitore compatto su 
ruote LearnBox. L’elemento può essere dotato di contenitori estraibili e ante. In 
questo modo tutto il necessario per il lavoro viene riposto comodamente a portata 
di mano. 
 
La sedia ergonomica PantoMove-Lupo è il complemento perfetto per la massima 
flessibilità. È regolabile in altezza tramite gas lift con leva di comando e può  
adattarsi alle differenti altezze degli studenti. 



1.2 Insegnamento:  
Cooperative learning  
di successo 

Cooperative learning di successo  
In sempre più scuole, alunni appartenenti a differenti classi ed 
età si riuniscono per lavorare in gruppo. Questo tipo d’apprendi-
mento, differenziato per fascia d’età, deve soddisfare studenti 
con diverse esigenze individuali. Oltre alla sfida pedagogica di  
lavorare in modo produttivo con gruppi così vari, è anche  
necessario scegliere mobili che creino le migliori condizioni di  
lavoro possibili per tutti, sia per i grandi che per i piccoli. 

La soluzione più pratica è quella di prediligere sedute che  
possano essere adattate in modo ottimale alle diverse necessità 
individuali e possano essere regolate facilmente e direttamente 
dagli studenti. 
 
Con sedie regolabili in continuo o dotate di poggiapiedi  
regolabile in altezza, studenti di diverse altezze possono lavorare 
insieme, a loro agio, utilizzando tavoli della stessa altezza. 
L’adozione di una seduta ergonomica e confortevole è un fattore 
di grandissima importanza per un apprendimento di successo. 
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Puzzle

UnoBean

TriTable-III Shift+ Base



Serie 800 
Scaffalatura a giorno

Shift+Landscape 
Modulo di seduta

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Shift+Base 
Tavolo con piano 
sagomato

Shift+Base 
Tavolo semicircolare

Hokki 
Sgabello 
dinamico

PantoMove-Lupo 
Sedia girevole

Level-LuPo 
Sedia alunni per 
apprendimento 
multi-età
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Condizioni di lavoro ottimali per tutti. 
Studenti di differenti età e statura dovrebbero trovare condizioni di lavoro ottimali 
anche lavorando in gruppo. La sedia che può consentire agli studenti più alti e più 
bassi di lavorare comodamente allo stesso tavolo è la sedia a pattino Level-LuPo. 
Grazie al suo poggiapiedi regolabile in altezza fornisce una soluzione ergonomica 
perfetta per soddisfare le esigenze di studenti appartenenti a differenti fasce d’età. 
 
La seduta PantoMove-LuPo (Plus) è un’altra delle soluzioni che è possibile dottare. 
Completa di regolazione in altezza in continuo tramite gas lift con leva di comando, 
è altresì dotata di anello poggiapiedi regolabile tramite pulsante a scatto.  
Lo sgabello dinamico Hokki, nella versione regolabile in altezza, offre una seduta 
informale sulla quale sedersi per brevi intervalli di tempo.  
 
I tavoli con piano sagomato Shift+Base possono essere combinati rapidamente tra 
loro mentre il tavolo semicircolare Shift+Base funge da stazione di lavoro  
multimediale flessibile. I mobili su ruote della serie Shift+Landscape e le  
armadiature della Serie 800, entrambi configurabili in base a differenti necessità, 
offrono lo spazio necessario per riporre materiali e strumenti.  



Hokki 
Sgabello dinamico

UnoBean 
Banco alunni con 
piano sagomato

JUMPER Air Level 
Sedia alunni per 
apprendimento 
multi-età
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FelxiPanel 
Sistema di pannelli 
scorrevoli



Serie 800 
Armadiature

TriTable-III 
Tavolo triangolare 
Impilabile

Level-VF 
Sedia alunni per 
apprendimento 
multi-età

Imparare in gruppi multi-età.  
Se studenti di diverse età e statura lavorano insieme con successo 
devono riuscire a sedersi comodamente utilizzando un tavolo 
posto a un’unica altezza. Hanno quindi bisogno di sedute che 
permettano loro di lavorare in modo ottimale, indipendentemente 
dalla loro statura. 
 
Quest’esigenza può essere soddisfatta grazie alla sedia a pattino 
JUMPER Air Level dotata di seduta con effetto a cuscino d’aria o 
dalla sedia Level-VF con scocca in multistrato di faggio. Cosa rende 
queste sedie così speciali? Nella loro versione Level, le sedute 
sono dotate di poggiapiedi regolabile in quattro differenti altezze. 
La regolazione, facile e veloce, avviene tramite pulsante a scatto 
e può essere eseguita comodamente dagli studenti stessi, senza 
l’ausilio di alcun strumento. Un’unica seduta offre la possibilità di 
soddisfare esigenze diverse, coprendo quattro altezze differenti,  
e permette di lavorare comodamente, per esempio, in abbinamento 
al tavolo UnoBean o TriTable-III. Lo sgabello dinamico Hokki,  
leggero e facile da spostare, offre ulteriori posti a sedere.  
 
Le armadiature della 800 possono essere  attrezzate per soddisfare 
esigenze specifiche legate all’attività didattica che deve essere 
svolta. 
 
Il sistema di pannelli scorrevoli FlexiPanel offre ulteriore spazio di 
archiviazione per le attività di gruppo e il lavoro di squadra. 
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Una per tutti.  
Studenti di diverse altezze possono sedersi  
comodamente in classe o negli spazi dedicati 
all’apprendimento multi-età, grazie alle sedute 
PantoMove-VF (Plus) e PantoMove-LuPo (Plus), 
che possono essere adattate in modo ottimale 
alle loro differenti fisicità. Entrambi i modelli 
possono essere regolati in altezza e sono  
completi di anello poggiapiedi regolabile.  
Grazie a queste caratteristiche studenti alti e 
bassi possono lavorare sui banchi alunno  
Uno-M o UnoBean, posti alla stessa altezza.  
Le sedute PantoMove offrono la massima  
ergonomia anche grazie al loro innovativo  
meccanismo 3D che consente alla scocca di sedile 
e schienale di muoversi in tutte le direzioni,  
assecondando i naturali movimenti del corpo e 
accompagnando sia posizioni di seduta attiva 
che passiva. Le ruote consentono di passare 
facilmente da un posto di lavoro all’altro. 
 
I mobili della Serie 800 offrono il necessario 
spazio d’archiviazione e possono essere dotati di 
contenitori estraibili in materiale plastico. 
 
Le attività possono essere supportate  
ulteriormente grazie al sistema di pannellature 
scorrevoli. 

Uno-M 
Banco alunni

PantoMove-VF (Plus) 
Sedia girevole con 
anello poggiapiedi

Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili
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UnoBean 
Banco alunni con 
piano sagomato

PantoMove-LuPo (Plus) 
Sedia girevole con 
anello poggiapiedi

Serie 600 
Contenitore 
su ruote

MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli



1.3 Insegnamento: 
Spazi d’apprendimento 
flessibili  

Rendere possibile la varietà. 
Ogni studente partecipa alla vita scolastica portando con sé le 
proprie esigenze e potenzialità. Una scuola moderna deve  
accogliere questa pluralità attraverso la necessaria differenzi-
azione e personalizzazione dei processi di apprendimento.  
 
Questa nuova sensibilità richiede ambienti di apprendimento 
dotati di un’eccezionale flessibilità al fine di rispondere alle  
esigenze di ogni studente. Le aule devono quindi offrire molto  
di più che spazi ed arredi adeguati alle diverse modalità di  
insegnamento.  
Oggigiorno, gli spazi hanno perso la loro connotazione unidimen-
sionale e si sono trasformati in ambienti multifunzionali.  
 

Ciò che occorre è un arredamento che sia versatile e mobile. 
Arredi che possano essere rapidamente adattati a diverse  
situazioni di insegnamento e che favoriscano l’interazione  
spontanea di diverse forme di apprendimento. Mobili la cui forma, 
mobilità e peso consentono di organizzare gli ambienti in modo 
da rispondere alle più diverse situazioni.  Questa varietà di  
possibilità dovrebbe manifestarsi durante le attività scolastiche 
quotidiane. 
 
Tavoli e banchi flessibili, dotati di ruote, possono essere un  
valido strumento di supporto. Possono infatti essere rapidamente 
combinati per formare diversi layout a seconda del tipo di  
comunicazione che si desidera. A tipologie più tradizionali possono 
essere abbinati tavoli a ribalta, facili da riporre ed estrarre  
all’occorrenza. 
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UnoBean

TriTable-III Shift+ Base
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Una scuola in movimento.  
Il banco UnoBean ha delle caratteristiche che 
lo rendono davvero speciale. Grazie alla  
particolare sagomatura del piano, i banchi  
possono essere combinati in molti modi diversi. 
In pochi istanti, ad esempio, una disposizione  
di tipo tradizionale con i banchi disposti 
frontalmente può essere trasformata in una 
composizione circolare o adatta al lavoro di 
gruppo, formando grandi isole di lavoro. In 
questo modo gli studenti possono cambiare 
rapidamente l’ambiente e adattarlo alla  
situazione. 
 
La sedia a pattino PantoSwing-LuPo si accom-
pagna perfettamente al banco e offre la massima 
durabilità grazie alla sua scocca a doppio guscio 
con effetto a cuscino d’aria. 
 
La postazione per insegnanti Rondo- Lift-KF, 
mobile e regolabile in altezza, può essere utiliz-
zata sia stando in piedi che seduti. Grazie alle 
ruote, l’insegnante è libero di muoversi nella 
classe a seconda delle differenti necessità.

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

RondoLift-KF 
Postazione insegnanti 
sit and stand

UnoBean 
Banco alunni con 
piano sagomato
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MediaBox 
Unità di archiviazione 
multimediale

Shift+Landscape 
Contenitore su ruote, 
con ante

RondoLift-KF 
Postazione insegnanti 
sit and stand

TriTable-III 
Tavolo triangolare 
impilabile

PantoMove-LuPo 
Sedia girevole
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Un triangolo, molte possibilità. 
Il tavolo per alunni TriTable-III, consente di  
realizzare numerose composizioni ottenendo 
forme sempre diverse per funzione e dimensioni. 
In questo modo, un tavolo con un’unica forma 
può essere organizzato rapidamente per formare 
un layout che soddisfi adeguatamente  
molteplici esigenze. Il tavolo TriTable-III si abbina 
perfettamente alla sedia PantoMove-LuPo, 
girevole e regolabile in altezza. Il massimo  
confort di seduta è inoltre garantito dalla sua 
scocca con effetto a cuscino d’aria. I mobili 
contenitori su ruote Shift+Landscape offrono lo 
spazio di stoccaggio necessario a mantenere 
l’ambiente ordinato e organizzato. L’unità di 
archiviazione multimediale MediaBox offre  
uno spazio individuale per il materiale  
dell’insegnante.  
 
I tavoli su ruote FlipTable-RU offrono ulteriori 
possibilità. Grazie al piano a ribalta, i tavoli  
possono essere utilizzati normalmente e  
raggruppati con il piano disposto verticalmente 
all’occorrenza. La sedia a quattro gambe  
Compass-LuPo con ruote offre dinamicità e 
praticità di utilizzo. 
  
Il lavoro è supportato dal sistema di pannelli 
scorrevoli FlexiPanel.

Compass-LuPo 
Sedia con ruote 
piroettanti

FlipTable-RU 
Tavolo con piano 
a ribalta

FlexiPanel 
Sistema di pannelli 
scorrevoli
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MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli

Shift+Base 
Banco alunni 
concavo/convesso

PantoMove-LuPo 
Sedia girevole



Serie 800 
Armadiature

Shift+Base 
Banco alunni 
concavo/convesso

JUMPER Air Move 
Sedia girevole
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Adattare gli ambienti di apprendimento in un batter d’occhio.  
I banchi Shift+Base con i loro lati convessi o concavi sono leggeri e facili da impilare. Inoltre offrono 
una vasta gamma di combinazioni che consentono di allontanarsi dal tradizionale setting frontale. 
  
I banchi possono essere accompagnati dalle sedie PantoMove-LuPo regolabili in altezza o dalle 
sedie JUMPER Air Move, entrambe dotate di una confortevole seduta con effetto a cuscino d’aria. 
 
A completamento possono essere utilizzati il sistema di pannelli scorrevoli Flexi Panel e le  
armadiature della Serie 800, personalizzabili a seconda delle esigenze. 
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PantoMove-LuPo 
Sedia girevole

Puzzle 
Tavolo con piano 
sagomato

PantoMove-LuPo (Plus) 
Sedia girevole con 
anello poggiapiedi

Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza

Shift+Landscape 
Contenitore su ruote
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Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili

JUMPER Ply Active 
Sedia a pattino

Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza

Shift+Base 
Tavolo a ribalta

JUMPER Ply Move (Plus) 
Sedia girevole con 
anello poggiapiedi

Modi più flessibili per imparare.  
I tavoli Puzzle sono ideali per il lavoro di gruppo. 
Con la loro forma sagomata possono essere  
raggruppati a formare differenti composizioni.  
I tavoli di gruppo Shift+Base sono altrettanto 
pratici da comporre e, grazie al piano a ribalta, 
possono essere riposti facilmente.  
 
Le sedie PantoMove-LuPo e JUMPER Ply Active 
forniscono una seduta adeguata. La sedia 
JUMPER Ply Move (Plus) è l’ideale per gli  
insegnanti.  
 
I mobili della Serie  800 sono disponibili in una 
vasta gamma di modelli e possono essere  
accessoriati a seconda delle esigenze.  
 
La postazione insegnanti Shift+Base offre  
mobilità senza restrizioni grazie al piano di  
lavoro compatto che permette di trasportare  
il tavolo senza restrizioni. Le sedute  
PantoMove-LuPo (Plus) e Panto-Move-VF (Plus), 
grazie alla loro regolazione in altezza con ampia 
escursione e il pratico anello poggiapiedi, sono 
progettate per adattarsi perfettamente alla  
posizione dell’insegnante. 



1.4 Insegnamento: 
Spazi d’apprendimento 
tradizionali

Spazi di interazione e comunicazione. 
Gli spazi scolastici, per rispondere alle esigenze e competenze 
degli studenti, seguendo scelte pedagogiche che valorizzino il 
singolo e allo stesso tempo il gruppo, devono essere 
dotati di arredi facilmente spostabili e componibili. Questi spazi 
forniscono agli studenti condizioni di lavoro ottimali in ogni  
momento della giornata. 
 
Grazie alla sua vasta gamma di prodotti, VS presenta alcune 
soluzioni esemplificative per realizzare un ambiente scolastico 
moderno, perfettamente adattabile alle necessità della  
quotidianità. 

Le soluzioni proposte comprendono numerose tipologie di  
banchi per studenti, moderni e leggeri, nonché tavoli dal design 
ergonomico, regolabili in altezza e dotati di piani di lavoro  
inclinabili. 
 
Inoltre sono disponibili numerose tipologie di sedie: classiche, a 
pattino o regolabili in altezza.
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Disporre i banchi frontalmente ma con  
un tocco di modernità. 
Con la sua struttura in tubolare d’acciaio,  
il banco alunni Uno-C è eccezionalmente stabile 
ed è perfettamente attrezzato per affrontare 
tutte le sollecitazioni date da un uso intensivo.   
 
La sedia JUMPER Air Active, con doppia scocca 
in polipropilene, risulta particolarmente  
confortevole. La scocca inoltre è dotata di  
particolare texture puntinata per garantire un 
ottimo grip. Il sedile è dotato di micro-fori per il 
passaggio dell’aria, per la massima gradevolezza 
di seduta. Lo schienale è dotato di foro  
sagomato per una facile presa e spostamento. 
Disponibile in una vasta gamma di colori a 
scelta, la scocca permette di personalizzare  
visivamente ogni tipo d’ambiente creando la 
giusta atmosfera.

Uno-C 
Banco alunni

JUMPER Air Active 
Sedia a pattino



JUMPER Air Four 
Sedia a quattro 
gambe

Libertà di movimento ed ergonomia. 
Un arredamento flessibile è la scelta giusta anche per aule di 
stampo più tradizionale. I tavoli impilabili LiteTable-AL leggeri ma 
straordinariamente stabili e le sedie impilabili JUMPER Air a quattro 
gambe con scocca in polipropilene sono la soluzione ideale.  
Per un tocco di flessibilità in più, la postazione per insegnanti 
Shift+Base permette un’ottima libertà di movimento all’interno 
della classe. 
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Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza

LiteTable-AL 
Tavolo impilabile 
ultra leggero



Il banco alunni Ergo-III consente una rapida regolazione in  
altezza tramite l’apposita manovella. Il piano del banco può essere 
inclinato per due terzi tramite un meccanismo particolarmente 
silenzioso e robusto. Un terzo del piano rimane orizzontale ed è 
dotato di scanalatura portapenne integrata. Il tavolo può essere 
abbinato alla sedia girevole PantoMove-VF, regolabile in altezza.  
I mobili della Serie 800 offrono lo spazio necessario per riporre  
materiali di varia tipologia. Le armadiature possono essere  
integrate anche con contenitori in materiale plastico.
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PantoMove-VF 
Sedia girevole

Ergo-III 
Banco alunni 
regolabile a manovella

Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili



Regolazione in altezza per soddisfare  
ogni esigenza.  
La possibilità di regolare facil-mente l’altezza di 
banchi e sedie consente di soddisfare ogni tipo 
di esigenza, in ogni ambiente. Il banco per alun-
ni Ergo-I è dotato di piano di lavoro orizzontale 
regolabile in continuo tramite apposita 
manovella. 
 
I banchi Step-III e StepByStep-III sono dotati di 
piani inclinabili. Lo spazio di archiviazione posto 
sotto il piano rimane orizzontale qualunque sia 
l’inclinazione del piano. Possono essere abbinati 
alla sedie girevoli JUMPER Air Move, alla sedia a 
pattino PantoSwing-Lupo o PantoMove-VF.  
 
I mobili della Serie 800 offrono lo spazio neces-
sario per riporre materiali di varia tipologia. Le 
armadiature possono essere integrate anche con 
cassettiere di varie dimensioni. 

PantoMove-VF 
Sedia girevole

StepByStep-III 
Banco alunni regolabile 
tramite chiave esagonale o manopola
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PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

Step-III 
Banco alunni 
regolabile



MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli
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JUMPER Air Move 
Sedia girevole

Ergo-I 
Banco alunni regolabile 
a manovella

Serie 800 
Armadiature con 
cassettiere
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Soluzioni per una scuola coinvolgente.  
Il banco alunni Uno-M-Step è regolabile in 
cinque differenti altezze. È disponibile sia nella 
versione monoposto che biposto e offre la  
massima garanzia di durata e robustezza.  
 
Le sedie a pattino PantoSwing-LuPo portano un 
tocco di colore in classe. Grazie agli speciali  
elementi in gomma posti sulla loro struttura,  
finite le lezioni, possono essere comodamente 
agganciate al piano del banco per facilitare le 
operazioni di pulizia. 
Le armadiature della Serie 800 offrono lo spazio 
necessario per riporre ordinatamente materiali, 
libri e strumenti.  
 
La combinazione del banco EcoTable-R con le 
sedie a quattro gambe KN-39 consente numerose 
varianti cromatiche. Il tavolo Classic-T e la sedia 
Classic, realizzati in legno massello di faggio, 
sono la soluzione ideale per chi predilige un  
design classico e naturale. 

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

Uno-M-Step 
Banco alunni 
regolabile

Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili
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KN-39 
Sedia a quattro gambe

EcoTable-R 
Banco alunni

Classic 
Sedia alunni

Classic-T 
Tavolo alunni

Serie 800 
Mobile contenitore  
con cassetti estraibili  
in materiale plastico



Uno spazio, una vasta gamma di soluzioni.  
Il tavolo per studenti EcoTable-Q è disponibile 
sia nella versione monoposto che biposto. Con il 
suo telaio in tubolare d’acciaio, è estremamente 
stabile. La sedia JUMPER Air Move, regolabile in 
altezza, garantisce che ogni studente possa  
lavorare comodamente.  
 
I tavoli a quattro gambe EcoTable-R possono 
essere facilmente disposti in vari layout a  
seconda delle esigenze. Grazie alla scocca in 
polipropilene con effetto a cuscino d’aria,  
la sedia a pattino PantoSwing-LuPo assicura  
che gli studenti si siedano ergonomicamente 
durante le ore di lezione.  
 
Le armadiature su ruote della Serie 600 offrono 
un pratico spazio di archiviazione ovunque sia 
necessario.

JUMPER Air Move 
Sedia girevole

EcoTable-Q 
Tavolo a quattro 
gambe

Serie 800 
Armadiature 
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Serie 600 
Armadiatura su ruote

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

EcoTable-R 
Tavolo a quattro 
gambe



1.5 Insegnamento:  
Spazio docenti

Flessibilità e tradizione. 
La postazione di lavoro dell’insegnante all’interno della classe 
può essere costituita da una scrivania tradizionale con vano  
integrato o da un elemento flessibile.  
 
L’utilizzo di una postazione mobile è da preferire in quanto  
consente all’insegnante di spostarsi agevolmente nello spazio,  
a seconda delle necessità, favorendo il passaggio da lezioni 
tradizionalmente frontali a una didattica maggiormente  
dinamica e differenziata. Questo permette un maggior  
movimento e una maggiore varietà nei metodi di insegnamento. 

Le sedie per insegnanti sono regolabili in altezza con ampia  
escursione e quindi possono essere abbinate sia a tavoli 
tradizionali sia a tavoli regolabili in altezza. 
 
L’utilizzo di una postazione compatta può essere agevolato  
mettendo a disposizione dell’insegnante un ulteriore spazio 
d’archiviazione dove riporre in modo sicuro libri e materiali. 
 
L’utilizzo di lavagne tradizionali è stato da lungo tempo  
sostituito dall’utilizzo di display multitouch interattivi. I display 
sono disponibili sia nella versione a parete, regolabile in altezza, 
sia nella versione su ruote. 
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Seduti o in piedi? 
Il tavolo insegnanti RondoLift-KF può essere utilizzato sia stando 
seduti che in piedi. Si regola facilmente con il semplice tocco di 
un pulsante. Se accompagnato dall’elemento di archiviazione 
MediaBox, diventa una postazione completa di quanto necessario 
a un lavoro ben organizzato. L’unità d’archiviazione MediaBox è 
accessibile su tre lati ed è dotata di ante e sportelli con chiave di 
sicurezza. È inoltre possibile integrare la postazione con un  
supporto porta monitor e document camera. La parte frontale 
della postazione è completa di vano porta PC e tastiera.  
 
La sedia PantoMove-Soft (Plus) è adatta per essere utilizzata con 
postazioni regolabili in altezza. L’anello poggiapiedi di cui è  
dotata, facilmente regolabile con pulsante a scatto, offre un  
comodo supporto mentre si è seduti. 

RondoLift-KF 
Postazione docenti 
regolabile in altezza

MediaBox 
Unità di archiviazione 
multimediale

PantoMove-Soft (Plus) 
Sedia girevole

Serie 800 
Armadiature



Il ruolo dell’insegnante in una scuola moderna. 
Il tavolo insegnanti RondoLift-KF è regolabile in altezza e può essere utilizzato sia 
stando in piedi che seduti. Su richiesta la postazione può essere integrata con  
cassetto estraibile provvisto di serratura, posto sotto il piano di lavoro. Il tavolo è 
dotato di ruote piroettanti complete di freno di sicurezza che lo rendono facile da 
spostare in qualsiasi ambiente.  
 
I mobili contenitori Shift+Landscape completano la postazione offrendo ulteriore 
spazio di archiviazione ovunque sia necessario. I banchi alunno Shift+Base e le 
sedie a pattino PantoSwing- LuPo sono altrettanto versatili. 
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Shift+Base 
Banco alunni 
concavo/convesso

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

RondoLift-KF 
Postazione docenti 
regolabile in altezza

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote
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Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza

Serie 800 
Armadiature
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Cattedre insegnanti per ambienti tradizionali. 
Le cattedre EcoTable-R e Uno-M-Teach sono la 
soluzione ideale per ambienti che prevedano lo 
svolgersi di attività di tipo di tradizionale.  
Entrambi i modelli sono pratici e offrono un 
adeguato spazio per riporre materiali e libri.  
Il vano o la cassettiera di cui possono essere 
dotati sono disponibili sia nella versione con 
chiusura a chiave che senza. 
 
Le cattedre possono essere abbinate a sedute 
fisse sia nella versione a quattro gambe in 
polipropilene, come la sedia PantoFour-LuPo, sia 
a sedute a pattino con scocca in multistrato di 
faggio, come la sedia JUMPER Ply Active. A 
queste sedute tradizionali, è possibile abbinare, 
come seduta aggiuntiva, l’innovativo sgabello 
Hokki utilizzabile anche dagli studenti qualora 
ve ne fosse necessità. 
 
La lavagna TopPilon-V, regolabile in altezza, è 
dotata di cinque superfici di scrittura. I mobili e 
le scaffalature della Serie 800 permettono di 
disporre ordinatamente materiali di vario tipo. 
Sono disponibili anche nella versione con  
contenitori in materiale plastico.

Compass-LuPo 
Sedia a quattro gambe 
con o senza ruote

EcoTable-R 
Cattedra insegnanti

TopPilon-V 
Lavagna a piloni 
con 5 superfici di 
scrittura

Hokki 
Sgabello
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JUMPER Ply Active 
Sedia a pattino

Uno-M-Teach 
Cattedra insegnanti

Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili



1.6 Insegnamento:  
Biblioteca, mediateca,  
ricerca 

Ambienti multifunzionali. 
Biblioteca e mediateca offrono uno spazio per approfondire le 
proprie conoscenze e lavorare autonomamente. Qui gli studenti 
possono lavorare da soli o con un partner, leggere o fare ricerche 
su un determinato argomento. 
 
La vasta gamma di attività che è possibile svolgere in questi spazi 
deve riflettersi nel modo in cui sono arredati, prediligendo mobili 
su ruote, sedute componibili per aree dedicate al relax e spazi per 
studiare con tranquillità e concentrazione. 

Questo è il motivo per cui in queste aree può essere un vantaggio 
utilizzare sistemi componibili come quello della Serie Lounge,  
che offre una vasta gamma di morbide sedute facilmente  
combinabili tra loro. Le sedute possono essere raggruppate per 
creare aggregazioni sempre diverse tra loro. 
 
Spazi dedicati alla ricerca e all’utilizzo multimediale possono  
essere creati facilmente grazie a soluzioni che possono essere  
integrate direttamente nell’allestimento complessivo.  
 
L’uso di mobili su ruote ed elementi componibili non solo  
rendono i materiali e le attrezzature sempre disponibili, ma  
possono anche creare aree separate, rendendole adatte a una  
serie di attività diverse. 
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Serie 800 
Armadiature con 
sopralzo e scala 
di accesso

Shift+Landscape 
Mobile contenitore su 
ruote con contenitori 
estraibili
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Arrivare al cuore delle cose.  
Le armadiature della Serie 800, disponibili in 
una vasta gamma di dimensioni e tipologie, 
sono un elemento fondamentale. Le armadia-
ture possono essere sviluppate in altezza e, gra-
zie ad apposita scala, dotate di quanto neces-
sario per un pratico e agevole reperimento di 
libri e volumi. 
 
Anche i mobili su ruote della serie Shift+ Land-
scape possono essere attrezzati per soddisfare 
qualsiasi esigenza di spazio e di archiviazione, 
utilizzando ad esempio contenitori in materiale 
plastico. I moduli di seduta Shift+Landscape of-
frono un elemento di seduta confortevole e ver-
satile. 

Shift+Landscape 
Modulo di seduta
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Nella biblioteca gli armadi della Serie 800 possono essere progettati 
per soddisfare esigenze specifiche mentre gli elementi imbottiti 
della Serie Lounge, disponibili in due differenti altezze, creano in-
vitanti aree di lettura e relax.  
 
Utilizzando le varie forme base fornite da questi elementi,  
è possibile progettare veri e propri “paesaggi” di sedute che  
soddisfano esigenze diversificate.  
 
In spazi di dimensioni considerevoli, le superfici in tessuto degli 
elementi della  
Serie Lounge aiutano a mantenere bassi i livelli sonori  
assorbendo i rumori di disturbo.  
 
I tavolini della Serie Lounge si abbinano all’altezza di seduta egli 
elementi imbottiti. 

Serie 800 
Armadiature 
a giorno

Serie 800 
Armadiature a giorno

Serie Lounge 
Elementi di seduta imbottiti

Serie Lounge 
Tavolino
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Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Cross-R 
Tavolo rettangolare

NF-Swing 
Sedia a pattino

Shift+Landscape 
Elementi di seduta

Biblioteca, uno spazio per studiare in silenzio con la massima concentrazione.  
I mobili su ruote Shift+Landscape possono essere utilizzati per scomporre e ricreare 
spazi all’interno di uno stesso ambiente. I mobili possono essere combinati tra loro 
in modo stabile ma non definitivo grazie a speciali magneti posti sui loro fianchi. 
Gli elementi di seduta Shift+Landscape sono perfetti da abbinare alle librerie  
mobili mentre il tavolo contenitore Gugl offre, sotto il suo coperchio, un generoso 
spazio per riporre materiali e cuscini. 
 
Grazie alle numerose dimensioni e tipologie disponibili, i mobili della Serie 800 
forniscono lo spazio di archiviazione necessario in una biblioteca.  I mobili  
possono essere integrati con il sistema su binario multimediale FlexiPanel.  
 
I tavoli Cross-R e le comode sedie a pattino NF-Swing contribuiscono a offrire agli 
utenti un luogo liberamente utilizzabile. 

Gugl 
Tavolo contenitore 
con coperchio

Serie 800 
Armadiatura integrata 
con sistema FlexiPanel
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Aprirsi verso nuove possibilità. 
Con il suo design dalle forme libere non convenzionali, il tavolo a ribalta Shift+Base 
attira immediatamente l’attenzione su di sé; il suo particolare punto di forza è 
quello di permettere molteplici composizioni. I moduli di seduta Shift+Landscape 
in combinazione con i mobili su ruote Shift+Landscape contribuiscono a creare 
nicchie confortevoli e accattivanti, formando una stanza nella stanza. 
 
I tavoli semicircolari Shift+Base possono essere facilmente integrati in diverse 
configurazioni o semplicemente posizionati contro il muro per creare postazioni di 
lavoro multimediali. 
 
Ulteriori elementi di seduta possono essere forniti dalla sedia a pattino  
PantoSwing-LuPo e dallo sgabello dinamico Hokki.

Shift+Landscape 
Elementi di seduta

Hokki 
Sgabello dinamico

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

Shift+Landscape 
Mobile contenitore su ruote

Shift+Base 
Tavolo semicircolare

TopScript-I 
Lavagna a parete

Shift+Base 
Tavolo di gruppo con 
meccanismo a ribalta
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Isole di lavoro. 
Gli arredi della linea Shift+Base e  
Shift+Landscape sono la soluzione ottimale  
per consentire agli studenti di lavorare in modo 
indipendente, da soli o in gruppo. Gli elementi 
sono facili da disporre per creare configurazioni 
sempre differenti. I mobili su ruote possono  
essere combinati tra loro in modo stabile ma 
non definitivo grazie a speciali magneti posti sui 
fianchi. Mobili ed elementi di seduta sono  
perfettamente componibili e possono essere  
utilizzati per creare aree visivamente separate 
per gruppi diversi. 
 
I tavoli semicircolari possono essere utilizzati 
sia come stazione multimediale sia come tavolo 
di gruppo. La sedia PantoSwing-LuPo è la seduta 
giusta per questo tipo di attività mentre lo  
sgabello ergonomico Hokki è l’ideale per sedersi 
durante brevi consultazioni. 

Shift+Landscape 
Elementi di seduta

Hokki 
Sgabello dinamico

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Shift+Base 
Tavolo semicircolare
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1.7 Insegnamento:  
Istruzione superiore, 
conferenza e meeting

Ottenere di più dai mobili. 
Gli arredi e le attrezzature dedicati alla formazione superiore, 
sale conferenza e meeting sono tenuti a rispondere a requisiti 
molto specifici: in particolare devono essere flessibili e sempre a 
disposizione. Tavoli a ribalta e sedie impilabili dovrebbero essere 
presenti come elementi aggiuntivi, reperibili e posizionabili in 
modo semplice e veloce quando richiesto dalla situazione. Grazie 
alle ruote piroettanti possono essere spostati ogni volta sia  
necessario. Ciò permette una notevole libertà d’insegnamento e 
di adottare metodologie didattiche differenziate. Gli arredi  
inoltre devono essere pratici e funzionali.  

Sedie regolabili sono un’ottima soluzione in quanto gli utenti 
possono adattare l’altezza di seduta in modo rapido e autonomo. 
Il massimo confort di seduta è garantito dalla scocca in 
polipropilene con particolare effetto a cuscino d’aria. 
 
Anche le sedie a quattro gambe con scrittoio sono una soluzione 
ottimale per alcuni ambienti, permettono di avere una postazione 
completa di piano scrittura con un ingombro di spazio molto  
ridotto.  
 
Gli arredi e le attrezzature devono rispondere alle esigenze  
ergonomiche di studenti e insegnanti e, non da ultimo, soddisfarne 
il senso estetico.
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Hokki 
Sgabello 
dinamico

FlipTable-TF 
Tavolo monoposto

NF-Swing 
Sedia a pattino

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza
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Semplicità ed efficacia.  
Il tavolo impilabile LiteTable-AL e il tavolo EcoTable-R semplificano il compito  
di organizzare sale conferenza e meeting. Grazie alle ruote piroettanti di cui  
sono dotati, possono essere facilmente spostati. Si abbinano perfettamente alle 
sedie a pattino PantoSwing-LuPo e JUMPER Air Active. I mobili della Serie 600 e 
Shift+ Landscape offrono lo spazio necessario per riporre libri e materiali. 
 
La postazione per insegnanti RondoLift-KF accompagnata da una seduta  
regolabile in altezza offre la versatilità richiesta dagli insegnanti. Grazie alle  
ruote piroettanti, la postazione può essere facilmente spostata all’interno della 
classe per assecondare esigenze specifiche. 

PantoSwing-LuPo 
Sedia a pattino

LiteTable-AL 
Tavolo impilabile 
ultra leggero

Serie 600 
Mobile contenitore 
su ruote

RondoLift-KF 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza
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JUMPER Air Active 
Sedia a pattino

EcoTable-R 
Tavolo monoposto

Shift+ Landascape 
Mobile contenitore su ruote 
con contenitori estraibili
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Leggerezza e facilità d’uso. 
Un design ampiamente funzionale non implica 
necessariamente un aumento del peso del 
prodotto. Ciò è dimostrato dal tavolo  
Lite-Table-AL che, grazie alla sua struttura in 
alluminio, è particolarmente leggero e facile da 
maneggiare ma estremamente stabile. 
 
La sedia a quattro gambe JUMPER Air Four è  
altrettanto leggera e di facile utilizzo. Inoltre, 
grazie alla sua particolare scocca e al suo sedile 
con effetto a cuscino d’aria, offre il massimo 
confort di seduta. La seduta JUMPER Air Four è 
anche impilabile. 
 

JUMPER Air Four 
Sedia a quattro 
gambe

LiteTable-AL 
Tavolo impilabile 
ultraleggero
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Serie 600 
Armadiatura 
su ruote

LiteTable-AL  
Tavolo impilabile  
ultra leggero

PantoMove-LuPo  
Star-foot chair

Soluzioni per una maggiore versatilità. 
I tavoli impilabili LiteTable-AL, leggeri e versatili, possono essere composti e ricomposti in modo  
semplice e senza difficoltà. Si abbinano perfettamente alle sedie girevoli PantoMove-LuPo,  
regolabili in continuo, che permettono agli utenti di sedersi ergonomicamente alla giusta altezza.  
 
Il tavolo per insegnanti Shift+Base grazie alle sue ruote piroettanti può essere spostato liberamente 
nell’aula. I mobili della Serie 600, anch’essi dotati di ruote, permettono di avere materiali, libri e  
strumenti sempre a portata di mano. 
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Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza
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Lavorare con un obiettivo chiaro. 
I tavoli FlipTable-RU sono un’ottima soluzione 
salva spazio. Grazie al loro meccanismo a  
ribalta i piani di lavoro possono essere inclinati 
verticalmente e i tavoli possono essere  
riposti accatastati tra loro. La sedia a quattro 
gambe NF-Compass, impilabile, è leggera da 
maneggiare e allo stesso tempo estremamente 
stabile e confortevole.  
 
Il tavolo JustBe, grazie al suo peculiare design, 
conferisce carattere a ogni ambiente.  
La seduta a quattro gambe SE 68, un classico 
della collezione Egon Eiermann, è un esempio di 
eleganza senza tempo. 
 
Le postazioni per insegnanti RondoLift-KF e 
Shift+Base sono regolabili in altezza in modo 
continuo con il semplice tocco di un pulsante. 
La postazione RondoLift-KF può essere  
utilizzata anche come elemento aggiuntivo a 
una cattedra tradizionale. La sedia girevole  
PantoMove-LuPo (Plus), con anello poggiapiedi 
regolabile, offre all’insegnante la possibilità di 
cambiare postura. 

NF-Compass 
Sedia a quattro 
gambe impilabile

FlipTable-RU 
Tavolo di gruppo con 
meccanismo a ribalta

PantoMove-LuPo (Plus) 
Sedia girevole con 
anello poggiapiedi

RondoLift-KF 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza 
sit and stand

MediaBasic 
Schermo interattivo 
mobile
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SE 68 
Sedia a quattro 
gambe

JustBe 
Tavolo rettangolare

MediaBasic 
Schermo interattivo 
mobile

Shift+Base 
Postazione insegnanti 
regolabile in altezza

FlexiPanel 
Sistema di pannelli 
scorrevoli



1.8 Insegnamento:  
Spazi d’esplorazione,  
laboratori attività creative 
e fab lab

Spazi per creare e scoprire. 
Gli ambienti dedicati all’approfondimento di materie  
specialistiche necessitano di supporto adeguato e dunque la 
gamma di soluzioni d’arredo possibili è ampia.  
 
Nell’aula di musica, ad esempio, possono essere utilizzate sedie 
con tavoletta a ribalta poiché i tavoli solitamente non sono  
necessari ed è sufficiente un piano d’appoggio anche di piccole 
dimensioni per posare gli strumenti o prendere appunti.  
 
Nel laboratorio d’arte, al contrario, il tavolo è l’elemento più  
importante perché la maggior parte delle attività da svolgere 
richiede un ampio spazio d’appoggio. Il tavolo inoltre deve avere 
una superficie liscia e il piano deve poter essere inclinato per 
svolgere attività specifiche.  

Il tavolo da disegno può essere abbinato a uno sgabello fisso o 
regolabile in altezza. Nel laboratorio di chimica o fisica, sono 
generalmente necessari arredi di tipo più tradizionale abbinati a 
sedie girevoli su ruote per consentire la massima flessibilità di 
movimento tra le diverse postazioni di lavoro e un’adattabilità 
individuale ottimale.  
 
In sintesi per ogni esperienza di laboratorio è importante avere 
uno spazio confortevole, pratico e ben organizzato per riporre  
ordinatamente materiali e strumenti. Durante le ore di lezione 
sono infatti necessarie molte attrezzature e materiali che devono 
poi poter essere riposte nuovamente al loro posto. È quindi  
fondamentale poter disporre di armadi e scaffalature capienti, 
con partizioni interne adeguate a contenere in sicurezza  
strumentazione di varia tipologia. 
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Sedute con piano di lavoro integrato. 
Le sedie Compass-VF sono perfette per  
arredare aule speciali e laboratori che non  
necessitano di ampie superfici d’appoggio.  
La sedia Compass-VF è dotata di una tavoletta 
scrittoio e quindi offre un adeguato spazio di 
scrittura e di lavoro dove gli studenti possono 
prendere appunti, appoggiare il proprio libro di 
testo, tablet e altre attrezzature.  
 
La sedia è estremamente pratica e può essere 
comodamente impilata posizionando la tavoletta 
in posizione verticale.

Compass-VF 
Sedia a quattro 
gambe, impilabile
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Rondo 
Sgabello a quattro 
gambe

Cross-R 
Tavolo rettangolare

Shift+Landscape 
Mobile contenitore su 
ruote con contenitori 
estraibili

MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli



LuPoStool 
Sgabello
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Uno sgabello per soddisfare differenti e 
sigenze. 
Gli sgabelli sono un supporto particolarmente 
apprezzato nelle aule speciali e nei laboratori 
d’arte poiché consentono agli studenti di lavo-
rare in modo ottimale al tavolo o al cavalletto. 
 
Lo sgabello Rondo è disponibile sia in versione 
regolabile in altezza sia ad altezze fisse.  
Grazie alle sue caratteristiche consente a  
studenti di diversa statura di sedersi alla giusta 
altezza rispetto ai tavoli disponibili. Lo sgabello 
LuPo-Stool è disponibile in tre altezze fisse. 
 
I mobili contenitori su ruote Shift+Landscape 
offrono lo spazio necessario per riporre i  
materiali. Il sistema espositivo di pannelli  
scorrevoli MediaPro-II è ideale come superficie 
di lavoro e presentazione versatile e multiuso. 

Rondo 
Sgabello a quattro 
gambe 

EcoTable-R 
Tavolo monoposto
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Laboratori tecnici e del fare. 
Il robusto tavolo Quadra con struttura in massello di faggio è 
perfetto per le attività artistiche e manuali. L'innovativo sgabello 
dinamico Hokki è disponibile in diverse altezze o regolabile in 
continuo. La lavagna TopPilon-V offre cinque superfici di scrittura. 
 
Il tavolo da disegno DuoTec è disponibile sia nella versione con 
piano fisso che inclinabile. Lo sgabello Rondo con base a cinque 
razze è facilmente regolabile in altezza. I mobili della Serie 800 
possono essere abbinati tra loro per creare composizioni ad hoc.  
 
Il tavolo Cross-R e lo sgabello Solo creano una combinazione 
perfetta. Lo sgabello è dotato di barre trasversali a differenti  
altezze utilizzabili come poggiapiedi. I mobili della serie 
Shift+Landscape sono spostabili facilmente grazie alle ruote 
piroettanti. 

Serie 800 
Mobile contenitore

TopPilon-V 
Lavagna a piloni 
con 5 superfici di 
scrittura

Hokki  
Sgabello

Quadra 
Tavolo alunni

DuoTec 
Tavolo da dise-
gno

Cross-R 
Tavolo monopo-
sto

Rondo 
Sgabello regola-
bile 
in altezza

Serie 800 
Mobile contenitore
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Solo 
Sgabello a quattro 
gambe

Cross 
Tavolo monoposto

MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli

Shift+Landscape 
Mobile contenitore su 
ruote con contenitori 
estraibili
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NF-Move 
Sedia girevole

NetWork-Media 
Tavolo informatica



Laboratorio informatica e attività digitali.  
I tavoli Network-Media e Duo-Media integrano 
l’uso delle moderne tecnologie nel miglior modo 
possibile garantendo un lavoro ottimale e senza 
intralci. I tavoli NetWork-Media sono dotati di 
vano longitudinale passacavi con sportellino 
apribile completo di spazzoline passacavi, 
chiusura con chiave e due boccole passacavi 
laterali. 
 

Le sedie regolabili in altezza NF-Move e  
PantoMove-LuPo sono la seduta ideale per 
questi tavoli da computer. Non solo sono  
caratterizzate da una comoda scocca in 
polipropilene, ma possono anche essere  
regolate facilmente da ogni utente tramite un 
meccanismo a gas lift con leva di comando.  
 
Gli armadi della Serie 800 possono essere  
configurati e personalizzati per soddisfare  
esigenze specifiche.  

Duo-Media 
Tavolo informatica
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Serie 800 
Armadiatura

PantoMove-LuPo 
Sedia girevole
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Laboratorio tecnico professionale.  
I tavoli EcoTable-R sono la soluzione ideale per 
arredare laboratori legati alle attività tecniche e 
professionali. Possono essere disposti in file o 
combinati per formare gruppi di lavoro di diffe-
rente tipologia. Il loro telaio in tubolare d’acciaio 
garantisce una grande stabilità consentendo 
alle persone sedute anche un’ottima libertà di 
movimento. 
 
Le sedie girevoli JUMPER Air Move assicurano 
flessibilità e dinamicità.  
 

I contenitori su ruote della Serie 600 possono 
essere spostati liberamente per la stanza e  
utilizzati in modo flessibile secondo necessità. 
Estremamente pratici nel loro utilizzo, possono 
essere dotati anche di guide per contenitori in 
materiale plastico.
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JUMPER Air Move 
Sedia girevole

EcoTabe-R 
Tavolo monoposto

Serie 600 
Contenitore su ruote



PantoMove-LuPo 
Sedia girevole

EcoTable-Q 
Tavolo monoposto 

Serie 800 
Armadiature  
con ante vetrate
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Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili

PantoMove-LuPo 
Sedia girevole
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Il modo più semplice per tenere le cose in ordine.   
Con il sistema di scaffalature e contenitori Serie 800 è possibile ampliare e  
combinare facilmente armadiature e scaffali. Gli armadi bassi possono essere 
corredati di guide per contenitori in materie plastico di diverse dimensioni. 
Se le armadiature sono particolarmente alte, i materiali posti nei ripiani superiori 
possono essere facilmente raggiunti grazie ad apposita scala scorrevole. 
 
I tavoli EcoTable-Q abbinati alle sedie ad altezza regolabile PantoMove-LuPo 
garantiscono una postura corretta e il massimo confort di seduta.

Serie 800 
Armadiature



1.9 Insegnamento:  
Spazio per la  
preparazione degli  
insegnanti

Semplificare il lavoro. 
I mobili nella sala insegnanti devono poter essere utilizzati 
agevolmente a seconda delle necessità in modo da adattarsi alle 
esigenze degli insegnanti e non il contrario.  
Gli elementi flessibili con ruote possono essere completati nelle 
loro funzioni da armadiature e contenitori fissi.  
 

La soluzione ideale è disporre di un sistema di armadiature,  
perfettamente componibili tra loro, che permettano di ottenere 
un sistema completo di archiviazione e conservazione dei  
materiali.  Armadiature classiche possono essere integrate con 
contenitori in materiale plastico, scorrevoli su guide. 
 
La sala insegnanti è anche il luogo perfetto per lo sgabello  
dinamico Hokki, facile da trasportare, che offre una seduta  
informale e confortevole. 
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Tenere l’attrezzatura a portata di mano. 
Quando ti prepari per una lezione è importante 
non perdere tempo a cercare i materiali e le  
attrezzature. Ecco perché una buona organiz-
zazione è sempre di vitale importanza.  
Per soddisfare quest’esigenza possono essere 
utilizzati mobili e armadiature di differente 
tipologia. I contenitori su ruote della Serie 600 
possono ad esempio essere dotati di contenitori 
estraibili in materiale plastico di differenti  
dimensioni per mantenere ordinatamente  
disposti diversi materiali.  
 
I tavoli EcoTable-R e le sedie girevoli  
PantoMove-VF sono l’ideale per completare 
questo spazio.

PantoMove-VF 
Sedia girevole

EcoTable-R 
Tavolo rettangolare

Serie 600 
Contenitore su ruote
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PantoMove-LuPo 
Sedia girevole

FlipTable-RU 
Tavolo a ribalta

Tutto quello che ti serve per prepararti al meglio.  
La disposizione di arredi versatili e flessibili può variare per assecondare differenti esigenze. I tavoli 
a ribalta FlipTable-RU sono facili da spostare grazie alle ruote piroettanti di cui sono dotati e  
possono essere riposti in poco spazio qualora sia necessario. Grazie alle sue ruote piroettanti ed al 
poggiapiedi regolabile anche la sedia regolabile in altezza PantoMove- LuPo si pone come un  
elemento altamente multifunzionale.  Lo sgabello dinamico Hokki è pratico e leggero ed è l’ideale 
per sedersi in vari momenti della giornata. 
 
Le armadiature della Serie 800 offrono lo spazio necessario per riporre libri e materiali. Il sistema 
espositivo di pannelli MediaPro-II offre ulteriore spazio per esporre avvisi e presentazioni.

MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli

Hokki 
Sgabello 
dinamico

Serie 800 
Armadiature con 
contenitori estraibili
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Armadiature attrezzate per soddisfare differenti esigenze. 
I mobili su ruote Shift+Landscape completano le soluzioni di archiviazione offerte 
dal sistema di scaffalature e contenitori della Serie 800. I tavoli mobili su ruote 
EcoTable-Q e i tavoli a ribalta Shift+Base sono facili da spostare. Questa flessibilità 
semplifica la vita quotidiana, rendendo agevole ogni tipo di setting. I tavoli 
Shift+Base all’occorrenza possono essere riposti in poco spazio.  
 
Le sedie NF-Move e PantoMove-VF con base a cinque razze e regolazione in altezza 
sono altrettanto facili da spostare e utilizzare. NF-Move 

Sedia girevole
Shift+Base 
Tavolo a ribalta

Serie 800 
Armadiatura con 
ante in vetro
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PantoMove-VF 
Sedia girevole

EcoTable-Q 
Tavolo a quattro 
gambe

Shift+Landscape 
Mobile contenitore su ruote 
con contenitori estraibili



2.1 Tempo libero,  
spazio individuale:  
Area relax e tempo libero 

Area relax e tempo libero.  
Le scuole di oggi devono fornire spazio per un’ampia gamma di 
attività. È infatti necessario che siano in grado di fornire spazi 
adeguati per il tempo libero, lo studio individuale  e molto altro 
ancora.  
 
Questi spazi devono essere accattivanti e confortevoli, per sol-
lecitare gli studenti a sfruttare al meglio le pause della giornata 
scolastica.  

Gli elementi imbottiti della serie Shift+Landscape sono l’ideale 
per formare, con le loro differenti forme base, paesaggi di seduta 
sempre differenti. Elementi di seduta non convenzionali come  
elementi imbottiti di forma libera, pouf e isole di seduta fanno 
sicuramente il loro effetto su bambini e ragazzi. Spazi innovativi 
che consentono una maggiore libertà creano la giusta atmosfera 
per occuparsi di un’attività rilassante o semplicemente per  
leggere e riposare. 
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Hokki 
Sgabello dina-
mico

Puzzle 
Tavolo con piano 
sagomato 

Serie 800 
Scaffalatura a 
giorno

Puzzle 
Elemento di seduta 
free-form

Elementi di seduta free-form per una  
maggiore libertà. 
Con una sagomatura assolutamente peculiare e 
accattivante, gli elementi di seduta a forma  
libera Puzzle, con il loro design, forniscono  
posti a sedere informali per uno o più studenti.  
I tavoli Puzzle, anch’essi caratterizzati da un 
particolare piano sagomato, possono essere  
accostati gli uni agli altri per formare un piano 
di lavoro con dimensioni maggiori. Lo sgabello 
dinamico Hokki è l’ideale per fornire una seduta 
sempre in movimento. 
 
Il sistema di armadi e scaffalature della Serie 800 
fornisce lo spazio di archiviazione necessario.  
Le scaffalature e gli armadi possono essere 
composti tra loro per creare vere e proprie 
pareti attrezzate.
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Creare zone relax.  
Mobili comodi e accoglienti come gli elementi imbottiti e i tavolini della Serie Lounge 
sono la soluzione ideale per creare aree invitanti per la comunicazione o nicchie 
nascoste e accoglienti per rilassarsi in tranquillità. La Serie Lounge, grazie alla 
modularità dei suoi elementi, permette di creare uno spazio adatto per molti tipi 
di attività.

Serie Lounge 
Elemento di seduta

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote
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Serie Lounge 
Elemento di seduta

RondoLounge-ST 
Tavolo d’appoggio



Serie Lounge HiBack 
Elemento di seduta
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Cloud 
Pouf, isola di seduta
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Un invito a ritrovarsi e rilassarsi. 
Con gli elementi della Serie Lounge e i pouf della serie Cloud è possibile creare 
aree confortevoli e colorate che siano comunque pratiche e adatte alla vita  
scolastica di tutti i giorni. Con la loro imbottitura in schiuma, gli elementi della  
Serie Lounge sono modulari e perfettamente combinabili tra loro. Il rivestimento 
esterno, disponibile in ampia gamma di tessuti e colori a scelta, è resistente allo 
sporco e facilmente pulibile con un panno umido.  
 
Gli elementi di seduta della Serie Lounge HiBack permettono inoltre di creare 
composizioni  dalle forme sinuose, visivamente e acusticamente riparate  
dall’ambiente e dalle attività circostanti.
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ClubLounge 
Elemento di seduta
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Sedute moderne e informali. 
Gli elementi di seduta a sacco sono un vero e proprio invito a  
rilassarsi, cedono ai movimenti dell’utente, la schiena è rilassata 
ma al contempo sostenuta.  
 
Le armadiature e le scaffalature della Serie 800 completano  
l’ambiente e possono essere ampiamente composte tra loro per 
soddisfare ogni specifica esigenza. 
 

Cloud 
Pouf, isola di seduta

Serie 800 
Armadiature
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Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Shift+Landscape 
Modulo di seduta
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Ambienti di ultima generazione per l’apprendimento e il relax 
I mobili su ruote della serie Shift+Landscape possono essere combinati tra loro e 
integrati con appositi elementi di seduta, per creare un unico sistema di aree per 
sedersi e rilassarsi ed avere allo stesso tempo tutti i materiali sempre a portata di 
mano. Questa soluzione è l’ideale per creare angoli lettura e nicchie riparate dalle 
attività circostanti. Gli elementi di seduta a pavimento Floor-Friends e il tavolo 
contenitore Gugl offrono ulteriori possibilità di seduta e di appoggio per svolgere 
attività di vario tipo. Tutti gli elementi combinati creano un luogo perfetto per 
leggere, chiacchierare e lavorare assieme.

Gugl 
Tavolo contenitore 
con coperchio

Shift+Landscape 
Elementi di seduta 
a pavimento 

Shift+Landscape 
Mobile contenitore 
su ruote

Hokki 
Sgabello 
dinamico



2.2 Tempo libero,  
spazio individuale:  
Compiti a casa

Creare aree per imparare ogni giorno. 
Una delle caratteristiche richieste a una scuola moderna è quella 
saper progettare i propri spazi per permettere di realizzare molte 
attività differenti sia simultaneamente che in successione. Mobili 
flessibili e di facile utilizzo hanno un ruolo fondamentale.  
 
L’uso di pannellature pieghevoli su ruote, ad esempio, consente  
di suddividere uno spazio in modo pratico e veloce, per creare 
zone riparate. A seconda della tipologia adottata, le pannellature 
consentono di ottenere un ottimo isolamento visivo e acustico.  
 
L’adozione di elementi impilabili e facili da maneggiare rende 
adattabile il setting di ogni tipo d’ambiente in base a necessità 
specifiche, essendo attrezzato con elementi facili da organizzare 
e riorganizzare. 

Tutti i tavoli proposti da VS sono stabili e robusti ma possono  
al contempo essere spostati e maneggiati comodamente da  
studenti di tutte le età. Per un confort ottimale durante  
attività più intensive e impegnative, disponibili tavoli regolabili in 
altezza e con piano inclinabile.  Un’altra soluzione ideale per 
sfruttare al meglio lo spazio è quella di abbinare tavoli ed  
elementi contenitori.  
 
Arredi ben selezionati possono supportare nel migliore dei modi 
un’ampia gamma di attività.
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Ufficio d’apprendimento. 
I contenitori su ruote LearnBox possono essere 
abbinati a differenti tipologie di tavoli. I con-
tenitori offrono spazio per documenti e materi-
ali e possono essere dotati di vani a giorno,  
ripiani e contenitori estraibili. I contenitori 
LearnBox possono essere posizionati a destra o 
sinistra del tavolo monoposto Cross-R.  
 
Possono essere abbinati alla sedia  
JUMPER Air Move, pratica ed ergonomica,  
dotata di seduta con effetto a cuscino d’aria e 
rapida regolazione in altezza tramite gas lift 
con leva di comando. 
 

JUMPER Air Move 
Sedia girevole

LearnBox 
Contenitore 
compatto su ruote 

Cross-R 
Tavolo monoposto
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Compass-VF 
Sedia a quattro 
gambe

LiteTable-AL 
Tavolo ultraleggero 
impilabile

Serie 2000-P 
Sistema di pannelli 
flessibili
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Spazi multiuso e multifunzione.  
Vista l’ampia durata delle giornate scolastiche,  
è fondamentale disporre di spazi che sappiano 
essere aderenti al concetto di ambienti flessibili. 
Lo spazio mensa, ad esempio, dovrebbe poter 
essere riadattato una volta esaurita la sua fun-
zione principale e trasformato in un ambiente 
confortevole per svolgere attività individuali di 
studio e ricerca, in un ambiente silenzioso e 
tranquillo. Una simile trasformazione, può  
essere ottenuta comodamente solo se si dispone 
di arredi flessibili, dinamici e facili da usare. 
 
I tavoli LiteTable e le sedie Compass-VF,  
entrambi impilabili, sono facili da maneggiare. 
Un’altra opzione è fornita dal tavolo Ergo-III e 
dalla sedia PantoMove-VF, entrambi perfetta-
mente adattabili a diverse esigenze. Il tavolo  
Ergo-III è elevabile in altezza e il piano può  
essere regolato con differenti inclinazioni.  
La sedia è facilmente regolabile in altezza 
tramite gas lift con leva di comando. 
 
I pannelli mobili della Serie 2000-P possono  
essere utilizzati per garantire privacy e  
concentrazione. I mobili della Serie 800  
completano gli spazi di quanto necessario. 
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PantoMove-VF 
Sedia girevole

Ergo-III 
Banco alunni regolabile in  
altezza tramite meccanismo 
a manovella

Serie 2000-P 
Sistema di pannelli 
flessibili 

Serie 800 
Mobile contenitore 
con cassetti estraibili 
in materiale plastico



3.1 Spazi comuni,  
aree collettive:  
Mensa, refettorio,  
caffetteria

Arredamento flessibile per grandi ambienti.  
I grandi ambienti sono spesso utilizzati da molte persone, a volte 
contemporaneamente, con obiettivi e necessità differenti. Gli arredi 
a disposizione quindi dovrebbero essere estremamente versatili e 
facili da disporre in setting di diversa tipologia.  
 
Le sedie impilabili, disponibili nella vasta gamma di prodotti del 
catalogo VS, rendono facile arredare nel migliore dei modi spazi 
di questa tipologia. Le sedute sono facili da maneggiare,  
estremamente stabili e offrono un elevato confort di seduta  
eccellendo anche per il loro design. 
 

Non meno importante è l’ampia gamma di colori disponibili che 
rendono l’ambiente accogliente e invitante.  
 
Tavoli pieghevoli o impilabili consentono inoltre di trasformare 
una grande stanza in una zona adatta allo studio di gruppo o  
individuale. Quando non necessari i tavoli possono essere  
semplicemente piegati o impilati per ottimizzare lo spazio 
disponibile. Grazie ad apposite protezioni i piani non si danneggino  
quando sono riposti e impilati gli uni sugli  altri.  
I tavoli pieghevoli possono essere accatastati e trasportati  
comodamente tramite apposito carrello.
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JUMPER Ply Four 
Sedia a quattro 
gambe

Clapp-T 
Tavolo richiudibile
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Sempre pronti al cambiamento. 
Utilizzare arredi flessibili è la soluzione migliore 
per arredare ambienti che vengono utilizzati  
per funzioni differenti. I tavoli EuroLine-K sono 
progettati per soddisfare questo tipo di esigenza. 
Sono facili da disporre e spostare quando lo 
spazio deve essere liberato.  

Le sedie NF-Compass e KN-39 sono leggere e 
impilabili fino a un massimo di 10 pezzi.  
 
Il tavolo Cross-R grazie alla sua struttura in  
robusto tubolare d’acciaio rappresenta un’ulte-
riore alternativa che garantisce durevolezza e 
stabilità soprattutto in ambienti di questa 
tipologia, dove sono necessari frequenti  
rimodulazioni delle configurazioni presenti. 
 

EuroLine-K 
Tavolo rettangolare

NF-Compass 
Sedia a quattro 
gambe
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Cross-R 
Tavolo rettangolare

KN-39 
Sedia a quattro 
gambe
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Compass-VF 
Sedia a quattro 
gambe

LiteTable-AL 
Tavolo ultraleggero 
impilabile



JUMPER Ply Four 
Sedia a quattro 
gambe

EcoTable-R 
Tavolo monoposto

Un tocco di colore. 
La sedia a quattro gambe JUMPER Ply Four con 
la sua scocca ergonomica è disponibile in molti 
colori. La sua scocca in legno porta un’atmosfera 
calda negli ambienti, i vivaci colori consentono 
di introdurre un’armonia cromatica che con-
ferisce agli ambienti un’atmosfera invitante e 
unica nel suo genere.  
 
La sedia a quattro gambe Compass-VF offre la 
stessa libertà di personalizzazione. Le sedie  
possono essere abbinate ai tavoli compatti 
EcoTable-R o ai tavoli impilabili LiteTable-AL.
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3.2 Spazi comuni,  
aree collettive:  
Aula magna,  
spazi polifunzionali 

Personalizzare i grandi spazi.  
Le diverse attività per le quali un ambiente può essere utilizzato 
sono determinate in larga misura dai mobili disponibili. L’aula 
magna, ad esempio, deve fornire spazio per una gamma molto 
ampia di attività diverse. Deve quindi essere possibile riorganiz-
zarla in modo rapido ed estremamente flessibile.  
 
Sedie impilabili e maneggevoli sono perfette per questo tipo di 
ambienti, sono estremamente stabili e offrono un elevato livello 
di confort di seduta.  

VS offre un’ampia gamma di tipologie di sedie a pattino e a 
quattro gambe che danno un tocco di stile in ogni situazione 
grazie alle loro scocche che uniscono eleganza e confort.  
Le sedie possono essere dotate di ganci per la connessione in fila, 
elemento funzionale di grande importanza per mantenere ordine 
e organizzazione. 
 
È possibile aggiungere al setting anche tavoli impilabili, ideali per 
trasformare un grande spazio collettivo in un ambiente adatto ad 
altre funzioni. I tavoli VS sono eccezionalmente pratici e adatti 
per l’uso scolastico di tutti i giorni. 
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Un modo migliore per sedersi. 
Una classica sedia a quattro gambe come la  
seduta JUMPER Ply Four può essere utilizzata in 
molte situazioni diverse. È molto stabile,  
durevole ed eccezionalmente resistente.  
Offre una seduta ergonomica e confortevole ed 
è l’ideale per stanze di grandi dimensioni come 
l’aula magna ma anche per aule didattiche e di 
lavoro dove può essere utilizzata sia per studenti 
che per insegnanti. Il suo design moderno, lineare 

ma estremamente funzionale, è frutto della  
collaborazione tra gli esperti VS e Jean Nouvel, 
architetto e designer di fama mondiale.  
 
Nella versione Ply, la seduta è realizzata con 
scocca sagomata in multistrato di faggio ed è 
disponibile sia in versione naturale che in ampia 
gamma di colori. La scocca è ulteriormente  
trattata con una speciale verniciatura antiscivolo.JUMPER Ply Four 

Sedia a quattro 
gambe
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Spazi polifunzionali. 
La seduta NF-Wire, grazie alla sua struttura in 
tondino d’acciaio, è caratterizzata da un aspetto 
moderno ed elegante.  
 
La sedia è stabile, offre una seduta ottimale e 
può essere impilata facilmente. Grazie alla  
speciale protezione con cuscinetti integrati,  
l’elegante scocca del sedile, quando impilata, è 
protetta da pressioni e danni. Su richiesta,  
le sedute possono essere dotate di connettori 
per disporre le sedie perfettamente allineate. 
 
I tavoli pieghevoli Clapp-4R sono particolarmente 
adatti per completare l’arredo di spazi  
polifunzionali. Le gambe possono essere  
rapidamente richiuse e i tavoli possono essere 
riposti e trasportati grazie ad apposito carrello.  
 

Clapp-4R 
Tavolo pieghevole

NF-Wire 
Seduta a slitta, 
impilabile
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Un tocco di colore. 
L’ampia gamma di colori tra cui scegliere  
conferisce agli ambienti un aspetto luminoso e 
deciso.  
 
La sedia Compass-VF eccelle per il suo design 
lineare e per le qualità funzionali ed è partico-
larmente durevole e robusta grazie alla sua 
struttura in tubolare d’acciaio. La sedia   
Compass-VF è inoltre impilabile fino a un  
massimo di dieci pezzi. Le speciali protezioni di 
cui è dotata garantiscono un’impilabilità  sicura 
senza possibilità di danni o graffi alle scocche. 
Le sedie possono essere trasportate  
comodamente tramite apposito carrello.  
Su richiesta possono essere dotate di speciali  
elementi per la connessione in fila.

Compass-VF 
Sedia a quattro gambe 
con connettori per la 
disposizione in fila
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Gradevolezza estetica e durevolezza.   
Le sedie impilabili a quattro gambe NF-Compass 
sono la soluzione ideale per attrezzare grandi 
hall, sale polivalenti ed eventi. Su richiesta pos-
sono essere dotate di speciali elementi per la 
connessione in fila, al fine di garantire ordine e 
organizzazione. La loro scocca è caratterizzata 
da un design sottile e delicato ma allo stesso 
tempo stabile e invitante. La scocca ha un  
aspetto leggero e minimale ma è estremamente 
resistente grazie alla sua realizzazione in 
polipropilene rinforzato in fibra di vetro.  
 
La sedia è facile da sollevare e spostare con una 
sola mano grazie al foro posizionato nella parte 
inferiore dello schienale. La presenza del foro 
rende lo schienale più elastico, migliorando il 
confort di seduta.

NF-Compass 
Sedia a quattro gambe 
con connettori per la 
disposizione in fila
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Ergonomia e confort. 
La sedia JUMPER Ply Active grazie alla sua  
particolare struttura a pattino offre il massimo 
confort di seduta. La struttura conferisce  
all’utilizzatore il senso di una seduta “molleggiata” 
che accompagna i naturali movimenti del corpo. 
Questa sua caratteristica la rende una sedia 
particolarmente adatta all’utilizzo in ambienti 
collettivi dove è necessaria la massima ergono-
mia.  
 
La scocca accompagna i movimenti sia in avanti 
che indietro, permettendo una corretta e natu-
rale postura sia attiva che passiva. L’ulteriore 
traversa posta tra i pattini garantisce resistenza 
e stabilità. 
 
La sedia JUMPER Ply Active è impilabile fino a 
un massimo di cinque pezzi.

JUMPER Ply Active 
Sedia a pattino
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Funzionalità e durevolezza.  
L’arredamento per grandi spazi collettivi deve eccellere sia per l’aspetto estetico che funzionale. In 
particolare essere robusto e durevole perché è regolarmente esposto a forti sollecitazioni.  
 
La seduta KN-39, elegante e impilabile, è realizzata con robusta struttura in tubolare d’acciaio a 
quattro gambe ed è estremamente stabile. Quando le sedie sono impilate, i piani di seduta sono  
opportunamente protetti in modo da garantire che il loro aspetto resti inalterato. 
  
Il sedile e lo schienale sono realizzati in multistrato di faggio e sono disponibili anche nella versione 
imbottita per il massimo confort di seduta. 
 

KN-39 
Sedia a quattro gambe 
con elementi per la 
connessione in fila



SE 68 
Sedia a quattro 
gambe
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Una sedia dal design esclusivo. 
La sedia a quattro gambe SE 68 SU è un vero e proprio classico del design e nasce dall’idea  
dell’architetto e designer Egon Eiermann. Il suo aspetto è caratterizzato da un peculiare sistema  
di fissaggio tra sedile e schienale che le conferisce un aspetto lineare, elegante e moderno. 
 
Quando fece la sua prima apparizione sul mercato nel 1951, la sua struttura leggera e la sua  
seduta con forme arrotondate diedero vita a un vero e proprio trend che continua a lasciare il  
segno ancora oggi. La sedia, impilabile, può essere dotata su richiesta di elementi per la connessione in 
fila. 
 
Le sedute della linea Egon Eiermann hanno un design davvero inconfondibile e restano sempre attuali 
grazie alle loro forme essenziali e il confort di seduta fornito dalla scocca molto ampia. La sedia è 
disponibile anche nelle varianti con braccioli e tavoletta scrittoio. 

SE 68 
Sedia a quattro 
gambe 3
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Una seduta confortevole. 
La sedia a quattro gambe WD-39 può essere impilata fino a un 
massimo di dieci sedute. Nella sua versione provvista di elementi 
per la connessione in fila, è perfetta per arredare grandi spazi.  
Un carrello facilita il trasporto delle sedie impilate.  
 
La seduta e lo schienale in multistrato di faggio possono essere 
dotati di una morbida imbottitura per un confort di seduta ancora 
maggiore. 
 
La versione imbottita preserva la presenza di foro nello schienale 
per una facile presa e spostamento. Il rivestimento in tessuto è 
disponibile in una vasta gamma di colori a scelta.

WD-39 
Sedia a quattro gambe 
con elementi per la 
connessione in fila
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WD-39 
Sedia a quattro gambe 
con elementi per la 
connessione in fila



3.3 Spazi comuni,  
aree collettive:  
Guardaroba, corridoio, 
ingresso

Utilizzare ogni spazio disponibile.  
Le aree comuni come zona guardaroba, corridoi e ingresso possono 
essere integrate nelle attività scolastiche quotidiane, trasformando 
le aree disponibili all’esterno dell’aula in uno spazio di lavoro e di 
vita per gli studenti. Ciò richiede una progettazione degli spazi 
che sia ben congegnata e un setting che tenga conto di tutte le 
normative relative alle vie di fuga e alla prevenzione antincendio.  
 
Ciò che serve è un arredamento pratico e facile da utilizzare, 
spostabile quando necessario. In questo modo anche un’area come 
la zona ingresso può diventare parte integrante del mondo scuola. 

Nell’allestimento dell’area guardaroba gli arredi dovrebbero 
garantire la massima funzionalità. Le nostre soluzioni coprono 
l’intera gamma delle esigenze del mondo della scuola partendo 
da soluzioni fisse fino a elementi mobili. Tutte le soluzioni  
proposte sono dotate di quanto necessario a un utilizzo ottimale,  
pratico e sicuro.
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Elementi base per un uso flessibile  
Il tavolo MTable e la panca MBench, grazie al loro 
design moderno e lineare, sono la combinazione 
ideale per attrezzare corridoi e zone ingresso.  
I tavoli sono disponibili in differenti altezze e, 
su richiesta, anche nella versione da ancorare a 
pavimento o con elemento poggiapiedi.  
 
La panca Mbench, è particolarmente adatta  
all’area guardaroba: fornisce una comoda  
superficie di seduta e permette di posare  
momentaneamente borse e vestiti. I mobili  
guardaroba della Serie 600 possono completare 
gli ambienti  offrendo spazio in cui riporre  
giacche, scarpe o zaini.

MTable 
Tavolo con 
fianchi

MBench 
Panca con 
fianchi
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Eccezionale ordine nella zona guardaroba.  
I mobili contenitori della Serie 800 facilitano la 
ripartizione ordinata del materiale didattico.  
Sono disponibili in un’ampia gamma di dimen-
sioni, con diverse tipologie di partizione interna.  
 
I mobili possono essere dotati di cassetti estraibili, 
ganci appendiabiti e vani porta scarpe. La panca 
impilabile Lite-Bench è una buona scelta come 
superficie di appoggio da sfruttare nella zona 
spogliatoio e non solo. La panca è leggera ma 
estremamente stabile.  
 
Il binario espositivo MediaPro-II permette di 
esporre chiaramente avvisi e messaggistica.  
Il sistema può essere dotato di superfici scrivibili 
o a uso bacheca. 
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Mobile porta zaini con 
contenitori estraibili

MediaPro-II 
Sistema espositivo a 
pannelli scorrevoli

Serie 600 
Mobile contenitore 
su ruote

LiteBench 
Panca impilabile
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Shift+ Landscape 
Mobile portascarpe 
su ruote

Appendi il cappotto e riponi lo zaino.  
Il modo più semplice per tenere in ordine zaini, giacche e cappotti è quello di  
disporre di armadi attrezzati con quanto necessario. In alternativa possono essere 
utilizzati  appendiabiti a parete per zaini e giacche e gli speciali mobili su ruote 
Shift+Landscape  per riporre scarpe o ciabatte.  Grazie alla vasta gamma di 
soluzioni VS mantenere l’ambiente pulito e in ordine sarà un gioco da ragazzi.

Appendiabiti 
a parete con ganci
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