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Gli ambulatori Favero Health Projects
mettono in evidenza le strutture e le forniture
di prodotti che consentono di organizzare
un ambiente operativo efficiente e organizzato.
Per chi progetta il futuro Favero Health Projects
rappresenta infatti una sicurezza: articoli certificati, 
tecnologicamente avanzati, resistenti, studiati 
per offrire facilità di manutenzione e pulizia. 

L’obiettivo è venire incontro alle reali esigenze
di coloro che operano nel settore,
offrendo una vasta gamma  di accessori e varietà,
che coniughino estetica e performance.

cod. 9ZERO1051
Carrello medio linea Zerofire®

cod. 9AB0019
Predellino a 2 gradini

cod. 9AB0029
Lampada stativo

cod. 9LV0041
Lettino per visita ginecologica 
ad altezza variabile

cod. 9SI1211
Poltroncina

cod. 9AB0023
Sgabello in alluminio 
con ruote

cod. 9SC0042
Scrivania 140 x 80 cm
per ambulatorio

cod. 9SC0047
Cassettiera 
su ruote

cod. 9AA0018
Appendiabiti a colonna
con portaombrelli

cod. 9CA1005
Carrello logistica con portarifiuti
9CA9103 + 9CL9034 + 9CA9102

cod. 9LV9005
Portarotolo

cod. 9LS9110
Reggicosce

AmbulatoriAmbulatori



4 5

La qualità è determinata anche dal comfort dell’ambiente La qualità è determinata anche dal comfort dell’ambiente 
di lavoro: una filosofia che di lavoro: una filosofia che Favero Health ProjectsFavero Health Projects  
porta avanti con successo da oltre cinquant’anni. porta avanti con successo da oltre cinquant’anni. 

cod. 9SC0047
Cassettiera 
su ruote

cod. 9SI1211
Poltroncina
su ruote

cod. 9AA0018
Appendiabiti a colonna
con portaombrelli

cod. 9UV1413S
Armadio 
100 x 46 x 202 cm

cod. 9SC0043
Scrivania 160 x 80 cm
per ambulatorio

cod. 9AB0010
Portarifiuti a 

pedale

cod. 9CL6002
Carrello completo medicazione
linea Overtour

cod. 9AB0014
Porta catino 
a 1 posto

cod. 9AB0028
Lampada
alogena

cod. 9UV1404S
Armadio
50 x 46 x 202 cm 

cod. 9AB0019
Predellino
a 2 gradini

cod. 9AB0016
Sgabello in alluminio
su piedini

AmbulatoriAmbulatori L’ambulatorio diventa allora un luogo personalizzato  e funzionale,L’ambulatorio diventa allora un luogo personalizzato  e funzionale,
che risponde alle diverse tipologie di richieste, grazie alla grande che risponde alle diverse tipologie di richieste, grazie alla grande 
flessibilità di accessori componibili e integrabili fra loro.flessibilità di accessori componibili e integrabili fra loro.

cod. 9LV0031
Lettino visita
a 3 sezioni

cod. 9AB0046
Bilancia a romano nonio
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cod. 9SI1211
Poltroncina
su ruote

cod. 9AA0008
Cestino 
gettacarte

cod. 9SC0043
Scrivania 160 x 80 cm

per ambulatorio

cod. 9AB0016
Sgabello in alluminio
su piedini

cod. 9LV0005
Lettino visita
a 2 sezioni

cod. 9AA0019
Appendiabiti a colonna
con portaombrelli

cod. 9AB1013
Paravento

su ruote 
o piedini

Banconi collezione 
Praxis

cod. 9AB0015
Portacatino 

a 2 posti

cod. 9AB0001
Bilancia elettronica 
pesa neonati

cod. 9ZERO1062 
Carrello basso doppio
linea Zerofire®

cod. 9AB0002
Bilancia 
elettronica

cod. 9AB0003
Altimetro

cod. 9VA0014
Bacheca portachiavi

AmbulatoriAmbulatori

Progettare lo spazio di lavoro è indispensabile 
per poter esprimere al meglio le potenzialità dei prodotti:
per tale ragione Favero Health Projects mette a disposizione 
la propria esperienza, contribuendo a disegnare
le nuove prospettive degli arredi ospedalieri.
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cod. 9LV0015cod. 9LV0032 cod. 9LV0005

cod. 9LV0041

cod. 9LV0030

cod. 9LV0040

cod. 9LV0010cod. 9LV0031

cod. 9LV0021
Lettino per terapia/cardiologico.
Realizzato in legno di faggio verniciato a due segmenti. 
Gambe diritte e smontabili.
Testata regolabile mediante cerniere a scatto.
Completo di foro per la respirazione.
Piano imbottito in similpelle lavabile.
Dimensioni 190 x 64 x 78h cm

Disegnare oggetti significa disegnare concetti. 
Questo è un pensiero che dà valore alla funzione, ma senza perdere
di vista il carattere di razionalità di forma e contenuto.
I lettini Favero Health Projects vengono studiati e ricercati per gestire
al meglio tutte le esigenze.

190 cm

64
 c

m

cod. 9LV9007
Portarotolo

cod. 9LS9111

cod. 9LS9110

Lettini visitaLettini visita

La vasta gamma qui presentata nel dettaglio, ne illustra bene le diverse 
tipologie d’uso. I lettini possono essere fissi o ad altezza variabile,
avere piano sagomato imbottito e rivestito in materiale plastico
rifinito da cuciture oppure imbottito in schiuma poliuretanica rivestita
in similpelle ignifuga.
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Lettino visita ginecologicoLettino visita ginecologico
ad altezza variabile elettricaad altezza variabile elettrica

cod. 9LV0041
Basamento realizzato in acciaio verniciato; movimentazione elettrica 
dell’altezza variabile, comandata da apposita pulsantiera.
Basamento rivestito da carter in materiale termoformato ABS.
Piano articolato in tre sezioni: due schienali movimentati da molla a gas. 
La struttura poggia su due piedini in nylon bianco sul lato testa,
per garantire una maggiore stabilità, e su due ruote di diametro cm 10

cod. 9LS9111
Reggicosce in materiale plastico termoformato

cod. 9LS9110
Reggicosce stampato in poliuretano morbido

cod. 9LV9005
Portarotolo

sul lato piedi, per facilitarne lo spostamento.
I piani sono stati studiati con forme e dimensioni ergonomiche;
sono costruiti con una imbottitura sagomata in schiuma poliuretanica 
flessibile e ignifuga e stampati in tutt'uno con il rivestimento in similpelle 
ignifugo e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM.
Dimensioni: 178 x 62 altezza variabile 52-80 cm

178 cm

62
 c

m

Il lettino può raggiungere un’altezza massima di cm 80 Lo schienale può raggiungere un’inclinazione massima di 70°

Il lettino va completato con l’accessorio reggicosce 
art. 9LS9110 o art. 9LS9111 e il portarotolo 9LV9005

Il lettino può raggiungere l’altezza minima di cm 52

80
 c

m

Varianti colore

Verde 1843 Giallo 78 Grigio 5959

52
 c

m

Il lettino può raggiungere un’altezza massima di cm 80

80
 c

m

Il lettinIl lettino può raggiungere l’altezza minima di cm 52

52
 c

m

Lo schienale può raggiungere un’inclinazione massima di 70°Lo sch
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cod. 9LV0040
Lettino visita a 2 sezioni ad altezza variabile elettrica con basamento 
realizzato in acciaio verniciato; movimentazione  elettrica dell’altezza 
variabile, comandata da apposita pulsantiera. 
Basamento rivestito da carter in materiale termoformato ABS.
Piano articolato in due sezioni; lo schienale è movimentato da pompa
a gas. La struttura poggia su due piedini in nylon bianco sul lato testa,

Varianti colore

Verde 1843 Giallo 78 Grigio 5959
178 cm

62
 c

m

Il lettino può raggiungere l’altezza massima di cm 80

Il lettino può raggiungere l’altezza minima di cm 52

Lettino visita ad altezza variabile elettricaLettino visita ad altezza variabile elettrica

per garantire una maggiore stabilità, e su due ruote di diametro cm 10
sul lato piedi, per facilitarne lo spostamento. I piani sono stati studiati
con forme e dimensioni ergonomiche; sono costruiti con una imbottitura 
sagomata in schiuma poliuretanica flessibile e ignifuga e stampati
in tutt'uno con il rivestimento in similpelle ignifugo e lavabile; classe
di ignifugazione 1/IM. Dimensioni: 178 x 62 altezza variabile 52-80 cm
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cod. 9LV0030
Lettino visita a 2 sezioni con telaio intermedio 
e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato;
elementi di giunzione in pressofusione di lega leggera.

I piani sono stati studiati con forme e dimensioni 
ergonomiche; sono costruiti con una imbottitura 
sagomata in schiuma poliuretanica flessibile
e ignifuga e stampati in tutt'uno
con il rivestimento in similpelle ignifugo e lavabile;
classe di ignifugazione 1/IM.

Schienale regolabile con blocco a frizione
semi-automatico in tondino di acciaio cromato.
Dimensioni: 180 x 62 x 75 h cm

180 cm

62
 c

m

cod. 9LV0032 - Lettino visita ginecologico a 3 sezioni.
Telaio intermedio e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato,
con elementi di giunzione in pressofusione di lega leggera.
I piani sono stati studiati con forme e dimensioni ergonomiche;
sono costruiti con una imbottitura sagomata in schiuma poliuretanica 

cod. 9LV0031
Lettino visita a 3 sezioni con telaio intermedio
e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato;
elementi di giunzione in pressofusione di lega leggera.

I piani sono stati studiati con forme e dimensioni 
ergonomiche; sono costruiti con una imbottitura 
sagomata in schiuma poliuretanica flessibile
e ignifuga e stampati in tutt'uno con il rivestimento 
in similpelle ignifugo e lavabile;
classe di ignifugazione 1/IM.

Schienale e gambale regolabili con blocco a frizione
semi-automatico in tondino di acciaio cromato.
Dimensioni: 180 x 62 x 75 h cm

cod. 9LS9111
Reggicosce in materiale 
plastico termoformato

cod. 9LS9110
Reggicosce stampato 
in poliuretano morbido

Accessori

flessibile e ignifuga e stampati in tutt'uno con il rivestimento 
in similpelle ignifugo e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM.
Schienale e gambale regolabili con blocco a frizione semi-automatico
in tondino di acciaio cromato. Bacinella scorrevole e asportabile realizzata 
in acciaio Inox. Dimensioni: 180 x 62 x 75 h cm

Lettini visitaLettini visita

cod. 9LV9005
Portarotolo (disponibile solo su richiesta)

Varianti colore

Verde 1843 Giallo 78 Grigio 5959
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cod. 9LV0005
Lettino visita a 1 sezione snodata art. 570
Telaio intermedio e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato; elementi 
di giunzione in pressofusione di lega leggera. I piani sono imbottiti in 
schiumato poliuretanico ignifugo e rivestiti in similpelle ignifuga
e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM. Schienale regolabile con blocco
a frizione semi-automatico in tondino di acciaio cromato.
Dimensioni: 178 x 62 x 75 h cm

cod. 9LV0010
Lettino visita a 3 sezioni art. 571
Telaio intermedio e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato;
elementi di giunzione in pressofusione di lega leggera. I piani sono 
imbottiti in schiumato poliuretanico ignifugo e rivestiti in similpelle 
ignifuga e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM. Schienale e gambale 
regolabili con blocco a frizione semi-automatico in tondino di acciaio 
cromato. Dimensioni: 178 x 62 x 75 h cm

178 cm

62
 c

m

cod. 9LV9005
Portarotolo realizzato con ganci cromati e tubo 
in lega leggera anodizzata argento.
Dimensioni interne: cm 61 - esterne: cm 63,5.
Adatto per l’utilizzo di rotoli larghi 60 cm.

cod. 9LV0015
Lettino visita ginecologico art. 572
Telaio intermedio e gambe realizzati in tubo di acciaio cromato; elementi 
di giunzione in pressofusione di lega leggera. I piani sono imbottiti in 
schiumato poliuretanico ignifugo e rivestiti in similpelle ignifuga
e lavabile; classe di ignifugazione 1/IM. Schienale e gambale regolabili 
con blocco a frizione semi-automatico in tondino di acciaio cromato.
Bacinella scorrevole e asportabile realizzata in acciaio inox.
Reggicosce a forma anatomica in materiale plastico termoformato girevoli 
e regolabili in altezza. Dimensioni: 178 x 62 x 75 h cm

Armadi vetrinaArmadi vetrinaLettini visita

RAL 9003

cod. 9AV0516
Armadio in lamiera di acciaio verniciata. Portine girevoli in profilato
di lega leggera anodizzata dotate di serratura  a cilindro e pannelli in vetro. 
Gambe con piedini regolabili. Dimensioni: 80 x 40 x 180 cm

RAL 5012 RAL 6027 RAL 1013 RAL 7035

cod. 9AV0517
Armadio in lamiera di acciaio verniciata. Portine superiori girevoli
in profilato di lega leggera anodizzata dotate di serratura a cilindro
e pannelli in vetro. Portine inferiori in lamiera dotate  di serrature
a cilindro. Gambe con piedini regolabili. Dimensioni: 80 x 40 x 180 cm

Finiture Struttura
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Favero Health Projects ha a disposizione una vasta gamma 
di piantane: a due e quattro ganci inox o plastica, 
con basamento su ruote gemellari o su piedini.
Le aste sono tutte regolabili in altezza. 

cod. 9AB0067
Asta flebo 
a 2 ganci inox 
con piedini

cod. 9AB0068
Asta flebo 
a 4 ganci inox 
con piedini

cod. 9AB0066
Asta flebo 
a 2 ganci inox 
con ruote

cod. 9AB0069
Asta flebo 
a 4 ganci inox 
con ruote

cod. 9AB0033
Porta pompe 
infusione

cod. 9AB0037
Asta flebo a 2 
ganci plastica 
con piedini

cod. 9AB0038
Asta flebo a 4 
ganci plastica 
con piedini

cod. 9AB0036
Asta flebo a 2 
ganci plastica 
con ruote

cod. 9AB0039
Asta flebo a 4 
ganci plastica 
con ruote

cod. 9AB0058
Piantana flebo a 2 
ganci inox amagnetica 
su ruote

cod. 9AB0059
Piantana flebo 
a 4 ganci inox 
amagnetica su ruote

Piantane fleboPiantane flebo
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cod. 9AA0008
Cestino 
gettacarte

cod. 9VA0002
Carrello porta computer
80 x 42 x 74 cm

Lavagna magnetica
60 x 90 cm    cod. 9VA0006

90 x 120 cm    cod. 9VA0007
100 x 150 cm    cod. 9VA0008

Bacheca in sughero
60 x 90 cm    cod. 9VA0004

90 x 120 cm    cod. 9VA0005

cod. 9VA0013
Casellario porta stampati A4

cod. 9AB0070
Lampada da tavolo

cod. 9VA0001
Carrello porta CPU

su ruote

cod. 9SC0040
Scrivania per ambulatorio 

80 x 80 cm 

cod. 9SC0045
Raccordo 90°

cod. 9SC0041
Scrivania per ambulatorio

120 x 80 cm

cod. 9SC0047
Cassettiera 

su ruote

ArredoArredo ambulatorio ambulatorio
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cod. 9ABa0014
Portacatino ad 1 posto

Favero Health ProjectsFavero Health Projects rende accessibili rende accessibili
le proprie idee, creando prodottile proprie idee, creando prodotti
sempre pensati in funzione dell’uomo:sempre pensati in funzione dell’uomo:

Negativoscopio standard
35 x 12 x 43 cm    cod. 9NE0000
72 x 12 x 43 cm    cod. 9NE0001
90 x 12 x 43 cm    cod. 9NE0002
120 x 12 x 43 cm  cod. 9NE0003

cod. 9AB0029
Lampada alogena 12.000 lux

cod. 9AB0028
Lampada alogena

cod. 9AB0019
Predellino a 2 gradini

cod. 9AB0020
Predellino a 3 gradini

cod. 9AB0010
Portarifiuti a pedale

cod. 9AA0008
Cestino gettacarte

cod. 9AB0015
Portacatino a 2 posti

cod. 9AB0016
Sgabello in alluminio su piedini

     

cod. 9AB0023
Sgabello in alluminio su ruote

cod. 9VA0015
Mensola in laminato

100 x 30 x 2 cm

cod. 9VA0016
Mensola in HPL
80 x 25 x 1 cm

Accessori ambulatorioAccessori ambulatorio non si tratta solo di fredde forme del pensiero,non si tratta solo di fredde forme del pensiero,
bensì di oggetti che trasmettono sensobensì di oggetti che trasmettono senso
di contemporaneità.di contemporaneità.
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Le varie offerte di paravento Favero Health Projects 
permettono di separare gli ambienti senza dividerli, 
mantenendo inalterata la luminosità.

cod. 9AB1016
Paravento su ruote estensibile

cod. 9AB1013
Paravento su ruote o piedini classe 1 

cod. 9AB1015
Paravento a muro estensibile

ParaventiParaventi

cod. 9SC0043
Dimensioni 160 x 80 x 75 cm

cod. 9SC0042
Dimensioni 140 x 80 x 75 cm

cod. 9SC0041
Dimensioni 120 x 80 x 75 cm

cod. 9SC0040
Dimensioni 80 x 80 x 75 cm

Le scrivanie per ambulatori Favero Health Projects
sono presentate in diverse dimensioni, per offrire una serie completa.

Caratteristiche principali:
Piano ignifugo in agglomerato (spessore 28 mm)
rivestito in laminato plastico di spessore 0,9 mm, colore acqua marina.

Bordo perimetrale in ABS spessore 3 mm, di colore blu, con spigoli arrotondati

Gambe in acciaio verniciato tinta alluminio, dotate di una coppia di piedini regolabili
e di una coppia di ruote gemellari diametro 60 mm.

Ogni scrivania è completa di gonna frontale di mascheramento
in laminato di alluminio.

•

•

•

Scrivanie

Bilance

cod. 9AB0002
Bilancia elettronica

cod. 9AB0001
Bilancia pesa neonati
elettronica

cod. 9AB0046
Bilancia a romano nonio

cod. 9AB0003
Altimetro

cod. 9AB0001
Bilancia pesa neonati

onica
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cod. 9AA0018
Appendiabiti a colonna

cod. 9AA0019
Appendiabiti
a colonna

cod. 9AA0008
Cestino gettacarte

Bacheca con ante in cristallo
60 x 90 cm    cod. 9VA0011
90 x 120 cm  cod. 9VA0012

cod. 9VA0009
Orologio

cod. 9AA0017
Posaceneare quadrato

cod. 9AA0012
Posacenere circolare

cod. 9AA0022
Appendiabiti 
a carrello a 10 posti

cod. 9AA0028
Appendiabiti a tavoletta
a 1 posto

cod. 9AA0024
Appendiabiti a tavoletta
a 4 posti

cod. 9AA0027
Appendiabiti a tavoletta
a 1 posto

cod. 9AA0023
Appendiabiti a tavoletta
a 4 posti

Colori psicologicamente positivi, oggetti che reinterpretano Colori psicologicamente positivi, oggetti che reinterpretano 
le proprie definizioni per diventare progetti d’insieme.le proprie definizioni per diventare progetti d’insieme.
La linea di accessori La linea di accessori Favero Health ProjectsFavero Health Projects  

Accessori attesaAccessori attesa permette di creare spazi operativi accoglientipermette di creare spazi operativi accoglienti
e confortevoli,  dove la praticità si coniugae confortevoli,  dove la praticità si coniuga
con un design semplice e razionale.con un design semplice e razionale.

cod. 9SS0042
Sedie su barra alluminio a 2 posti

cod. 9SS0043
Sedie su barra alluminio a 3 posti

cod. 9SD1511
Sedia
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Gli accessori della linea bagno si accostano Gli accessori della linea bagno si accostano 
come elementi semplici ed essenziali, come elementi semplici ed essenziali, 
per creare una parete e non una semplice superficie.per creare una parete e non una semplice superficie.

cod. 9GB0080
Porta scopino

cod. 9BG0075
Porta asciugamano
32 cm

cod. 9BG0077
Portarotolo

cod. 9BG0076
Porta asciugamano
60 cm

cod. 9BG0083
Distributore sapone

cod. 9BG0074
Specchio
55 x 60 cm

cod. 9BG0081
Mensola 60 cm

cod. 9BG0079
Appendiabiti 
a 2 posti

cod. 9BG0078
Porta scopino a muro

cod. 9BG0084
Distributore salviette

cod. 9BG0073
Specchio con luci
55 x 60 cm

cod. 9BG0085
Sgabello

Accessori BagnoAccessori Bagno
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cod. 9SC0042cod. 9SC0042
Scrivania ambulatorioScrivania ambulatorio

cod. 9SC0043cod. 9SC0043
Scrivania ambulatorioScrivania ambulatorio

cod. 9SC0040cod. 9SC0040
Scrivania ambulatorioScrivania ambulatorio

140140 8080

7575

160160 8080

75757575

8080 8080 120120 8080

7575

cod. 9SC0041cod. 9SC0041
Scrivania ambulatorioScrivania ambulatorio

cod. 9SC0044cod. 9SC0044
Scrivania dattiloScrivania dattilo

1201206060

7575

cod. 9SC0048cod. 9SC0048
Scrivania triangolare ambulatorioScrivania triangolare ambulatorio

160160
120120

7575

cod. 9SC0045cod. 9SC0045
Raccordo a 45° per scrivanieRaccordo a 45° per scrivanie

cod. 9SC0046cod. 9SC0046
Raccordo a 90° per scrivanieRaccordo a 90° per scrivanie

cod. 9UV1002cod. 9UV1002
Top di finitura da 100 cmTop di finitura da 100 cm

cod. 9UV1003cod. 9UV1003
Top di finitura da 150 cmTop di finitura da 150 cm

cod. 9UV1001cod. 9UV1001
Top di finitura da 50 cmTop di finitura da 50 cm

cod. 9UV1004cod. 9UV1004
Top di finitura da 200 cmTop di finitura da 200 cm

cod. 9UV1112cod. 9UV1112
Mobile con 2 ante ciecheMobile con 2 ante cieche
e 1 ripianoe 1 ripiano

cod. 9UV1105cod. 9UV1105
Mobile con 4 cassettiMobile con 4 cassetti

8282

4646100100

8282

46465050

8282

46465050

cod. 9UV1102cod. 9UV1102
Mobile con 1 anta ciecaMobile con 1 anta cieca
e 1 ripianoe 1 ripiano

cod. 9UV1100cod. 9UV1100
Coppia fianchiCoppia fianchi
di finitura 82h cmdi finitura 82h cm

cod. 9UV1405Scod. 9UV1405S
Mobile con 1 anta portabitiMobile con 1 anta portabiti
e serraturae serratura

20
2

20
2

4646 5050

cod. 9UV1404cod. 9UV1404
Mobile con 1 anta inf. cieca,Mobile con 1 anta inf. cieca,
1 anta sup. cieca e 3 ripiani1 anta sup. cieca e 3 ripiani

20
2

20
2

4646 5050

cod. 9UV1403cod. 9UV1403
Mobile con 1 anta inf. cieca,Mobile con 1 anta inf. cieca,
1 anta sup. in vetro e 3 ripiani1 anta sup. in vetro e 3 ripiani

20
2

20
2

4646 5050

cod. 9UV1416cod. 9UV1416
Mobile con 2 cassettoni,Mobile con 2 cassettoni,
2 ante sup. cieche e 2 ripiani2 ante sup. cieche e 2 ripiani

20
2

20
2

4646 100100

cod. 9UV1414cod. 9UV1414
Mobile con 2 ante ciecheMobile con 2 ante cieche
e 4 ripianie 4 ripiani

20
2

20
2

4646 100100

cod. 9UV1413cod. 9UV1413
Mobile con 2 ante inf. cieche,Mobile con 2 ante inf. cieche,
2 ante sup. in vetro e 3 ripiani2 ante sup. in vetro e 3 ripiani

20
2

20
2

4646 100100

cod. 9UV1400cod. 9UV1400
Coppia fianchiCoppia fianchi
di finitura 202h cmdi finitura 202h cm

Disegni tecnici

ScrivanieScrivanie

Finiture anteFiniture ante
(scocca in grigio chiaro)(scocca in grigio chiaro)

VALVAL Alluminio AlluminioVMRVMR Verde mare Verde mare VBEVBE Blu elettrico Blu elettrico VMNVMN Mandarino Mandarino
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La ditta si riserva di apportareLa ditta si riserva di apportare
quelle modifiche tecniche ed estetiche che quelle modifiche tecniche ed estetiche che 
ritiene più opportune,ritiene più opportune,
anche senza preavviso.anche senza preavviso.

The firm reserves the right to makeThe firm reserves the right to make
any technical and aestheticany technical and aesthetic
changes it deems necessary,changes it deems necessary,
without prior notice.without prior notice.

Favero Health Projects SpaFavero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20Via Schiavonesca Priula, 20
31044 Montebelluna31044 Montebelluna
Treviso-ItalyTreviso-Italy

Tel  +39 0423 6125Tel  +39 0423 6125
Fax +39 0423 612680Fax +39 0423 612680
E-mail: info@favero.it E-mail: info@favero.it 
www.favero.itwww.favero.it

Azienda certifi cata UNI EN ISO 9001:2008Azienda certifi cata UNI EN ISO 9001:2008
Azienda certifi cata UNI EN ISO 13485:2003 Azienda certifi cata UNI EN ISO 13485:2003 

Ufficio CommercialeUfficio Commerciale
Fax +39 0423 303433Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.ituff.commerciale@favero.it

Ufficio AmministrativoUfficio Amministrativo
Fax +39 0423 612650Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.ituff.amministrazione@favero.it

Ufficio AcquistiUfficio Acquisti
Fax +39 0423 612646Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.ituff.acquisti@favero.it

Export Dpt.Export Dpt.
Fax +39 0423 600417Fax +39 0423 600417
export.dpt@favero.itexport.dpt@favero.it

0.     Sistema Modulare Zerofire0.     Sistema Modulare Zerofire
        Zerofire Modular System        Zerofire Modular System
6.     Degenza 30026.     Degenza 3002
        General hospital bed 3002        General hospital bed 3002
7.     Letti a colonna7.     Letti a colonna
        Column-mounted beds        Column-mounted beds
8.     Accessori Ortopedia8.     Accessori Ortopedia
        Orthopaedic accessories        Orthopaedic accessories
9.     Accessori letti9.     Accessori letti
        Bed accessories        Bed accessories
10.   Comodini - Tavoli servitori10.   Comodini - Tavoli servitori
        Bedside cabinets - Overbed tables        Bedside cabinets - Overbed tables
11.   Letti ad altezza variabile Wing11.   Letti ad altezza variabile Wing
        Adjustable height beds Wing        Adjustable height beds Wing
12.   Letti a colonna Entasis12.   Letti a colonna Entasis
        Column-mounted beds Entasis        Column-mounted beds Entasis
14.   Comodini Tender14.   Comodini Tender
        Bedside cabinets Tender        Bedside cabinets Tender
17.   Banconi17.   Banconi
        Reception desks        Reception desks
20.   Praxis20.   Praxis
        Praxis         Praxis 
21.   Armadi degenza21.   Armadi degenza
        Patient lockers        Patient lockers
22.   Armadi porta medicinali22.   Armadi porta medicinali
        Medicine Cabinets        Medicine Cabinets
23.   Armadi vetrina23.   Armadi vetrina
        Glass-fronted cupboards        Glass-fronted cupboards

26.   Cucinette piano26.   Cucinette piano
        Floor kitchenettes        Floor kitchenettes
41.   Poltrone relax41.   Poltrone relax
        Relax armchairs        Relax armchairs
42.   Poltrone prelievi42.   Poltrone prelievi
        Specimen-collection chairs        Specimen-collection chairs
43.   Sedute ufficio43.   Sedute ufficio
        Office seating        Office seating
44.   Sedute mediche e dentistiche44.   Sedute mediche e dentistiche
        Medical and dental chairs         Medical and dental chairs 
49.   Ambulatori specialistici49.   Ambulatori specialistici
        Consulting clinics        Consulting clinics
50.   Ambulatori50.   Ambulatori
        Consulting rooms        Consulting rooms
51.   Lettini visita H.V.51.   Lettini visita H.V.
        Ht. Adj. Examination tables        Ht. Adj. Examination tables
52.   Letto rianimazione con pesatura52.   Letto rianimazione con pesatura
        ICU bed with weighing device        ICU bed with weighing device
53.   Accessori sale operatorie53.   Accessori sale operatorie
       Operating theatre accessories         Operating theatre accessories  
54.   Barelle54.   Barelle
        Stretcher trolleys        Stretcher trolleys
55.   Letto rianimazione pediatrica55.   Letto rianimazione pediatrica
        Paediatric intensive care bed        Paediatric intensive care bed
56.   Letto rianimazione elettrico56.   Letto rianimazione elettrico
        Electrically operated intensive care bed        Electrically operated intensive care bed
57.   Letto rianimazione57.   Letto rianimazione
        Intensive care bed        Intensive care bed

58.   Barelle rianimazione58.   Barelle rianimazione
        Resuscitation stretcher trolley        Resuscitation stretcher trolley
59.   Barella emergenza59.   Barella emergenza
        Emergency stretcher trolley        Emergency stretcher trolley
60.   Carrelli60.   Carrelli
        Carts and Trolleys        Carts and Trolleys
61.   Carrelli Baydur61.   Carrelli Baydur
        Baydur carts        Baydur carts
64.   CarLo Carrelli Logistica64.   CarLo Carrelli Logistica
        CarLo Logistics carts        CarLo Logistics carts
68.   CartEsio Carrelli68.   CartEsio Carrelli
        CartEsio Carts        CartEsio Carts
70.   Over-tour carrello monoscocca    70.   Over-tour carrello monoscocca    
        multifunzione        multifunzione
        Over-tour multi-purpose cart        Over-tour multi-purpose cart
72.   Fasciatoi - Culle e lettini72.   Fasciatoi - Culle e lettini
        Nappy changing units - Cradles        Nappy changing units - Cradles
        and cots        and cots
73.   Fasciatoio73.   Fasciatoio
        Nappy changing units        Nappy changing units
81.   Uffici81.   Uffici
        Offices        Offices
83.   Cartella colori83.   Cartella colori
        Colour chart        Colour chart      
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