
Una delle soluzioni più efficaci in ter-
mini di modularità, con banchi sin-
goli a trapezio combinabili in “isole” 
di varie forme e dimensioni, ma che 
possono anche essere disposti a file 
o ad anello. L’ambiente si riconfigura 
velocemente, passando dalla lezione 
frontale alla discussione partecipata 
fino a lavoro in piccoli gruppi. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Il docente ha a disposizione una 
cattedra con cassettiera su ruote 
frenanti, e un armadio contenitore 
anch’esso su ruote. Per rendere il 
setting ancora più flessibile, il mo-
nitor touch può essere montato su 
carrello. I dispositivi individuali (note-
book o tablet) possono essere riposti 
nell’apposito mobile caricatore. In 
alternativa, i device possono essere 
alimentati dal modulo esagonale 
posizionabile al centro delle isole.
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI

COLLABORATIVO

PARTECIPATO
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Aula equipaggiata con monitor touch mon-
tato su carrello, dispositivi individuali per 
studenti e  docenti (custoditi su carrello ca-
ricatore), software didattico sia proprietario 
sia open source.

Soluzione COMPLETA 
8.116,05€ iva compresa

Banchi modulari, sedie impilabili e scaffala-
ture mobili per garantire la flessibilità nella 
configurazione dell’aula. Postazione per stu-
denti HC. Postazione docente per didattica 
interattiva.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom per 24 studenti in 
un ambiente 54 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disa-
bilità, favorisce l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione 
nella configurazione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certifi-
cati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun componente. 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio un monitor touch interattivo e il car-
rello ricarica notebook/tablet, che può contenere fino a 36 dispositivi e può essere trasportato 
in altre aule in modo da rendere i device fruibili da un maggior numero di studenti. Gli altri 
strumenti digitali e software didattici disponibili sono elencati sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU46010

LU47132

LU44141S99A99D

LU45025

LU45170

4 ISOLE TRAPEZIO ALIMENTATE

1 TAVOLO CON CONTENITORE

1 ARMADIO SU RUOTE

24 SEDIE IN PPL

1 SEDIA ADRIA
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La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE
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