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c o n t r a c t

l i n e a  p a r e t i

Via C. Goldoni, 18 - PADOVA dietro la fiera - Tel. 049 8751513 Fax 049 8750903

IL TUO UFFICIO 
CHIAVI IN MANO!!!

Serie AREL

50%

DETRAZIONE

Per il recupero edilizio 
delle abitazioni

65%

DETRAZIONE

Riqualificazione 
di edifici esistenti

RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI
Lavori di muratura
Pavimenti / Pavimenti sopraelevati
Rivestimenti isolanti / insonorizzati
Cartongessi e dipintura
Controsoffitti
Impianti elettrici e idraulici
Reti e telefonia
Illuminazione
Tende
Arredamenti su misura
Porte e serramenti

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Progettiamo e ristrutturiamo
i vostri uffici chiavi in mano!!!

Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

NUKE
scocca plastica
da
€ 66,00

COLOR
scocca plastica
bianco, blu, nero, 
grigio, arancio, 
rosso
da 
€ 22,00

KICCA
rosso, verde, blu, 
arancio, tortora, 
grigio, crema, 
nero, turchese
da 
€ 75,00

KALEA
scocca plastica
bicolore
rosso/verde
blu/arancio
tortora/grigio
crema/nero
turchese
da 
€ 90,00

GOSSIP
scocca plastica
da
€ 84,00

BETTY PL
scocca
plastica
blu/nero
rosso/verde
da 
€ 24,00

LAMIA
scocca
plastica
grigio/bianco/
nero/verde
(altri colori
a richiesta)
da 
€ 54,00

KYOS scocca plastica
nero/bianco, grigio

€ 78,00 - braccioli € 14,00

FILO
scocca plastica
nero, grigio, 
rosso, sabbia
da 
€ 72,00

VESPER3
scocca
plastica
da € 72,00

VESPER1
scocca
plastica
da 
€ 56,00

VESPER2
scocca
plastica
da 
€ 67,00

STATO1
∅ 60 cm

da € 179,00

EVO
scocca 
plastica
da 
€ 59,00

KICCA PLASTICA

STATO2
∅ 80 cm

da € 192,00

SGABELLO
LOTUS

da € 149,00

rosso/verde/tortora/grigio
crema/lava/turchese/lilla/giallo
da € 69,00

KYOS
da
€ 116,00

FILÒ
da
€ 135,00

COLOR
da
€ 49,00

OFFERTE
PROMOZIONALI

POLTRONE 
SEDIE OPERATIVE 

E DIREZIONALI 
PER UFFICI, SALE 

RIUNIONI, ATTESA, 
OSPITI, COMUNITÀ, 

LABORATORI

vasta scelta di 
rivestimenti e colori

PREZZI IVA E TRASPORTO 
ESCLUSI

PRESENTACI QUESTO 

TAGLIANDO

AVRAI LA

CONSEGNA

IN OMAGGIO

visita il nostro sito
per una scelta

più ampia

STELLA
da
€ 46,00

JAZZ 3 posti   € 713,00JAZZ POLTRONA   € 442,00

MIR 2 posti   € 520,00

C1 POLTRONA   € 369,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

KOCCA 3 posti   € 484,00

C3 3 posti   € 599,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

CUBO 3 posti   € 590,00CUBO POLTRONA   € 249,00LAMIA da € 99,00

3226 27

SGABELLI
TAVOLINI

SEDIE
CONFERENZASEDIE ATTESA/RIUNIONI DIVANI

VAI SUL NOSTRO SITO E SCOPRI IL NOLEGGIO OPERATIVO
Armadio 90x46,5x194,5 h cm
2 ante legno 
cad. € 294

Armadio 90x46,5x194,5 h cm 
2 ante legno + 2 ante vetro  
cad.€ 360

I prezzi sono esclusa iva, trasporto, montaggio. Prezzi validi fino all’edizione successiva

Scrivania direzionale 
in nobilitato con allungo
200x190 cm
€ 518

Cassettiera su ruote
€ 117

Finiture 

noce canaletto, Wengè, rovere grigio, bianco

Promozioni 2020/2021 



BETTY
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 28,00

braccioli
da € 12,00

SILLA
a slitta
da 
€ 99,00

AMBRA
in cuoio
vari colori
da 
€ 99,00

AIRE JR
a slitta
da 
€ 114,00

NAIL
RETE
scocca plastica
rosso, bianco,
nero
da
€ 99,00

TEKLEVER
RETE
a slitta
da 
€ 120,00

START
contatto
permanente
da € 66,00

braccioli
da € 9,00

SIDNEY
contatto
permanente
da € 114,00

TEK
RETE
SYNCRO
da
€ 150,00

PASSIONE 
RETE
SYNCRO
da € 199,00

CLASS
SYNCRO
da
€ 185,00

GALASSIA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 350,00

ATHENA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 299,00

AKEMI
Oscillante Gas 
Rivestimento 
ecopelle 
e tessuto 
vari colori 
da € 498,00

GENESIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle 
nero
beige
da € 213,00

PARIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 249,00

MOBY
Oscillante Gas 
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori
da € 283,00

OLYMPIA
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 328,00

NEO CHAIR
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 497,00

ZOE/PB
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da 
€ 168,00

ZOE/RB
Oscillante Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

ZOE/RS
su slitta
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

EVOLUTION
RETE
Oscillante Gas
rivestimento in 
rete nera 
da 
€ 289,00

OCEAN
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 285,00

ZOE/RA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 162,00

ZOE/PA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da
€ 172,00

NEW NET
Meccanismo 
Syncro
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 199,00

Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

€ 530
€ 699

Serie JETY

Scrivania 180x100 cm

Mobile di servizio 4 ante + cassettiera

Scrivania Direzionale con piano in 
nobilitato e gambe rivestite

Finiture: noce, wengè, rovere

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Scrivania direzionale 
con sottomano Penelope
210x100 cm
€ 593

Mobile di servizio 
200x60 cm
€ 503

Cassettiera su ruote
€ 150

Serie CALVER

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

2 2427 25

SEDIE OPERATIVE SEDIE DIREZIONALISEDIE RIUNIONI/ATTESA
Pareti miste
Legno/Vetro

CHIAMACI 
PER LA PROGETTAZIONE GRATUITA 

DEI TUOI NUOVI UFFICI

DUKE 
RETE
SYNCRO
da 
€ 99,00

FINITURE

rovere grigio

noce sbiancato

noce canaletto

wengè

WAIT
da € 160,00

RONNIE
da € 195,00

DIAGON
SYNCRO
da € 199,00

BERLIN
SYNCRO
da € 120,00
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Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Serie GOSS

Scrivania direzionale
240x178 cm
con mobile di servizio
€ 899

Gambe: 
bianco, Oxford, Londra

Serie GOSS Serie GOSSScrivania direzionale 
240x190 cm 
con piano vetro
€ 787

Cassettiera a 3 cassetti 
da 90 cm
€ 198

Piano vetro: 
bianco, Oxford, Londra, nero

bianco, acero, olmo storm, 

rovere portofino, rovere grigio

Finiture:
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Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Serie OVEN

Scrivania direzionale 
in nobilitato con allungo e
con inserto in eco pelle
in vari colori
226x180 cm
€ 1.770

Scrivania direzionale 200x90 cm
€ 424

Cassettiera su ruote a 3 cassetti
€ 120

Serie KEYS LIGHT

Finiture 

olmo,  nocino 

Finiture:

acero

rovere 
portofino

rovere 
grigio

olmo storm 
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Scrivania direzionale con piano in vetro e allungo
200x190 cm
€ 873

Finiture:   bianco, acero, olmo storm, 

rovere portofino, rovere grigio

Serie GOSS

Mobile di servizio 2 ante + cassettiera
126x66x66h cm
€ 386

Scrivania direzionale con piano in vetro
200x90 cm
€ 782

*Versione con struttura in alluminio naturale

Serie FURY
Piano vetro:
 Bianco, Grigio Yoga, Grigio fango,

 Cappuccino, Verde Acido, Marsala

 Blu, Moka, Nero

Struttura: bianco, alluminio
I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

Scrivania 200x100 cm
con allungo 170x62 cm
€ 1.947

Armadio 6 ante laccato lucido con profili in alluminio
278x52x121h cm
€ 2.690

Serie WILL
Scrivania direzionale con piano in vetro e profili in alluminio
Vetro nero, bianco, moka.

Serie GOSS
Scrivania direzionale con piano in vetro 240x90 cm
€ 699

Poltrona direzionale
€ 159

Piano vetro: bianco, Oxford, Londra, nero

Finiture:   bianco, acero, olmo storm, rovere portofino, rovere grigio
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Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Serie GOSS
Scrivania direzionale con piano in vetro 240x90 cm
€ 699

Finiture:   bianco, acero, olmo storm, rovere portofino, rovere grigio

Serie GOSS
Scrivania direzionale 
con piano in vetro
e mobile di servizio
240x178 cm
€ 1.182

trasparente

bianco, Oxford, Londra, nero
Piano vetro:

Gambe: 
bianco, Oxford, Londra

Mobile di servizio 

Scrivania direzionale 
con piano in vetro 
e gambe in massello 
di legno
200x100 cm
€ 1.889

versione con piano
in legno
€ 1.746

Serie RAM

bianco, acero, olmo storm, 

rovere portofino, rovere grigio

Piani e gambe in legno: 
rovere laccato bianco

rovere grigio laccato nero

rovere naturale, rovere tabacco

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio
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Super offerta per composizione 

1 Scrivania 160x80 cm
1 Raccordo 90°
1 Scrivania 100x60 cm
1 Cassettiera su ruote 3 cassetti
€ 346

SUPER OFFERTESerie TUK1

Mobili operativi www.rcpsrl.it

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Serie TUK1

Scrivania180x80 cm
€ 109

Armadio
90x117h cm
€ 162

Mensola a muro al ml
€ 37

FINITURE
grigio, acero, bianco,

olmo, rovere  rovere
        grigio   portofino

olmo 
storm

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Serie TUK2

Scrivania 160x80 cm  € 152

Raccordo 90° €   84

Scrivania 80x80 cm  € 132
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Armadio 3 ante scorrevoli 271x46x200h cm
€ 914Serie TUK2

Scrivania per appoggio
180x80 cm
cad. € 149
Mobile di servizio
135x60x60h cm
2 ante + Cassettiera
cad. € 276

CHIEDI AL NOSTRO 
PERSONALE TUTTE 
LE CONFIGURAZIONI 
DISPONIBILI

Finiture come sopra

NOVITÀ
Serie E-T

Mobili operativi www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

STRUTTURE: bianco, grigio alluminio,

Serie TUK2

Tavolo tondo
diam. 120 cm
€ 232

COMPOSIZIONE:

n. 2 scrivanie sagomate
      160/80x160/60 cm cad. € 291
n. 1 terminale tondo con gamba tubolare €   99
n. 6 paretine 80x115h cm cad. €   49
n. 2 cassettiere su ruote a 3 cassetti cad. € 102
 Totale € 1.179

mensole  cad. € 44

PIANI
bianco, grigio, acero, olmo, olmo storm 

rovere grigio, rovere portofino

Scrivania elettrica 
elevabile da 61 a 126 cm
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Serie LOMY

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Mobili operativi www.rcpsrl.it

PIANI
bianco, acero, olmo storm, rovere grigio, rovere portofino, olmo, grigio

STRUTTURA
bianco, grigio alluminio, grigio Oxford, grigio Londra

Scrivania 160x80 cm € 198
Allungo 80x60 cm € 128

Serie LOMY Mobile di servizio 
con 2 ante scorrevoli 
168x40x112h cm
€ 446

Libreria
180x40x170h cm
€ 494

Postazione doppia 160x161 cm
cad. € 365

Serie LOMY
Mobile di servizio 
con ante scorrevoli 
168x40x112h cm
cad. € 486

Serie LOMY

Mobile di servizio 148x40x112h cm
con 2 ante scorrevoli e 3 vani a giorno
€ 552

Postazione doppia 160x161 cm
€ 394

Scrivania 200x100 cm
€ 329
Mobile di servizio con anta scorrevole
porta CPU, passacavo e vano a giorno
€ 429
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Mobili operativi www.rcpsrl.it

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Armadio 2 ante 90x45x120h cm
cad. € 175

Schermo fonoassorbente
cad. € 193

Serie LOMY

Bench 8 postazioni 720x161 cm
€ 1.530

Cassettiera base a 4 cassetti
cad. € 159

Top armadio 360 cm
cad. € 58

Bench 6 postazioni 480x161 cm
€ 1.047

Schermo fonoassorbente centrale
cad. € 193

Schermo fonoassorbente laterale
cad. € 150
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Mobili operativi www.rcpsrl.it

Serie GALAK

Serie GRECIA

Scrivania 180x80 cm
cad. € 209

Schermo a L in legno
cad. € 130

Schermo a L in tessuto
cad. € 264

Cuscino
cad. € 129

Mobile di servizio 
160x55x61h cm 
con cassettiera, 
1 anta e vano a giorno
cad. € 552

PIANI
bianco, grigio, olmo, nocino

STRUTTURE
bianco, titanio

Bench 4 postazioni 
320x 165 cm da
€ 789

Schermo in nobilitato
€ 99

Cassettiere su 
ruote a 3 cassetti da
€ 110

PIANI GALAK

GAMBE

bianco

bianco

wengè

ciliegio

grigio
sabbia

grigio

grigio

rovere 
grigio

verde

cuando

rovere

noce
sbiancato

giallo

noce
canaletto

Tavolo riunioni 320x165 cm
€ 795
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TAVOLO RIUNIONI 

240x120 cm € 343 

240x150 cm € 469 

280x150 cm € 495 

320x150 cm € 526 

360x150 cm € 640 

400x150 cm € 672

ALTRE MISURE 

240x165 cm € 740 

280x165 cm € 759 

360x165 cm € 881 

400x165 cm € 975 

480x165 cm € 1.512 

540x165 cm € 1.685

600x165 cm € 1.870

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Tavoli riunione www.rcpsrl.it

Serie GOSS

(i prezzi sono esclusa copertura 
centrale e passacavi)

Finiture
bianco, acero, olmo, olmo storm, rovere portofino, rovere grigio

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Serie GALAK

Gamba centrale 
canalizzata

€ 123

Tavolo riunioni 320x165 cm
€ 795
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Tavoli Riunione www.rcpsrl.it

Piani: 
bianco, grigio, rovere chiaro, acero, wengè,

noce, canaletto, tortora, nebbia

Serie GLICINE

Tavolo riunioni 240x120 cm

gambe alluminio o bianco 
€ 478

gambe cromate 
€ 838

Tavolo riunioni in nobilitato 
240x120 cm
€ 899

sportelli passacavi 
€ 45

Serie GRECIA

PIANI
bianco, grigio, olmo, nocino

STRUTTURE
bianco, titanio
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Tavoli Riunione www.rcpsrl.it

Piani: 
bianco, grigio, rovere chiaro, acero, wengè,

noce, canaletto, tortora, nebbia

Tavolo riunioni 
275x150 cm
eco pelle in vari colori
€ 1.736

Struttura cromata/bianca/brunita
Piani rivestiti in ecopelle

Serie ROUND

Serie KEYS LIGHT

Finiture 

olmo,  nocino 

Tavolo riunioni in 
nobilitato 240x120 
cm con 4 gambe 
laccate in vari colori
€ 1.408

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio
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Tavolo con piano in vetro in vari colori 
240x120 cm
versione gambe alluminio
€ 1.881 

versione gambe brill.
€ 2.046

Serie FLICK
Tavolo quadrato
146x146 cm
€ 899

profilo in
alluminio lucido

PIANI in nobilitato
bianco, noce, wengè

STRUTTURA
alluminio lucido

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Tavoli Riunione www.rcpsrl.it

Tavolo con piano 
in nobilitato
versione gambe 
alluminio
€ 876

versione gambe brill.
€ 1.044

Serie HAL

PIANI IN NOBILITATO
bianco, grigio, olmo, nocino
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Serie FLICK
Tavolo quadrato
146x146 cm
€ 899

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Reception www.rcpsrl.it

FRONTALI/PIANI/TOPS IN NOBILITATO
bianco, acero, olmo storm, rovere portofino, rovere grigio

TOPS IN VETRO
bianco, Oxford, Londra, nero

FRONTALI LUCIDI
bianco, avorio, visone, nero

ZOCCOLO
retroilluminato a Led

Serie GERT

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Reception 
320x80x110h cm
€ 2.637

versione con frontali in 
nobilitato e tops in vetro

Serie GERT COLOR

Reception 
120x83x110h cm
cad. € 397

FRONTALI/TOPS/
FIANCHI IN 
NOBILITATO
bianco, acero, 

olmo storm, 

rovere portofino, 

rovere grigio

Serie GERT COLOR

TOPS COLORATI
grigio Oxford,

 

grigio Londra,

giallo, albicocca, rosso, 

lilla, lavanda, blu, 

verde, cedro
Reception 360x83x110h cm
€ 870
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Reception www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Serie FURY SCHERMI LEGNO
acero, noce, bianco, grigio

SCHERMI VETRO (sovrapr. € 160 al mt.)
bianco, grigio, nero

Reception 480x87x109h cm  € 1.170

FRONTALI
bianco, grigio, acero

Disponibili
varie misure

Serie GERT

Serie GERT

Reception 474x157x110h cm
€ 2.124

Piano colloquio

versione con frontali/tops in nobilitato

FRONTALI/PIANI/
TOPS IN NOBILITATO
bianco, acero, olmo storm,
 

rovere portofino, rovere grigio

TOPS IN VETRO
bianco, Oxford, Londra, nero

Serie GERT

Mobile 
1 anta

cad. € 221

Reception con piano colloquio 
330x90x110h cm
€ 573

Mobile a giorno 
€ 188
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Reception www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Serie NIZZA
Reception varie misure
e finiture

Prezzo su richiesta

Reception 358x99x118h cm
€ 827

Serie TUK

FINITURE
grigio, acero, bianco, olmo,

rovere  rovere      olmo
grigio   portofino   storm

Serie LODI

Reception 245x85x113h cm 
€ 1.054

Optional: 
Frontale in vetro satinato € 744
Strip led € 270

FINITURE

bianco grigio

grigio
scuro

wengè

grigio
sabbia

rovere

rovere 
grigio

noce 
sbiancato

noce 
canaletto

nero

penelope
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STRUTTURE LIBRERIE:
bianco, olmo storm, 

rovere portofino

ANTE LIBRERIE:
acero, alluminio, olmo, 

bianco, olmo storm,

rovere grigio, 

rovere portofino

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Libreria 360x39x254h cm
(escluse antine)
€ 1.652

Scrivania piano vetro
200x80 cm
€ 563

Antine 45x41h cm cad. € 23
Antine 45x124h cm cad. € 32
Antine 45x166h cm cad. € 36
Antine 45x207h cm cad. € 41

Libreria 225x39x211h cm
(escluse antine)
€ 1.105

Scrivania 200x100 cm
€ 346

Modulo libreria componibile 115x30x115h cm 
cad. € 156  finitura bianco

Finiture: bianco

Serie LOMY
Scrivania direzionale con piano in vetro.
Vetro nero, bianco, satinato, Oxford, Londra

Serie LOMY

Finiture: bianco, acero, olmo storm, rovere grigio, rovere portofino, grigio

Schiene 45x82h cm cad. € 27
Schiene 45x124h cm cad. € 31
Schiene 45x207h cm cad. € 41

Librerie www.rcpsrl.it

Libreria 230x115h cm cad. € 176
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Armadio
90x45x195h cm
cad. € 224

Armadio ante vetro
90x45x195h cm
cad. € 372

Cornice di finitura
per 3 armadi
€ 96

RossoSatinato

ANTE VETRO

Nero Bianco

Bianco Grigio
Alluminio

Acero Rovere 
Portofino

Rovere 
Grigio

Olmo
Storm

Armadio 90x45x195h cm 
cad. € 224

Sopralzo 90x45x80h cm 
cad. € 116

Armadio 90x45x230h cm 
cad. € 267

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

ANTE LEGNO

STRUTTURE LIBRERIE:
bianco, olmo storm, 

rovere portofino

ANTE LIBRERIE:
acero, alluminio, olmo, 

bianco, olmo storm,

rovere grigio, 

rovere portofino

Libreria 225x39x211h cm
(escluse antine)
€ 1.105

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Armadi www.rcpsrl.it
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Armadio 90x230h cm a due ante
cad. € 363

Armadio 3 ante scorrevoli
271x46x200h cm 
€ 914 cad.

Armadio ante basse
e vano a giorno 
€ 186 cad.

Armadio a giorno
90x45x195h cm 
€ 139

Ante lucide

Bianco Avorio Visone Nero

Ante Legno

bianco
rovere
portofino

grigio
alluminio

acero

rovere
grigio

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Armadi www.rcpsrl.it
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Armadio a giorno
90x45x195h cm 
€ 139

PREZZI A 
PROGETTO

Porte scorrevoli 
in vetro e legno
altezza soffitto

Parete divisoria 
doppio vetro acustico.

Zoccolo a terra predisposto 
per illuminazione a led

Particolare
doppio vetro

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

ARMADI A-R

SCOCCA E ANTE

ANTE:
bianco grigio

wengè

grigio
sabbia

verde

cuando

rovere

giallo

rovere 
grigio

noce
sbiancato

noce 
canaletto

nero penelope avorio

Armadio 90x46x268h
cad. € 422
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Pareti orizzontali 
in legno e vetro

Pareti attrezzate 
su misura 
altezza soffitto

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Porte scorrevoli 
in vetro e legno
altezza soffitto

PREZZI A 
PROGETTO
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Armadiature 
altezza soffitto

Rivestimenti in muratura
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Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Profili a scomparsa

Interruttore su profilo

Vai sul nostro sito
e scopri il

NOLEGGIO 
OPERATIVO



BETTY
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 28,00

braccioli
da € 12,00

SILLA
a slitta
da 
€ 99,00

AMBRA
in cuoio
vari colori
da 
€ 99,00

AIRE JR
a slitta
da 
€ 114,00

NAIL
RETE
scocca plastica
rosso, bianco,
nero
da
€ 99,00

TEKLEVER
RETE
a slitta
da 
€ 120,00

START
contatto
permanente
da € 66,00

braccioli
da € 9,00

SIDNEY
contatto
permanente
da € 114,00

TEK
RETE
SYNCRO
da
€ 150,00

PASSIONE 
RETE
SYNCRO
da € 199,00

CLASS
SYNCRO
da
€ 185,00

GALASSIA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 350,00

ATHENA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 299,00

AKEMI
Oscillante Gas 
Rivestimento 
ecopelle 
e tessuto 
vari colori 
da € 498,00

GENESIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle 
nero
beige
da € 213,00

PARIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 249,00

MOBY
Oscillante Gas 
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori
da € 283,00

OLYMPIA
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 328,00

NEO CHAIR
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 497,00

ZOE/PB
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da 
€ 168,00

ZOE/RB
Oscillante Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

ZOE/RS
su slitta
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

EVOLUTION
RETE
Oscillante Gas
rivestimento in 
rete nera 
da 
€ 289,00

OCEAN
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 285,00

ZOE/RA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 162,00

ZOE/PA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da
€ 172,00

NEW NET
Meccanismo 
Syncro
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 199,00

Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

€ 530
€ 699

Serie JETY

Scrivania 180x100 cm

Mobile di servizio 4 ante + cassettiera

Scrivania Direzionale con piano in 
nobilitato e gambe rivestite

Finiture: noce, wengè, rovere

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Scrivania direzionale 
con sottomano Penelope
210x100 cm
€ 593

Mobile di servizio 
200x60 cm
€ 503

Cassettiera su ruote
€ 150

Serie CALVER

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

2 2427 25

SEDIE OPERATIVE SEDIE DIREZIONALISEDIE RIUNIONI/ATTESA
Pareti miste
Legno/Vetro

CHIAMACI 
PER LA PROGETTAZIONE GRATUITA 

DEI TUOI NUOVI UFFICI

DUKE 
RETE
SYNCRO
da 
€ 99,00

FINITURE

rovere grigio

noce sbiancato

noce canaletto

wengè

WAIT
da € 160,00

RONNIE
da € 195,00

DIAGON
SYNCRO
da € 199,00

BERLIN
SYNCRO
da € 120,00



BETTY
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 28,00

braccioli
da € 12,00

SILLA
a slitta
da 
€ 99,00

AMBRA
in cuoio
vari colori
da 
€ 99,00

AIRE JR
a slitta
da 
€ 114,00

NAIL
RETE
scocca plastica
rosso, bianco,
nero
da
€ 99,00

TEKLEVER
RETE
a slitta
da 
€ 120,00

START
contatto
permanente
da € 66,00

braccioli
da € 9,00

SIDNEY
contatto
permanente
da € 114,00

TEK
RETE
SYNCRO
da
€ 150,00

PASSIONE 
RETE
SYNCRO
da € 199,00

CLASS
SYNCRO
da
€ 185,00

GALASSIA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 350,00

ATHENA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 299,00

AKEMI
Oscillante Gas 
Rivestimento 
ecopelle 
e tessuto 
vari colori 
da € 498,00

GENESIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle 
nero
beige
da € 213,00

PARIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 249,00

MOBY
Oscillante Gas 
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori
da € 283,00

OLYMPIA
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 328,00

NEO CHAIR
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 497,00

ZOE/PB
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da 
€ 168,00

ZOE/RB
Oscillante Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

ZOE/RS
su slitta
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

EVOLUTION
RETE
Oscillante Gas
rivestimento in 
rete nera 
da 
€ 289,00

OCEAN
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 285,00

ZOE/RA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 162,00

ZOE/PA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da
€ 172,00

NEW NET
Meccanismo 
Syncro
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 199,00

Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

€ 530
€ 699

Serie JETY

Scrivania 180x100 cm

Mobile di servizio 4 ante + cassettiera

Scrivania Direzionale con piano in 
nobilitato e gambe rivestite

Finiture: noce, wengè, rovere

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Scrivania direzionale 
con sottomano Penelope
210x100 cm
€ 593

Mobile di servizio 
200x60 cm
€ 503

Cassettiera su ruote
€ 150

Serie CALVER

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

2 2427 25

SEDIE OPERATIVE SEDIE DIREZIONALISEDIE RIUNIONI/ATTESA
Pareti miste
Legno/Vetro

CHIAMACI 
PER LA PROGETTAZIONE GRATUITA 

DEI TUOI NUOVI UFFICI

DUKE 
RETE
SYNCRO
da 
€ 99,00

FINITURE

rovere grigio

noce sbiancato

noce canaletto

wengè

WAIT
da € 160,00

RONNIE
da € 195,00

DIAGON
SYNCRO
da € 199,00

BERLIN
SYNCRO
da € 120,00



BETTY
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 28,00

braccioli
da € 12,00

SILLA
a slitta
da 
€ 99,00

AMBRA
in cuoio
vari colori
da 
€ 99,00

AIRE JR
a slitta
da 
€ 114,00

NAIL
RETE
scocca plastica
rosso, bianco,
nero
da
€ 99,00

TEKLEVER
RETE
a slitta
da 
€ 120,00

START
contatto
permanente
da € 66,00

braccioli
da € 9,00

SIDNEY
contatto
permanente
da € 114,00

TEK
RETE
SYNCRO
da
€ 150,00

PASSIONE 
RETE
SYNCRO
da € 199,00

CLASS
SYNCRO
da
€ 185,00

GALASSIA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 350,00

ATHENA
Syncro Gas 
braccioli
regolabili
rivestita 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 299,00

AKEMI
Oscillante Gas 
Rivestimento 
ecopelle 
e tessuto 
vari colori 
da € 498,00

GENESIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle 
nero
beige
da € 213,00

PARIS
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 249,00

MOBY
Oscillante Gas 
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori
da € 283,00

OLYMPIA
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 328,00

NEO CHAIR
Syncro Gas
rivestimento 
ecopelle e 
tessuto vari 
colori 
da € 497,00

ZOE/PB
Oscillante Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da 
€ 168,00

ZOE/RB
Oscillante Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

ZOE/RS
su slitta
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 158,00

EVOLUTION
RETE
Oscillante Gas
rivestimento in 
rete nera 
da 
€ 289,00

OCEAN
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 285,00

ZOE/RA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
rete
nero/bianco 
da 
€ 162,00

ZOE/PA
Oscillante 
Gas
rivestimento 
ecopelle
nero/bianco 
da
€ 172,00

NEW NET
Meccanismo 
Syncro
rivestimento 
ecopelle o 
tessuto vari 
colori 
da 
€ 199,00

Mobili Direzionali www.rcpsrl.it

€ 530
€ 699

Serie JETY

Scrivania 180x100 cm

Mobile di servizio 4 ante + cassettiera

Scrivania Direzionale con piano in 
nobilitato e gambe rivestite

Finiture: noce, wengè, rovere

I prezzi sono
esclusa iva,
trasporto,
montaggio

Scrivania direzionale 
con sottomano Penelope
210x100 cm
€ 593

Mobile di servizio 
200x60 cm
€ 503

Cassettiera su ruote
€ 150

Serie CALVER

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo Richiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

2 2427 25

SEDIE OPERATIVE SEDIE DIREZIONALISEDIE RIUNIONI/ATTESA
Pareti miste
Legno/Vetro

CHIAMACI 
PER LA PROGETTAZIONE GRATUITA 

DEI TUOI NUOVI UFFICI

DUKE 
RETE
SYNCRO
da 
€ 99,00

FINITURE

rovere grigio

noce sbiancato

noce canaletto

wengè

WAIT
da € 160,00

RONNIE
da € 195,00

DIAGON
SYNCRO
da € 199,00

BERLIN
SYNCRO
da € 120,00



NUOVO SHOW-ROOM

contract . arredamento ufficio . pareti . sedute
Promozioni 2018/2019

www.rcpsrl.it • info@rcpsrl.it

c o n t r a c t

l i n e a  p a r e t i

Via C. Goldoni, 18 - PADOVA dietro la fiera - Tel. 049 8751513 Fax 049 8750903

IL TUO UFFICIO 
CHIAVI IN MANO!!!

Serie AREL

50%

DETRAZIONE

Per il recupero edilizio 
delle abitazioni

65%

DETRAZIONE

Riqualificazione 
di edifici esistenti

RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI
Lavori di muratura
Pavimenti / Pavimenti sopraelevati
Rivestimenti isolanti / insonorizzati
Cartongessi e dipintura
Controsoffitti
Impianti elettrici e idraulici
Reti e telefonia
Illuminazione
Tende
Arredamenti su misura
Porte e serramenti

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Progettiamo e ristrutturiamo
i vostri uffici chiavi in mano!!!

Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

NUKE
scocca plastica
da
€ 66,00

COLOR
scocca plastica
bianco, blu, nero, 
grigio, arancio, 
rosso
da 
€ 22,00

KICCA
rosso, verde, blu, 
arancio, tortora, 
grigio, crema, 
nero, turchese
da 
€ 75,00

KALEA
scocca plastica
bicolore
rosso/verde
blu/arancio
tortora/grigio
crema/nero
turchese
da 
€ 90,00

GOSSIP
scocca plastica
da
€ 84,00

BETTY PL
scocca
plastica
blu/nero
rosso/verde
da 
€ 24,00

LAMIA
scocca
plastica
grigio/bianco/
nero/verde
(altri colori
a richiesta)
da 
€ 54,00

KYOS scocca plastica
nero/bianco, grigio

€ 78,00 - braccioli € 14,00

FILO
scocca plastica
nero, grigio, 
rosso, sabbia
da 
€ 72,00

VESPER3
scocca
plastica
da € 72,00

VESPER1
scocca
plastica
da 
€ 56,00

VESPER2
scocca
plastica
da 
€ 67,00

STATO1
∅ 60 cm

da € 179,00

EVO
scocca 
plastica
da 
€ 59,00

KICCA PLASTICA

STATO2
∅ 80 cm

da € 192,00

SGABELLO
LOTUS

da € 149,00

rosso/verde/tortora/grigio
crema/lava/turchese/lilla/giallo
da € 69,00

KYOS
da
€ 116,00

FILÒ
da
€ 135,00

COLOR
da
€ 49,00

OFFERTE
PROMOZIONALI

POLTRONE 
SEDIE OPERATIVE 

E DIREZIONALI 
PER UFFICI, SALE 

RIUNIONI, ATTESA, 
OSPITI, COMUNITÀ, 

LABORATORI

vasta scelta di 
rivestimenti e colori

PREZZI IVA E TRASPORTO 
ESCLUSI

PRESENTACI QUESTO 

TAGLIANDO

AVRAI LA

CONSEGNA

IN OMAGGIO

visita il nostro sito
per una scelta

più ampia

STELLA
da
€ 46,00

JAZZ 3 posti   € 713,00JAZZ POLTRONA   € 442,00

MIR 2 posti   € 520,00

C1 POLTRONA   € 369,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

KOCCA 3 posti   € 484,00

C3 3 posti   € 599,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

CUBO 3 posti   € 590,00CUBO POLTRONA   € 249,00LAMIA da € 99,00

3226 27

SGABELLI
TAVOLINI

SEDIE
CONFERENZASEDIE ATTESA/RIUNIONI DIVANI

VAI SUL NOSTRO SITO E SCOPRI IL NOLEGGIO OPERATIVO
Armadio 90x46,5x194,5 h cm
2 ante legno 
cad. € 294

Armadio 90x46,5x194,5 h cm 
2 ante legno + 2 ante vetro  
cad.€ 360

I prezzi sono esclusa iva, trasporto, montaggio. Prezzi validi fino all’edizione successiva

Scrivania direzionale 
in nobilitato con allungo
200x190 cm
€ 518

Cassettiera su ruote
€ 117

Finiture 

noce canaletto, Wengè, rovere grigio, bianco



NUOVO SHOW-ROOM

contract . arredamento ufficio . pareti . sedute
Promozioni 2018/2019

www.rcpsrl.it • info@rcpsrl.it

c o n t r a c t

l i n e a  p a r e t i

Via C. Goldoni, 18 - PADOVA dietro la fiera - Tel. 049 8751513 Fax 049 8750903

IL TUO UFFICIO 
CHIAVI IN MANO!!!

Serie AREL

50%

DETRAZIONE

Per il recupero edilizio 
delle abitazioni

65%

DETRAZIONE

Riqualificazione 
di edifici esistenti

RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI
Lavori di muratura
Pavimenti / Pavimenti sopraelevati
Rivestimenti isolanti / insonorizzati
Cartongessi e dipintura
Controsoffitti
Impianti elettrici e idraulici
Reti e telefonia
Illuminazione
Tende
Arredamenti su misura
Porte e serramenti

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Progettiamo e ristrutturiamo
i vostri uffici chiavi in mano!!!

Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

NUKE
scocca plastica
da
€ 66,00

COLOR
scocca plastica
bianco, blu, nero, 
grigio, arancio, 
rosso
da 
€ 22,00

KICCA
rosso, verde, blu, 
arancio, tortora, 
grigio, crema, 
nero, turchese
da 
€ 75,00

KALEA
scocca plastica
bicolore
rosso/verde
blu/arancio
tortora/grigio
crema/nero
turchese
da 
€ 90,00

GOSSIP
scocca plastica
da
€ 84,00

BETTY PL
scocca
plastica
blu/nero
rosso/verde
da 
€ 24,00

LAMIA
scocca
plastica
grigio/bianco/
nero/verde
(altri colori
a richiesta)
da 
€ 54,00

KYOS scocca plastica
nero/bianco, grigio

€ 78,00 - braccioli € 14,00

FILO
scocca plastica
nero, grigio, 
rosso, sabbia
da 
€ 72,00

VESPER3
scocca
plastica
da € 72,00

VESPER1
scocca
plastica
da 
€ 56,00

VESPER2
scocca
plastica
da 
€ 67,00

STATO1
∅ 60 cm

da € 179,00

EVO
scocca 
plastica
da 
€ 59,00

KICCA PLASTICA

STATO2
∅ 80 cm

da € 192,00

SGABELLO
LOTUS

da € 149,00

rosso/verde/tortora/grigio
crema/lava/turchese/lilla/giallo
da € 69,00

KYOS
da
€ 116,00

FILÒ
da
€ 135,00

COLOR
da
€ 49,00

OFFERTE
PROMOZIONALI

POLTRONE 
SEDIE OPERATIVE 

E DIREZIONALI 
PER UFFICI, SALE 

RIUNIONI, ATTESA, 
OSPITI, COMUNITÀ, 

LABORATORI

vasta scelta di 
rivestimenti e colori

PREZZI IVA E TRASPORTO 
ESCLUSI

PRESENTACI QUESTO 

TAGLIANDO

AVRAI LA

CONSEGNA

IN OMAGGIO

visita il nostro sito
per una scelta

più ampia

STELLA
da
€ 46,00

JAZZ 3 posti   € 713,00JAZZ POLTRONA   € 442,00

MIR 2 posti   € 520,00

C1 POLTRONA   € 369,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

KOCCA 3 posti   € 484,00

C3 3 posti   € 599,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

CUBO 3 posti   € 590,00CUBO POLTRONA   € 249,00LAMIA da € 99,00

3226 27

SGABELLI
TAVOLINI

SEDIE
CONFERENZASEDIE ATTESA/RIUNIONI DIVANI

VAI SUL NOSTRO SITO E SCOPRI IL NOLEGGIO OPERATIVO
Armadio 90x46,5x194,5 h cm
2 ante legno 
cad. € 294

Armadio 90x46,5x194,5 h cm 
2 ante legno + 2 ante vetro  
cad.€ 360

I prezzi sono esclusa iva, trasporto, montaggio. Prezzi validi fino all’edizione successiva

Scrivania direzionale 
in nobilitato con allungo
200x190 cm
€ 518

Cassettiera su ruote
€ 117

Finiture 

noce canaletto, Wengè, rovere grigio, bianco



NUOVO SHOW-ROOM

contract . arredamento ufficio . pareti . sedute
Promozioni 2018/2019

www.rcpsrl.it • info@rcpsrl.it

c o n t r a c t

l i n e a  p a r e t i

Via C. Goldoni, 18 - PADOVA dietro la fiera - Tel. 049 8751513 Fax 049 8750903

IL TUO UFFICIO 
CHIAVI IN MANO!!!

Serie AREL

50%

DETRAZIONE

Per il recupero edilizio 
delle abitazioni

65%

DETRAZIONE

Riqualificazione 
di edifici esistenti

RISTRUTTURAZIONE DI INTERNI
Lavori di muratura
Pavimenti / Pavimenti sopraelevati
Rivestimenti isolanti / insonorizzati
Cartongessi e dipintura
Controsoffitti
Impianti elettrici e idraulici
Reti e telefonia
Illuminazione
Tende
Arredamenti su misura
Porte e serramenti

Pareti divisorie e attrezzate www.rcpsrl.it

Richiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completoRichiedeteci la penna USB con il catalogo completo

Progettiamo e ristrutturiamo
i vostri uffici chiavi in mano!!!

Offerte sedute Offerte sedutewww.rcpsrl.it www.rcpsrl.it

NUKE
scocca plastica
da
€ 66,00

COLOR
scocca plastica
bianco, blu, nero, 
grigio, arancio, 
rosso
da 
€ 22,00

KICCA
rosso, verde, blu, 
arancio, tortora, 
grigio, crema, 
nero, turchese
da 
€ 75,00

KALEA
scocca plastica
bicolore
rosso/verde
blu/arancio
tortora/grigio
crema/nero
turchese
da 
€ 90,00

GOSSIP
scocca plastica
da
€ 84,00

BETTY PL
scocca
plastica
blu/nero
rosso/verde
da 
€ 24,00

LAMIA
scocca
plastica
grigio/bianco/
nero/verde
(altri colori
a richiesta)
da 
€ 54,00

KYOS scocca plastica
nero/bianco, grigio

€ 78,00 - braccioli € 14,00

FILO
scocca plastica
nero, grigio, 
rosso, sabbia
da 
€ 72,00

VESPER3
scocca
plastica
da € 72,00

VESPER1
scocca
plastica
da 
€ 56,00

VESPER2
scocca
plastica
da 
€ 67,00

STATO1
∅ 60 cm

da € 179,00

EVO
scocca 
plastica
da 
€ 59,00

KICCA PLASTICA

STATO2
∅ 80 cm

da € 192,00

SGABELLO
LOTUS

da € 149,00

rosso/verde/tortora/grigio
crema/lava/turchese/lilla/giallo
da € 69,00

KYOS
da
€ 116,00

FILÒ
da
€ 135,00

COLOR
da
€ 49,00

OFFERTE
PROMOZIONALI

POLTRONE 
SEDIE OPERATIVE 

E DIREZIONALI 
PER UFFICI, SALE 

RIUNIONI, ATTESA, 
OSPITI, COMUNITÀ, 

LABORATORI

vasta scelta di 
rivestimenti e colori

PREZZI IVA E TRASPORTO 
ESCLUSI

PRESENTACI QUESTO 

TAGLIANDO

AVRAI LA

CONSEGNA

IN OMAGGIO

visita il nostro sito
per una scelta

più ampia

STELLA
da
€ 46,00

JAZZ 3 posti   € 713,00JAZZ POLTRONA   € 442,00

MIR 2 posti   € 520,00

C1 POLTRONA   € 369,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

KOCCA 3 posti   € 484,00

C3 3 posti   € 599,00
solo ecopelle nero (altri colori a richiesta)

CUBO 3 posti   € 590,00CUBO POLTRONA   € 249,00LAMIA da € 99,00

3226 27

SGABELLI
TAVOLINI

SEDIE
CONFERENZASEDIE ATTESA/RIUNIONI DIVANI

VAI SUL NOSTRO SITO E SCOPRI IL NOLEGGIO OPERATIVO
Armadio 90x46,5x194,5 h cm
2 ante legno 
cad. € 294

Armadio 90x46,5x194,5 h cm 
2 ante legno + 2 ante vetro  
cad.€ 360

I prezzi sono esclusa iva, trasporto, montaggio. Prezzi validi fino all’edizione successiva

Scrivania direzionale 
in nobilitato con allungo
200x190 cm
€ 518

Cassettiera su ruote
€ 117

Finiture 

noce canaletto, Wengè, rovere grigio, bianco


