
Uno spazio… Siamo a Vostra disposizione

 leader nel settore, progetta e produce arredi innovativi per  
scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, uffici e sale polifunzionali.

I prodotti   curati in ogni minimo dettaglio, sono la risposta perfetta  
alle esigenze della scuola moderna. Gli elementi d’arredo permettono  

modifiche funzionali capaci di rendere uno stesso spazio adatto alle esigenze  
più diverse.

Il marchio   è sinonimo di qualità, sicurezza, ergonomia e flessibilità. 

Distributore per l’Italia

infinite possibilità… Non esitate a contattarci!

Vi offriamo la nostra consulenza per la progettazione e realizzazione di:  

spazi alternativi per l’apprendimento,  
laboratori mobili,  

aule “aumentate” dalla tecnologia,  
postazioni informatiche 

come previsto dal PON per ottenere i fondi strutturali europei.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Furniture
Qualità certificata

I prodotti VS sono completi di marchio di qualità GS “Sicurezza Garantita”.

Gli arredi VS sono certificati come privi di sostanze nocive e di conseguenti  
emissioni.

I prodotti VS rispondono agli standard internazionali GREENGUARD.  
Il certificato GREENGUARD è riconosciuto a livello globale ed è ottenuto  
dai produttori di mobili per interni che applicano un processo di produzione  
privo di sostanze nocive per i loro prodotti.

L’azienda VS collauda la resistenza delle sedie per alunni con struttura in acciaio  
secondo gli standard ANSI-BIFMA richiesti negli Stati Uniti. Tali standard  
superano addirittura le norme europee corrispondenti.

L’azienda VS è membro del programma Global Compact che promuove l’impegno,  
per l’impresa e i suoi fornitori, di assicurare e mantenere ottimi standard etici, sociali 
ed ecologici.

La tutela dell’ambiente è garantita dal sistema di gestione DIN EN ISO 14000:2009. 

Il legname utilizzato proviene da foreste gestite in modo controllato secondo  
gli standard PEFC e FSC. 

Le sedute sono testate e consigliate come ergonomiche per un regolare  
e sano sviluppo della schiena.

I processi produttivi vengono monitorati grazie a un sistema di gestione  
di qualità basato sulla norma DIN EN ISO 9001:2008.

GIOCHIMPARA s.r.l.
Viale Dante, 210 • 38057 Pergine Valsugana (TN) • Italia
tel. 0461 534266 • fax 0461 531882 
vsfurniture@giochimpara.com • www.giochimpara.com
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INCONTRO GENITORI INSEGNANTI

BIBLIOTECA

1 LABORATORIO DIGITALE

LABORATORIO ARTISTICO

AUDIO - VIDEO

AULA COLLETTIVA ATTIVITÀ DI GRUPPO 8LABORATORIO INFORMATICA5 6
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