
PIANO SCUOLA 4.0

in collaborazione con



Rendono dinamico un arredo già esistente

SOLUZIONI SIT- STAND

Non sono elettriche

Benefici fisici per l'utente

Nuovi modi per fare didattica- es. possibilità 
di utilizzare il computer anche in piedi

Altezza regolabile per diverse necessità e 
utenti

Si inseriscono facilmente nei progetti "next 
generation classrooms" (utilizzo da parte 
degli insegnanti)

È dimostrato che lavorare in piedi stimola il 
lavoro creativo

PUNTI DI FORZA



Sc ivanie Tecnologiche Flessibilir

Le scrivanie Levado e Cambio Fellowes, soprattutto se associate a bracci monitor, possono essere un 
ottimo arredo per stimolare il lavoro creativo e la cooperazione tra gli studenti.

Sono ideali per le nuove classi con forma "ibrida" o "ambienti apprendimento dedicati". 
Possono essere utilizzate da classi diverse,  indifferentemente dall'età e dalla costituzione degli alunni.

Le scrivanie elevabili Fellowes sono molto versatili: si allungano da 1,20 m (1m solo Cambio) a 1,80 m, 
e prevedono l'opzione di sostituire il piano di lavoro, in pochissimi minuti e senza bisogno di attrezzi. 

disabili,



Funzionano con collegamento elettrico

Ideali per aule che vengono utilizzate da
classi differenti

Possono essere utilizzate da ragazzi ed 
insegnanti

Possibilità di modificare velocemente il piano
 

di lavoro (che può essere già esistente) e 
allungare o diminuire la lunghezza della 
scrivania in pochissimo tempo e senza
bisogno di attrezzi

Stimolano la cooperazione ed il lavoro 
creativo (soprattutto se dotate di bracci 
monitor)

Grande versatilità. Lunghe da 1 m (solo 
Cambio) a 1.80 m

Potenziale utilizzo anche in alcuni laboratori 

Base con garanzia 15 anni

PUNTI DI FORZA

Offrono nuove modalità per fare didattica

Sc ivanie Tecnologiche Flessibilir



I bracci monitor - soprattutto nelle configurazioni multiple - sono supporti importanti da inserire in classi e 
laboratori della scuola 4.0.

Si tratta di strumenti che facilitano l'utilizzo di software professionali e la gestione di grandi quantità di dati, 
poiché permettono la visualizzazione simultanea di più attività (sono, infatti, particolarmente apprezzati da 
graphic e web designer, web developer, ingegneri, etc.)

Inserire bracci monitor in classi e laboratori significa incoraggiare cooperazione e condivisione tra gli studenti. 

Bracci monitor 



È incentivata la cooperazione tra gli alunni

BRACCI MONITOR

Possono essere inseriti in classi e laboratori

Ampia gamma disponibile che risponde ad 
esigenze differenti

Rientrano perfettamente nell'idea del 
progetto scuola 4.0 orientata alle professioni 
digitali

Destinati ad alunni ed insegnanti

Possibilità di combinarli anche con bracci 
porta laptop

PUNTI DI FORZA



Contatta il commerciale più vicino alla tua zona

MERENDINO GIANFRANCO
(Emilia Romagna e Lombardia)

Email. gianfrancomerendino@gmail.com
Tel. 333 4527771

FAGGIAN ANTONIO
(Veneto,Trentino Alto Adige)

Email. afaggian.rappresentanze@gmail.com
Tel. 347 4292538

VILLAN NICOLA
(Friuli Venezia Giulia, Treviso, Belluno)

Email. nicola@nicolavillan.it
Tel. 345 4941760

GUZZI GIANCARLO
(Emilia Romagna, Lombardia, Rovigo e Verona)

Email. giancarlo.guzzi@gmail.com
Tel. 347 1676679

BRANCHINI ANDREA
(Marche e Arezzo)

Email. ab@andreabranchini.it
Tel. 335 5770582

FORGIONE ROCCO
(Abruzzo, Puglia e Molise)

Email. pubblieffeforgione@gmail.com
Tel. 393 9261295

AGENZIA TRAMONTANA
(Sicilia)

AGENZIA PIELLE
(Umbria)

Giorgio - Email. giorgio.ale93@hotmail.it
Tel. 347 7205022

Leonardo - Email. leo.leo64f@gmail.com
Tel. 335 5235203

AMBROSIO GIOVANNI
(Piemonte e Liguria)

Email. ambrosio@serviziscuola.it
Tel. 393 9218042

BECHIS BRUNO
(Piemonte e Liguria)

Email. bechis@serviziscuola.it
Tel. 342 5258342

CANTINI SILVANO
(Toscana)

Email. posta@silvanocantini.it
Tel. 327 1494203

FERRARI FABRIZIO
(Roma)

Email. fabrizioferrari365@gmail.com
Tel. 335 6792885

MARIELLA ZONTONE
(Piemonte e Liguria)

Email. zontone@serviziscuola.it
Tel. 349 0098811

Alessio - Email. info@agenziatramontana.it - Tel. 388 1280818
Claudio - Email. info@agenziatramontana.it - Tel. 351 9307493
Mario - Email. info@agenziatramontana.it - Tel. 368 3943261


