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MODULO D'ORDINE
Destinatario merce

1

2

3

Intestatario fattura

1

2

3

CERCA
tra 20mila prodotti disponibili
TROVA
il prodotto che desideri

Codice

Descrizione

Quantità

Prezzo

ORDINA
in tempo reale
CONFERMA
in un solo click
VISUALIZZA
lo stato dell'ordine
dine
ASSISTENZA
ovunque, sempre...
pre...

IMPONIBILE
IVA
TOTALE

Data

SCONTO20€
Registra il tuo Istituto/Ente
tituto/Ente
su scuolashop.spaggiari.eu
paggiari.eu
e riceverai subito
o un buono
sconto al tuo primo
mo acquisto

Firma

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma Via Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la redazione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro
Gruppo per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno
gestiti dagli incaricati delle aree commerciali ed amministrativa. Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle segnalazioni
sulle nostre novità editoriali, i corsi di formazione, le promozioni e le altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
(Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.).
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in
qualsiasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 2992 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti
dalla normativa e in particolare conoscere i Suoi dati in possesso dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.
CLAUSOLE DI CONSENSO DA COMPILARE IN OCCASIONE DEL PRIMO ORDINE:
In relazione al contenuto dell’informativa privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per l’invio di segnalazioni sulle novità editoriali, i corsi di
formazione, le promozioni e le altre offerte attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.).
SI
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Aula senza zaino

Banco
Trapezio

Piano lavoro in multistrato
di faggio 20 mm.
Struttura in acciaio Ø 40 mm,
verniciata colore grigio.
Disponibili nei seguenti colori:

79,38

EN-1729

Sedia in scocca polipropile
ene.
Struttura di metallo di colore
alluminio.
Disponibili nei seguenti colori:

85,25

*

*

Cod.

Cod.

2

Sedia
ca
Monoscocca

ZBC221//1

cm 85 x 52 x 64 h

ZSE204/1

cm 38 h

ZBC221//2

cm 85 x 52 x 71 h

ZSE204/2

cm 43 h

ZBC221//3

cm 85 x 52 x 76 h

ZSE204/3

cm 46 h

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Gli ambienti di apprendimento
stanno cambiando per soddisfare le nuove esigenze didattiche.
Abbiamo realizzato tavoli componibili molto leggeri
che consentono di variare velocemente la configurazione dell’aula, realizzando gruppi da 2/4/6 o più
ragazzi.
In questo modo si può passare dalla lezione frontale ai gruppi di lavoro.
Il sistema di arredi SCUOLA SENZA ZAINO, nato
alla fine di un articolato percorso di accreditamento presso la Rete di scuole Senza Zaino, vuole offrire un contributo per realizzare scuole accoglienti e
innovative di cui gli arredi sono componente indispensabile e fondamentale.

Monitor
Touch Full HD 65”
Sistema Nativo Android 5.0;
Full Hd 1920x1080;
Ingressi: 1xMic, 5xUSB media play
Android port, 2xUSB
port cornice interattiva, 2xHDMI,
2xVGA, 1xLAN, 1xSD
card slotTocchi simultanei: 40;
Strumenti di puntamento:
Dita o altro strumento di puntamento;
Luminosità: 450cd/m2;
Potenza casse audio: 15W + 15W;
Tempo di risposta: 6.5ms

1.767,57

*

Cod.
MTV/19

Diagonale 65”
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aula 3.0

Tavolo Modulare
Virgola

OF FE RTA

113,40

*

Sedia
Porta zaino

Piano realizzato in melaminico spessore 25 mm
in E1 di emissione formaldeide, rivestito in laminato
plastico spessore 9/10 ignifugo classe 1, finitura opaca
e antigraﬃo, i bordi sono arrotondati in ABS

78,28

*

Cod.

Cod.
ZBC223/2

cm 1226 x 61 x 71 h

ZBC223/3

cm 126 x 61 x 76 h

4

ZSE2203/3

cm 39 x 39 x 43 h

ZSE203/4

cm 39 x 39 x 46 h

Struttura metallica di tipo a “C” per essere posizionata sul banco.
Base, poggiata su ruote, realizzata con due tubolari tra cui
è saldata una lamiera con funzione da contenitore per zaino.
Sedile e schienale di forma anatomica realizzati in multistrato
di faggio. Sagomatura dello schienale realizzata per consentire
l’alloggiamento dello zaino sul retro senza interferire con
lo spazio di appoggio della parte lombare dell’alunno

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aule aggregabili che si scompongono e cambiano
pelle adeguandosi alle esigenze didattiche centrate
sullo studente.
Spazi flessibili che supportano l’interazione.
Aree che si configurano in attività diverse e complementari per esaltare la creatività.
Soluzioni che mettono in rete le menti disponibili a
rivisitare sistemi e abitudini.
Occasioni di apprendimento che si moltiplicano
esponenzialmente.

Lavagna
con Videoproiettore
Luxiboard 10Touch 80
LIM ad infrarossi - Tocchi simultanei: 10
Tecnologia: Tracciamento ottico
Diagonale area attiva: 80” - Formato: 4:3
Dimensioni area attiva: 170,6x116,5 cm
Superficie: Acciaio preverniciato scrivibile/lavabile
Vassoio portapenne: Sì, frontale
Potenza casse audio: 20W+20W RMS 40W R
2 penne incluse (utilizzabile anche con le dita)
Videoproiettore BENQ MX825ST
Ottica corta
Sistema di Proiezione: DLP Risoluzione
Nativa: XGA (1024x768)
Luminosità: 3.300 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto: 20.000:1
1 HDMI Audio (Mini Jack) - 2 Audio out (Mini Jack)
1 Audio L/R in (RCA) x2
Staffa a parete inclusa

1.298,52

*

Cod.
ZXL026

Luxiboard 10 Touch 80 + Benq MX825ST + Casse
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aula FRONTALE

Lavagna bianca
“Qualità Top”

ALTA
QUALITÀ

GARANZIA

25
ANNI

In acciaio porcellanato
Adatta alla scrittura con penne a feltro cancellabili
a secco; superficie magnetica con cornice perimetrale
in alluminio anodizzato argento, vaschetta porta
pennarelli, predisposizione per l’applicazione a parete
con ganci a vista e/o fori ad ogiva sul retro
delle cornici per tasselli a scomparsa;
a norma UNIEN 14434/2005

a partire da

108,80

Cod.
ZLA501

cm 90 x 120 h

108,80*

ZLA503

cm 100 x 150 h

142,80*

ZLA506

cm 120 x 180 h

170,00*

ZLA505

cm 100 x 200 h

170,00*

6

*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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188,33

Cattedra

Dotata di cassettiera a 2 cassetti
con serratura, in faggio.
Piano in conglomerato ligneo rivestito in laminato
plastico colore avorio. Bordo in faggio arrotondato
e struttura di metallo in tubolare Ø 40

*

Cod.
ZCD200

cm 140 x 70 x 76 h

Attaccapanni
a muro
Attaccapanni a muro base in legno
e 5 pomelli in plastica nera

24,30

*

Cod.
ZAA267

In legno - 5 pomelli in plastica - cm 12 x 100

Banco
Monoposto

Sedia
in faggio

Piano in conglomerato ligneo rivestito con laminato
plastico avorio, spessore 20 mm, bordo in faggio
raggiato, struttura tubolare Ø 28, a norma UNIEN

Sedile e schienale in multtistato
di faggio, verniciato al naturale,
spessore 7 mm;
Struttura di metallo
in tubolare Ø 22
colore alluminio

a partire
e da

Cod.

22,48

49,60

*

*

ZSE201/2

cm 35 x 35 x 38 h

22,48*

Cod.

ZSE201/3

cm 39 x 39 x 43 h

23,25*

ZBC205/1

cm 70 x 50 x 64 h

49,60*

ZSE201/4

cm 39 x 39 x 46 h

24,80*

ZBC205/2

cm 70 x 50 x 71 h

50,38*

ZSE201/5

cm 40 x 40 x 46 h

29,45*

ZBC205/3

cm 70 x 50 x 76 h

50,38*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aule multi-funzioni
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L’approccio progettuale
di Flowerssori
si fonda su tre perni:
avere il bambino
al centro della
progettazione;
aiutare il bambino a
potenziare le proprie
capacità cognitive;
usare solo materiali

ecologici
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Aula Multi-attività

Tavolo
Faggio
I tavoli si distinguono per la loro essenzialità.
La bellezza del materiale, il faggio derullato
in un’unica sfoglia, viene esaltato
dalla morfologia dell’oggetto e consente
alla luce di disegnarvi sopra la percezione
sensoriale del limite fisico.
Il tavolo è composto da un solo elemento,
un piano perfettamente orizzontale che
alle estremità diventa “curva” e quindi
“appoggio” anche per il bambino, se siede
al lato corto, perché la curva può accogliere
il contatto con il suo corpo e favorire così
un prezioso dialogo con il materiale

OF FE RTA

366,84

*

Cod.
ZBC260

10

cm 110 x 60 x 53 h
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Sedia
Faggio
Concepite per essere leggere,
funzionali e belle. Un autentico
prodotto per bambini dal design
delicato ed evoluto, che si differenzia
dai prodotti standard poiché non deriva
da una semplice “scalatura”
alatura dell’arredo
dell arredo
per adulti. Otto quinta
ali di legno formano
lo stampo di queste piccole sedie
ed ogni rifinitura è totalmente eseguita
a mano. La particolare tecnologia
che costituisce l’elem
mento rende
questa sedia estremamente resistente.
SEDIA CAT. 2 in multistrato di faggio
e colla classe “0”, cerrtificazione PEFC
ed FSC, con verniciattura
antibatterica al 99%

111,29

*

Cod.
ZSE500

Libreria
Jump

582,20

cm 32 x 38 x 31 h

*

Le librerie Jump sono stati sviluppate
per essere degli elementi di forte caratterizzazione
dell’ambiente che permettono la creazione
di molteplici composizioni, pur mantenendo
intatta la loro funzionalità e semplicità.
Le mensole sono regolabili in altezza,
semplicemente invertendone l’orientamento,
ed ancorate alla struttura mediante un sistema
ad incastro e di connettori in pelle.
Montarle è un gioco da bambini! Tra di esse
il bambino ha piena visibilità degli oggetti,
poiché, per forma, la luce le illumina
anche lateralmente
Cod.
ZAR250

cm 72 x 52 x 110 h
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aula lettura/BibLioteca

Tavolo
Quadrato

325,50

*

Piano realizzato in conglomerato ligneo laminatino FSC a bassa emissione
di formaldeide, spessore 25 mm. Bordo in abs arrotondato secondo
le direttive europee anti infortunistiche. Struttura con 4 gambe
indipendenti realizzate in legno massello di faggio con vernici
trasparenti atossiche

Seduta
Morbida

59,50

*

Realizzata in poliuretano espanso
di densità 25kg al mq. Rivestita
in tessuto plastico, particolarmente
resistente alle lacerazioni, lavabile,
atossico
ossico e ignifugo

Cod.
ZBC240/1

cm 130 x 130 x 64 h

ZBC240/2

cm 130 x 130 x 71 h

Cod.
d

ZBC240/3

cm 130 x 130 x 76 h

ZAMP092

12

cm 40 x 40 h

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Sedia
Polipropilene
Sedile e schienale in polip
propilene,
colore blu; Struttura di me
etallo
in tubolare Ø 22, verniciatto
in colore alluminio

28,68

*

Cod.

Modulo
Cubo
ZAR202

cm 78 x 30 x 78 h

182,00

cm 39 x 39 x 38 h

ZSE205/3

cm 39 x 39 x 43 h

ZSE205/4

cm 39 x 39 x 46 h

Modulo
Curvo

Contenitore a 4 vani realizzato
in conglomerato ligneo FSC a basso
contenuto di formaldeide nobilitato
da 18mm, con bordi arrotondati

Cod.

ZSE205/2

*

Componibile in conglomerato ligneo
FSC, su ruote, con 4 vani a giorno
completo di schienale in lamiera
forata sul retro

Cod.
ZAR200

cm 148 x 58 x 106 h

340,60

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aula Multi-funzionale

Sedia
College

OF FE RTA

145,44

*

College è la nuova proposta nel settore Scuola e Contract.
Versatile, funzionale, sottile, ergonomica, pratica da pulire,
in 6 vivaci colori per la scelta della scocca in plastica.
Una base girevole a 4 razze, un pratico cestello portaoggetti, una tavoletta
in poliuretano con piano in laminato: questa è la versione più innovativa
e accattivante della collezione College.
e.
Il supporto dedicato permette una rotazione
della tavoletta a 360 gradi

DA
MONTARE

Cod.
ZSE410

14

Sedia College

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Pannello affissione
in sughero
Elegante cornice in alluminio anodizzato con fissaggi
nascosti da copriangoli in plastica. Superficie in agglomerato
di sughero incollata saldamente su di un supporto
in fibre speciali che permettono un perfetto
e rispetuto fissaggio.
Kit per il fissaggio a parete incluso;
a partire da
Può essere fissato sia in orizzontale
che in verticale

27,25

*

Cod.
ZLA080

cm 90 x 60 h

27,25*

ZLA085

cm 120 x 90 h

45,51*

ZLA087

cm 180 x 90 h

80,23*

Lavagna portablocco
su cavalletto
OF FE RTA

49,50

*

Superficie magnetica in acciaio
laccato bianco brillante, scrivibile
e cancellabile a secco.
Barra fermafogli per una comoda
e rapida sostituzione del blocco;
Ganci portablocco regolabili;
Porta accessori lungo tutta
la lunghezza della lavagna;
Regolabile in altezza
da 105 a 184 cm

Cod.
ZLA070

cm 100 x 70 h
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Aula Informatica

Tavolo
Informatica

227,08
16

Piano in conglomerato ligneo da 30mm.
Rivestito di laminato plastico avorio, bordo in faggio
arrotondato, foro passacavi struttura smontabile
a “c” diam. ø40. Verniciato con polveri epossidiche

*
ZBC252

Tavolo - cm 160 x 80 x 72 h

227,08*

ZBC253

Canalina passacavi

21,75*

ZBC254

Vano in metallo porta PC

36,00*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Carrello elettrificato
TeachBus Four
TeachBus Four è l’unità entry-level della linea TeachBus
di ricarica/conservazione per notebook/netbook/tablet
(fino a 15,6”) ideale per la Scuola moderna.
Il sistema è dotato di timer programmabile opzionale
per impostare fasi di ricarica dei dispositivi.
È un carrello facile da usare e facile da trasportare con l’ausilio
di 4 ruote con freno e due impugnature ergonomiche
in alluminio. È dotato di due ventole per la circolazione forzata
di aria e feritoie per la circolazione naturale dell’aria.
Le unità elettriche possono essere alimentate tramite
il Power Management System, sistema opzionale
che permette di regolare la ricarica
anche per gruppi di prese

904,00

*

Cod.
TEACH/FOUR

TeachBus Four 32 posti

Box di sicurezza
TeachBox
Sedia Operativa
Nerone

Sedile e schienale con interno
in poliuretano espanso, rivestimento
esterno in tessuto ignifugo certificato
classe 1; dotata di meccanismo
di contatto permanente lamellare
per la regolazione di altezza,
profondità ed inclinazione
dello schienale; base in polipropilene
a 5 razze, ruote pivotanti.

GARANZIA

3
ANNI

A
NORMA
D.L.

81/08

A
NORMA

1335

71,40

*

81,60

*

Box da parete da posizionare a fianco
della LIM, in modo tale da permettere un veloce
utilizzo del notebook aprendo semplicemente la ribaltina.
Dotato di discesa servoassistita del ripiano d’appoggio,
grazie all’ausilio di due pistoni a gas, di finecorsa e asole
utili al fissaggio del notebook al ripiano d’appoggio.
Serratura con chiave di sicurezza e vano inferiore con chiusura
a pomello per il posizionamento dell’alimentatore
ed il passaggio dei vari cavi di collegamento

Dimensioni
sedile 45 x 46 cm;
altezza sedile regolabile 42/53 cm
ZSE390/B

Blu

71,40*

ZSE390/R

Rosso

71,40*

ZSE390/GR

Grigio

71,40*

Cod..

25,96*

ZXL0007

ZSE390/BRAC Braccioli in PP

Box di sicurezza
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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AUla Plenaria

Sedia
Athena
a partire da

46,20

*

Seduta in PPL disponibile nel modello a 4 gambe in struttura in acciaio
cromo, impilabile, accessoriabile con tavolozza scrittura o nella versione
di poltroncina girevole con braccioli. Elevazione a gas, base acciaio cromato.
Disponibile nei colori bianco, grigio e verde.
Impilabile interamente realizzata in materiali riciclabili

18

ZSE408/BN

s/braccioli

46,20*

ZSE409/BN

c/braccioli

54,60*

ZSE407/BN

c/braccioli e ruote

86,40*

ZSE408/TAV

Tavoletta nera

7,00*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Sedia in polipropilene
Carolina
E
E C O N O M IC H
LE

Sedia per attesa e conferenza
impilabile; Schienale e seduta in polipropilene;
Struttura in tubo d’acciaio a sezione ovale
verniciato a resine epossidiche,
colore nero, sezione 30x15 mm.

24,65

*

Dimensioni
sedile 46 x 43 cm;
altezza 46 cm

cad.

in confezione da 4 pz.

Cod.
ZSE397/B

Blu

ZSE397/R

Rosso

ZSE397/N

Nero

23,80

Cod.
ZSE399

Sedia in tessuto
Martina

L E E C O N O M IC

Confezione 4 pezzi monocolore.
Sedia per attese e conferenze
impilabile, rivestimento schienale
e seduta 100% acrilico;
Imbottitura in schiumato
poliuretanico;
Struttura in tubo d’acciaio
a sezione ovale verniciato
a resine epossidiche, colore nero,
sezione 30x15 mm

HE

Kit bracciolo destro e tavoletta

27,20

Cod.
ZSE395/B

Blu

ZSE395/R

Rosso

ZSE395/N

Nero

*

*

cad.

in confezione da 4 pz.

Dimensioni
sedile 46 x 43 cm;
altezza 46 cm

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Spazi accoglienza

Portaombrelli

Posacenere

Portaombrelli realizzato
in matello, con vaschetta
salva goccia

Pratico posacenere a colonna
con sabbia e cestino, realizzato
in metallo verniciato con polveri
epossidiche antigraﬃo.
Completo di sacchetto
di sabbia da 1,5 kg
Diametro 26 cm - h 62 cm
Capacità posacenere 2 litri
Capacità cestino 17 litri

51,30

78,18

*

Cod.

Cod.

ZAA298

20

*

Portaombrelli 10 posti - cm 49 x 24 x 48 h

ZCE412

Posacenere a colonna - diametro 26 cm - h 62 cm

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Roll-up
Bifacciale

248,00

*

Presenta la tua scuola attraverso
un espositore d’effetto,
facilmente trasportabile
e con la comunicazione visibile
su due lati.
Stampa su EcoFlat 398 gr/mq
con struttura in metallo.
Sistema di avvolgimento
automatico del banner bifacciale.
Completo di sacca
per il trasporto.
Dimensioni aperto:
200h x 85 cm
Dimensioni da chiuso:
10h x 85 cm

Cod.
ROLLUP/BI

Roll-up Bifacciale - Dimensioni aperto: 200h x 85 cm

Totem
Interattivo 43”

a partire da

3.120,00

Totem interattivo da interno consente l’interazione
con contenuti multimediali, mappe, informazioni,
locandine pubblicitarie e molto altro. Gli utenti possono
interagire con la superficie in maniera attiva.
Caratteristiche
PC integrato con processore Intel Core i5,
500GB disco rigido, 4GB RAM

*

55”

43”

Collegabile alla rete per l’utilizzo di applicazioni
controllate in remoto di Digital Signage
Vetro di protezione sul LED per renderlo sicuro
all’utilizzo pubblico
Tecnologia touch per un accurato e aﬃdabile tocco
(6 tocchi)
Sistema di ventilazione incorporato per mantenere
i componenti ad una temperatura ottimale
Software Windows 10
Lettore badge interno RFID / MI-FARE
Cod.
ZISX033

Totem Interattivo 43” - cm 67 x 12 x 190 h

3.120,00*

ZISX035

Totem Interattivo 55” - cm 85 x 12 x 200 h

3.800,00*
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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SPAZI COMUNI

Bacheca
Magnetica

NEW

Ideata per un uso in interni;
struttura in alluminio;
fondo a lavagna bianca
magnetica; ante scorrevoli
in acrilico; chiusura
con serratura.

222,20

Targhe in ABS con pannello frontale antiriflesso.
Fissaggio tramite kit di montaggio a vite
o biadesivo (inclusi).

11,27

*

*

Cod.

Cod.

ZLA165

22

Targhe fuoriporta
personalizzabili

Bacheca Magnetica - cm 150 x 100 h

ZTG101

In ABS antiriflesso - cm 14,9 x 10,55

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Casellario
a 10 sportelli

342,40

*

Versione portaborse
con 10 sportelli in ABS
con serratura da 30 x 30 cm;
Sportelli disponibili nei colori:
grigio e blu (specificare
al momento dell’ordine
il colore desiderato)

Sportelli disponibili
nei seguenti colori:

Cod.
ZAR104

Armadi
Multisportello
Struttura in metallo verniciato grigio chiaro;
Vani attrezzati con 4 ganci appendiabito;
Antine dotate di feritoie di areazione;
Cerniere interne antiscasso;
Chiusura con serratura.
Sportelli disponibili nei colori: grigio, blu,
rosso e giallo (specificare al momento
dell’ordine il colore desiderato)

292,00

Casellario a 10 sportelli - cm 70 x 35 x 180 h

*

Sportelli disponibili
nei seguenti colori:

Cod.
ZAR106

Armadi Multisportello - cm 102 x 35 x 180 h (grigio)

292,00*

ZAR106C

Armadi Multisportello - cm 102 x 35 x 180 h (colorato)

340,00*
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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AUla Docenti

Sedia
Fresh

Seduta collettività impilabile interamente
realizzata in materiali riciclabili.
Struttura portante in nylon colorato,
seduta e schienale in polipropilene.
Ultraleggera pesa solo 6 kg

45,23

*

Sedia Operativa
Nerone

Sedile e schienale con interno
in poliuretano espanso, rivestimento
esterno in tessuto ignifugo certificato
classe 1; dotata di meccanismo
di contatto permanente lamellare
per la regolazione di altezza,
profondità ed inclinazione
dello schienale; base in polipropilene
a 5 razze, ruote pivotanti.

GARANZIA

3
ANNI

A
NORMA
D.L.

81/08

A
NORMA

1335

71,,40

*

Dimensioni
sedile 45 x 46 cm;
altezza sedile regolabile 42/53 cm

Cod.
ZSE405/BN

Bianco - cm 40 x 44 x 46 h

ZSE405/R

Rosso - cm 40 x 44 x 46 h

24

ZSE390/B

Blu

71,40*

ZSE390/R

Rosso

71,40*

ZSE390/GR

Grigio

71,40*

ZSE390/BRAC Braccioli in PP

25,96*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Divano
2 posti

Classe E ECO 100% Polipropilene 380g m/lin

Divano 2 posti in ecopelle; struttura in acciaio e multistrato
di faggio; Alt. tot. 61 cm; Prof. tot. 79 cm; Alt. schienale 20 cm;
Larghezza 150 cm

453,,60

*

Cod.
ZSEMN10

Divano 2 posti

Cartelliera
Cartelliera a 10 o 20 caselle, con serratura ad ogni singolo
sportello, oltre che serratura centralizzata.
Struttura monoblocco in lamiera d’acciaio verniciata colore
grigio con fianchi e top a spigolo arrotondati.
Dimensione utile singola casella 44 x 33 x 16,5 cm

a partire da

418,20
Planning
Annuale

83,52

*

GIÀ
MONTATO

*

Superficie magnetica cancellabile a secco facilmente
aggiornabile. Sono fornite con comodi accessori, tra cui
un kit magnetico, composto di cancellino e pennarello

Cod.
Cod.
ZLA073

cm 60 x 90 h

ZAR102

20 caselle - cm 90 x 35 x 200 h

751,40*

ZAR103

10 caselle - cm 90 x 35 x 106 h

418,20*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Ufficio segreteria

Seduta ergonomica
semidirezionale

Disponibile
nei colori:

Seduta girevole con elevazione
a gas; Meccanismo synchro 4 blocchi
anti shock; Meccanismo a contatto
permanente; Schienale con supporto
lombare regolabile;

Braccioli
inclusi

Dimensioni
Alt.: 102-113; Prof.: 68;
Alt. schienale: 60; Larg. schienale: 48;
Larg. seduta: 51; Prof. sedile: 46;
Peso: 13 kg; Impilabile: Vol.: 0,2

Cod.

Seduta semi-direzionale (col. Blu)

ZSE393/N

Seduta semi-direzionale (col. Nero)

26

Disponibile
nei colori:

Cassettiera su ruote
a tre cassetti in truciolare
are
melamminico

199,65

*

124,80*

ZSE393/B

Cassettiera
3 cassetti

GARANZIA

3
ANNI

A
NORMA
D.L.

81/08

A
NORMA

1335

Cod.
ZAR198

Cassettiera - cm 45 x 55 x 57 h

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Armadio
4 ante

Mobile alto
con quattro ante
legno struttura
ed ante in nobilitato
bordo ABS,
colore bianco

561,00

*

Cod.
ZAR122

Scrivania

Armadio - cm 90 x 45 x 210 h

b)

a) Scrivania con tavolo sagomato, con cassettiera
(piano sp. 25 mm rivestito di melaminico sui 2 lati di colore
bianco, bordi in ABS) bordo perimetrale in ABS. gambe
di sostegno in lamiera scatolata a “T” rovesciata
elettrificabile con travi telescopiche ispezionabili
colore alluminio

a partire da

267,00

*

b) Scrivania piano sp. 25 mm in truciolare rivestito
di melaminico colore bianco bordo perimetrale in ABS.
Gambe di sostegno in lamiera scatolata a “T” rovesciata
elettrificabile con trave telescopica ispezionabile
colore alluminio

a)

Cod.
a)

ZBC255

Scrivania ad angolo - cm 160 x 160 x 72 h

687,00*

b)

ZBC257

Scrivania - cm 160 x 80 x 72 h

267,00*

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Accessori

Orologio
In alluminio, diametro 30 cm

OF FE RTA

14,70

*

Cestino
Portaombrelli
Portaombrelli in metallo traforato
Durable nero Ø 26 H 62 cm.
A sezione cilindrica realizzato
in metallo verniciato con polveri
epossidiche. Può essere utilizzato
anche come cestino gettacarte.
Capacità 28,5 litri.
Può contenere fino
a 15 ombrelli

50,22
Cod.

Cod.

ZAA102

28

*

Orologio Ø cm 30

ZCE411/GR

Gettacarte portaombrelli Ø cm 26 x 62 h

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Attaccapanni

32,00

*

Cod.
ZAA272

Parete divisoria
mobile
Sistema divisorio mobile modulare
in altezza fino a 4 pannelli di separazione
in pvc sormontabili, con strutture
in tubo d’acciao Ø 35 mm

221,85

Attaccapanni - H 174 cm

*

Dimensioni
L minima: 118 cm
H massima: 213 cm

Cod.
ZAR007

Parete divisoria mobile

221,85*

ZAR008

Allungo

198,90*
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Pannelli
Fonoassorbenti

Kit da 4 pz.

340,00

Pannello composto da ISOLFIBTEC STL
(fibra riciclata in tessile tecnico di polieste
ere)
opportunamente calibrato per garantire
alte prestazioni fonoassorbenti, grazie
alla particolare lavorazione delle fibre
che, durante il processo produttivo,
sono compattate con densità crescente
lungo lo spessore. Di durata illimitata,
atossico, ecologico. Personalizzabile
nelle forme e nei colori.

*

Dati tecnici
Dimensioni 70x100 cm
Spessore 45 mm
Posizionamento: verticale
o orizzontale
Numero di pannelli minimo
consigliato per aula di superficie
pari a 45 mq: 10
Incidenza velcro: 2,4 m/pannello

Personalizzazioni
ioni
Pannello stampato
con immagini
personalizzate
(a scelta della scuola):

euro 420,00* kit 4 pz.
p
Cod.
ZAR010

Kit 4 pannelli fonoassorbenti

ZAR011

Bobina velcro adesivo 25m

340,00*
85,00*

Tappeto
Nomad Terra 8100

Destinazione d’uso

Valore

Riferimento normativo

Aule scolastiche

T ≤ 1,2 s

Circolare Ministeriale 3150 22/05/67

Palestre scolastiche

T ≤ 2,2 s

Circolare Ministeriale 3150 22/05/67

Aule informatica

T ≤ 0,6 s

UNI 11532:2014

Aule di musica

T ≤ 0,8 s

UNI 11532:2014

Laboratori scolastici

T ≤ 0,6 s

UNI 11532:2014

Refettori

T ≤ 0,5 s

UNI 11532:2014

Sale comuni

T ≤ 0,5 s

UNI 11532:2014

204,52

Nomad Terra 8100 senza supporto è un tappeto a trama aperta costituito
to
da un filamento continuo di riccioli vinilici. È un prodotto ideale per aree
a traﬃco pedonale intenso e può essere utilizzato sia in zone asciutte ch
he in zone umide.
La struttura a maglie aperte e senza supporto consente di drenare lo sporco e l’acqua
mantenendo la superficie sempre pulita. Essendo privo di supporto il tap
ppeto
permette allo sporco di depositarsi sulla superficie del pavimento
facilitandone la pulizia. La sua elevata resistenza agli agenti chimici
e agli olii ne permette inoltre l’utilizzo in aree ove si effettuano
operazioni ad umido o in presenza di sostanze grasse.
Spessore: 16.0 mm
Peso: 5.0 kg/m²
Proprietà Microbiologiche: Inibisce la crescita di funghi

*

Cod.
ZAA280

Tappeto - colore grigio - cm 90 x 150

30

* Prezzi in euro, IVA esclusa
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Bacheca
Portachiavi

Cestino
con maniglia

Fondo in acciaio “glint steel”; struttura portante in alluminio
verniciato; anta di apertura in “crilex“ trasparente;
Chiusura con serratura

Leggero, composto in plastica all’80% riciclata e 100%
riciclabile. Ha una capacità di 15 litri ed è dotato
di maniglia per agevolarne lo spostamento e la rimozione
del contenuto. Disponibile nei colori nero e carta
da zucchero, misure 30 x 30 x 36,7 cm

3,12

a partire da

61,71

*

*

cad.

Cod.
Cod.

ZCE001/R

Rosso - Ø 30 x 36,7

ZCE001/BN

Bianco - Ø 30 x 36,7

ZLA185

45 posti - cm 35 x 50 h

61,71*

ZCE001/N

Nero - Ø 30 x 36,7

ZLA190

90 posti - cm 50 x 70 h

87,29*

ZCE001/B

Blu - Ø 30 x 36,7

Classificatore
per cartelle sospese
Classificatore con struttura in lamiera d’acciaio;
Dispositivo di sicurezza che impedisce l’apertura
contemporanea di più cassetti; serratura centralizzata;
Ogni cassetto (misura utile 39 x 55 x 26 cm) è montato
su guide telescopiche poggia su 8 cuscinetti a sfera
e ha larghezza interna da 33 a 39 cm;
Colore grigio

Serratura di sicurezza
centralizzata

a partire da

290,00

*

Interasse regolabile

GIÀ
MONTATO

Cod.
ZCL103

3 cassetti - cm 46 x 62 x 101 h

290,00*

ZCL104

4 cassetti - cm 46 x 62 x 132 h

310,00*
* Prezzi in euro, IVA esclusa
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CONDIZIONI DI VENDITA
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A., con sede legale ed amministrativa in Parma (PR),
Via F. Bernini, 22/A – 43126, capitale sociale Euro 1.200.000 interamente versato, P.IVA e Cod. Fiscale 00150470342, e-mail info@spaggiari.eu; Pec spaggiari@legalmail.it
(di seguito “SPAGGIARI”), rende disponibile a tutti i Clienti le seguenti “Condizioni Generali di Vendita” disciplinando l’offerta e la vendita dei Prodotti e/o Servizi offerti tramite
il presente Catalogo.

danneggiamento degli stessi il Cliente può in ogni modo ritirare il materiale, ma è tenuto
ad apporre una fi rma con riserva sui documenti di spedizione specifi cando sugli stessi
le problematiche riscontrate e trattenendo la copia controfi rmata dal trasportatore. Il
Cliente dovrà infi ne mettersi in contatto con il nostro Servizio Clienti, tramite i recapiti
segnalati in “Contatti”, che indicherà la specifi ca procedura da seguire per la risoluzione
della problematica riscontrata.

CONTATTI

RESI

SPAGGIARI ed il suo Servizio Clienti sono disponibili per qualsiasi genere di comunicazione e/o richiesta di informazioni ai seguenti recapiti: e-mail distribuzione@spaggiari.eu,
telefono 0521 299412 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, escluse le festività
nazionali.

PREZZI

Salvo diversamente indicato a catalogo tutti i prezzi dei prodotti esposti non sono
comprensivi di IVA e possono diminuire in occasione di saldi e promozioni. In caso di
variazioni IVA saremo obbligati ad adeguarci alla normativa in vigore. I prezzi riportati a
catalogo sono basati sui Listini Uffi ciali dei Produttori e possono subire variazioni senza
alcun preavviso al mutare delle condizioni di mercato.

PRODOTTI

SPAGGIARI è a disposizione per comunicare ai Clienti tutte le informazioni necessarie
per un uso corretto del prodotto. Le eventuali richieste di Reso devono essere concordate
entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di consegna dell’ordine con il nostro
Servizio Clienti ai recapiti indicati in “Contatti”. Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati da SPAGGIARI. In mancanza di una riserva scritta sul documento di
trasporto e sul bollettino di consegna del corriere non ci sarà più possibile avviare una
pratica di sostituzione del materiale.

DIRITTO DI ACCETTAZIONE

SPAGGIARI si riserva il diritto di rifi utare ordini non conformi alle proprie Condizioni
Generali di Vendita.

DIRITTO DI RECESSO

Siamo disponibili a predisporre offerte personalizzate dietro richiesta scritta su carta
intestata dell’Ente. Le richieste di preventivi possono essere inoltrate tramite i recapiti
indicati in “Contatti”.

Il diritto di recesso si applica solo alle persone fi siche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività personale; sono perciò esclusi dal diritto di recesso gli acquisti
effettuati da rivenditori, aziende (D.Lgs. n. 21/2014) e P.A. Il diritto di recesso non si applica, inoltre, agli articoli consegnati in imballo sigillato, qualora aperti dal consumatore;
agli articoli manomessi dal consumatore, agli articoli privi di eventuali accessori compresi nell’imballo, agli articoli privi del proprio imballo originale. Ai sensi degli articoli 52 e
ss. del Codice del Consumo, il Cliente che riveste la qualità di Consumatore ha diritto di
recedere dal contratto di acquisto del prodotto, senza dover fornire alcuna motivazione,
entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario (“Periodo di Recesso”). Il Periodo di Recesso scade dopo 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla ricezione del prodotto
all’indirizzo indicato per la consegna. Fa piena prova della ricezione la data riportata sul
DDT. Il Cliente deve provvedere a restituire i prodotti a SPAGGIARI, utilizzando un vettore
a propria scelta e a proprie spese (ex art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 21/2014), senza indebito
ritardo e in ogni caso entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data
in cui ha comunicato a SPAGGIARI la sua decisione di recedere. Il termine è rispettato, se
l’utente rispedisce i prodotti prima della scadenza del periodo di 14 (quattordici) giorni
(“Termine di Restituzione”). Il prodotto, opportunamente protetto e imballato, deve essere spedito al seguente indirizzo: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., Via F. Bernini 22/A –
43126 Parma (PR). I costi diretti della restituzione dei Prodotti a SPAGGIARI sono a carico
dell’utente. La restituzione del prodotto a SPAGGIARI avviene sotto la responsabilità e
a spese del Cliente.

ORDINI

PAGAMENTI

In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente provvedere
alla sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le medesime funzionalità e
caratteristiche qualitative identiche o superiori. La riproduzione dei colori dei prodotti
a catalogo è da intendersi indicativa poiché, in fase di stampa, non può essere garantita
l’esatta fedeltà.

GARANZIA

I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge ed in particolare: nei confronti
dei consumatori (“chi acquista per scopi estranei alla propria attività professionale/imprenditoriale” così come defi nito nell’art. 3 del “Codice del Consumo”), verrà applicato
il “Codice del Consumo” (D.Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.) e articoli del codice civile disciplinanti il contratto di compravendita (art. 1470 e ss.). Nei confronti degli acquirenti, non
Consumatori (Professionisti) muniti di partita IVA, varranno le garanzie di legge di cui
agli artt. 1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna alle condizioni di legge) previa
denuncia dell’eventuale vizio riscontrato nel prodotto acquistato entro 8 (otto) giorni
dalla scoperta. Restano comunque salve eventuali diverse garanzie contrattuali rilasciate direttamente dal produttore.

PREVENTIVI

Gli ordini devono essere firmati dal responsabile del pagamento.
Per ordini inferiori ai € 500 saranno applicati € 75 + Iva come contributo trasporto. Le
consegne al piano saranno da quotare a parte.
Tempi di consegna 30 giorni lavorativi.
a) indirizzo preciso e completo con eventuale indicazione di come deve essere intestata
la fattura che una volta emessa e registrata ai sensi dell’art. 23, D.P.R. 26/10/72, n.
633, potrà essere annullata solo con apposita nota di variazione;
b) inserire nel buono d’ordine il numero di Smart CIG;
c) a seguito dell’introduzione dell’obbligo per i fornitori di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico, è indispensabile che venga fornito a Spaggiari il codice
fiscale e il CUU (Codice Univoco Ufficio);
d) indicare sempre i codici di catalogo di ogni articolo;
e) le richieste di forniture da parte di Scuole il cui pagamento dovrà essere eseguito dal
Comune, dovranno essere accompagnate dagli estremi della Delibera di spesa (numero, data e importo) con la dichiarazione che il pagamento stesso verrà effettuato a
non oltre 60 gg. dalla data di spedizione, al domicilio del venditore. Idem come sopra
per le Amministrazioni Provinciali.

SPEDIZIONI

Porto franco e imballo gratis per spedizioni ordinarie che verranno effettuate con corriere ordinario e che rispettano il vincolo del minimo d’ordine. Per la consegna al piano
richiedere preventivo. Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immediata di uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date
dal Cliente indicazioni diverse, l’ordine resterà aperto pronto per l’evasione appena la
merce mancante sarà disponibile.

CONTROLLO MERCE

Il Cliente è tenuto a controllare al momento della consegna ed alla presenza del trasportatore solo l’integrità ed il numero dei colli. In caso di differenza sul numero dei colli o

I pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dalla data dell’ordine senza dilazione, citando chiaramente gli estremi delle fatture
che si intendono pagare, con versamenti mediante bonifi co bancario sul conto IBAN
IT07I0760112700000000160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., tale conto
è dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche Legge n. 136/201, art. 3 e
successive modificazioni, tracciabilità dei fl ussi fi nanziari oppure tramite bollettino sul
C/C Postale n. 160432 sempre intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (si ricorda che
la ricevuta di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920).

FORO COMPETENTE

Il contratto di vendita tra il Cliente e SPAGGIARI si intende concluso in Italia e regolato
dalla legge italiana. Si ricorda che nel caso di utente Consumatore, per ogni controversia
relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali
di Vendita viene espressamente riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di residenza del Cliente Consumatore, mentre viene espressamente
riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del Foro di Parma in
tutti gli altri casi (rivenditori, aziende e P.A.).

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 “GDPR”

SPAGGIARI in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa che i dati
conferiti mediante la redazione del “Modulo d’Ordine” saranno trattati con l’unico fi ne
di gestire le operazioni di vendita e gli adempimenti ad essa connessi, nonché quelli
di natura amministrativa, contabile e fi scale richiesti dalla legge applicabile. Qualora
richiedesse assistenza post-vendita per acquisti o effettuasse qualsiasi altra richiesta
a Spaggiari, i dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare
seguito alle Sue richieste. In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal
GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando il Titolare
tramite la Funzione Compliance all’indirizzo e-mail: privacy@spaggiari.eu.

CONDIZIONI DI VENDITA
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MODULO D'ORDINE
Destinatario merce

1

2

3

Intestatario fattura

1

2

3

CERCA
tra 20mila prodotti disponibili
TROVA
il prodotto che desideri

Codice

Descrizione

Quantità

Prezzo

ORDINA
in tempo reale
CONFERMA
in un solo click
VISUALIZZA
lo stato dell'ordine
dine
ASSISTENZA
ovunque, sempre...
pre...

IMPONIBILE
IVA
TOTALE

Data

SCONTO20€
Registra il tuo Istituto/Ente
tituto/Ente
su scuolashop.spaggiari.eu
paggiari.eu
e riceverai subito
o un buono
sconto al tuo primo
mo acquisto

Firma

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma Via Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la redazione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro
Gruppo per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno
gestiti dagli incaricati delle aree commerciali ed amministrativa. Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle segnalazioni
sulle nostre novità editoriali, i corsi di formazione, le promozioni e le altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
(Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.).
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in
qualsiasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 2992 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti
dalla normativa e in particolare conoscere i Suoi dati in possesso dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.
CLAUSOLE DI CONSENSO DA COMPILARE IN OCCASIONE DEL PRIMO ORDINE:
In relazione al contenuto dell’informativa privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per l’invio di segnalazioni sulle novità editoriali, i corsi di
formazione, le promozioni e le altre offerte attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.).
SI
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PRESENTI SU

MEPA

nuovi spazi
della scuola

BIBLO

SCUOLA.SHOP

SEGRETERIA DIGITALE

OGGI A SCUOLA

PRIMA VISIONE WEB

2019

CIRCUITI D’ECCELLENZA

SCUOLA & TERRITORIO

BAMBINI

NUOVI GESTIONALI

SCHOOL ACADEMY

SPECIALE VALIDO FINO AL 30/09/2019

CLASSEVIVA

scuolashop.spaggiari .eu
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