
Comodini - Tavoli servitori



L’architettura degli arredi ospedalieri va dunque compresa 
attraverso le tappe che hanno portato all’evoluzione dei comodini 
da degenza: un’eredità fi rmata Favero Health Projects. 
Le linee presenti in questo catalogo ripercorrono, 
con gli opportuni sviluppi, la cronologia di tali tappe, 
esprimendole secondo i più alti livelli della tecnica; 
si parte infatti da quelli con la scocca in Baydur, 
si passa quindi al gioiello più recente della produzione Favero, 
il comodino con la scocca stampata in materiale plastico e si 
giunge infi ne ai tradizionali, con la scocca in lamiera. 
Tre interpretazioni, per molteplici vantaggi d’utilizzo.

Il comodino da degenza Favero Health Projects 
è primario interprete della fi losofi a aziendale, 
secondo la quale un progetto non deve essere solo prodotto 
e funzione, ma deve contenere al suo interno un pensiero, 
un valore aggiunto capace di soddisfare le più svariate 
necessità delle persone.
È questo il preludio di una collezione sempre più completa 
ed evoluta, che segue la storia del mercato e la asseconda, 
creando nuovi scenari e nuove composizioni, per essere guida 
visibile, ma inimitabile, e per dimostrare di saper raggiungere 
costantemente traguardi importanti.
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Favero Health Projects, da sempre attenta a sviluppare nuove 
conoscenze e prestazioni, segna con questa collaborazione un 
altro passo importante nell’ambito della ricerca e della prevenzione. 

Favero Health Projects in unione con la tecnologia Microban 
aggiunge un plusvalore ai prodotti concepiti tradizionalmente e 
crea una nicchia di mercato specifi ca che permette all’Azienda di 
elevare il proprio nome nell’ambito dell’innovazione.

Favero Health Projects dimostra ancora una volta di essere 
all’altezza dei maggiori standard qualitativi e viene pertanto scelta 
come partner ideale dal marchio Microban, che concede ai suoi 
prodotti l’esclusiva per l’Italia e la co-esclusiva per i più 
importanti Paesi europei. 
Dall’inizio del 2004 infatti tutte le parti dei prodotti Favero Health 
Projects sottoposte a un maggior rischio di contaminazione 
batterica sono protette con il trattamento Microban.

Tecnologia antibatterica Microban®: la protezione come partner.

L’immagine a lato mostra l’effi cacia del trattamento Microban. 
Senza la protezione Microban i batteri si sviluppano 
sul prodotto e attorno a esso.

Con la protezione Microban i batteri sono assenti 
sia sul prodotto sia attorno a esso. 

senza Microban® con Microban®

A differenza di disinfettanti e detergenti che danno solo un benefi cio 
temporaneo, la protezione integrata Microban fornisce una difesa 
permanente contro batteri e altri microrganismi, quali salmonella, 
listeria, E-coli, MRSA e VRE e molti altri. 
Rimane effi cace dopo i consueti lavaggi e anche nelle aree diffi cili 
da pulire con regolarità.

Agisce costantemente, è sicuro e non è rimovibile. 
Microban aiuta a ridurre il rischio di contaminazioni, proteggendo 
le superfi ci dalla crescita di batteri.

Ambienti controllati richiedono infatti i più alti standard di pulizia, 
per garantire la sicurezza della salute umana.

Perché affi darsi alla protezione Microban® ?

Il marchio leader per la protezione antibatterica, Microban 
International Ltd., è una società tecnologica globale, con sede 
negli Stati Uniti e con vari uffi ci che operano in diverse parti del 
mondo. Microban rappresenta il marchio numero uno nel mondo 
per la protezione antibatterica e coinvolge numerosi partners in 
diversi settori di mercato. 
Gli additivi Microban sono disponibili allo stato liquido, in polvere 
o in granuli: tale versatilità permette di poter applicare un’azione 
difensiva sia nei polimeri che in prodotti tessili e liquidi, contribuendo 
quindi allo sviluppo industriale di articoli più sicuri e più igienici.
L’igiene non è solo un fatto di pulizia quotidiana. 
I rischi di contagio derivanti da una forma batterica sono sempre 
più elevati, anche in quegli ambienti sottoposti a un rigido 
controllo specifi co. Per questo è importante non sottovalutare il 
pericolo proveniente dai vari microganismi.

Mobili e attrezzature ospedaliere possono costituire una potenziale 
zona di sviluppo per i batteri.
La miglior forma di protezione è quella di avere un potente 
antibatterico che agisca direttamente dall’interno.
Grazie a un procedimento chimico-fi sico, gli additivi Microban 
sono conglobati nella stessa struttura molecolare delle componenti 
dei materiali. Si ottiene così un trattamento permanente che 
dura per tutta la vita dei prodotti e li rende più igienici.
L’utilizzo di Microban® non sostituisce le normali pratiche di igiene 
ma contribuisce a rendere più sicuri mezzi e aree di lavoro.
I prodotti Microban, essendo incorporati all’interno, non vengono 
intaccati dai vari lavaggi e mantengono una costante protezione.

Test specifi ci, tenuti da laboratori esterni, certifi cano la validità 
della tecnologia Microban®.

distribuiti uniformemente nella struttura stessa dei componenti.
I prodotti Favero Health Projects in unione con Microban 
hanno dunque un ulteriore livello di difesa contro l’insorgere 
di germi e associano così allo standard qualitativo abituale un 
valore aggiuntivo, per essere sempre ai più alti e moderni livelli 
costruttivi e tecnologici.

Favero Health Projects applica la tecnologia Microban 
su tutte le superfi ci soggette a frequenti contatti

I prodotti Favero Health Projects trattati con la protezione 
antibatterica Microban sono realizzati allo scopo di inibire la 
crescita di potenziali batteri dannosi per l’uomo.
La tecnologia Microban permette un controllo estensivo su tutte 
le zone del prodotto, anche quelle diffi cili da raggiungere o che 
sono oggetto di frequente contatto, essendo gli additivi Microban
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Linea comodini EUROFUTURA

Il comodino da degenza, prodotto simbolo per chi 
come Favero Health Projects appartiene al mercato 
dei fornitori di arredi per il settore ospedaliero, ha seguito 
l’evoluzione del mercato e con esso l’evoluzione 
delle tecniche produttive dell’azienda. 
Questa linea di comodini propone un prodotto completamente 
realizzato in Baydur, dalla scocca all’anta, dal cassetto 
al piano servitore, con altissime prestazioni di resistenza 
meccanica, resistenza alla corrosione degli acidi, lavabilità 
e disinfettabilità. 

Il comodino è monofronte ed è realizzato interamente 
in tecnopolimero rigido Baydur.
Si presenta in forma arrotondata su tutti i lati, senza spigoli 
o vani interni in cui si possono infi ltrare sporco e batteri. 
Le caratteristiche peculiari sono:

• Scocca in unico blocco integrale con portabottiglie 
e predisposizione per vano chiuso portaoggetti posteriore;

• Piano superiore con bordi di contenimento stampato 
in tecnopolimero rigido Baydur e verniciatura antigraffi o;

• Cassetto monoblocco asportabile con divisorio;

• Basamento in lega leggera pressofusa verniciato, 
con paracolpi e ruote gemellari piroettanti di diametro 50 mm.

Esistono due versioni: singolo e con tavolo servitore 
incorporato nella struttura.

cod. 9CR0050 

Comodino singolo monofronte. 
Dimensioni di ingombro massimo: 

mm. 470x470x800 h

cod. 9CR0051

Comodino monofronte con tavolo servitore 
laterale fi sso inserito nella struttura stessa del 
comodino; piano del tavolo estraibile e reclinabile 
a leggio. Colonna telescopica in acciaio cromato 
e regolazione del tavolo in altezza servoassistita.
Dimensioni di ingombro massimo: 
mm. 600x470x1000/1170 h
Dimensioni del piano del tavolo servitore: 
mm. 600x400

Il tavolo servitore separato 
può essere agevolmente inserito 

nella struttura del comodino
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Il tecnopolimero Baydur è un materiale completamente atossico, 
esente da lattice, autoestinguente in Classe VO 94 V5, ignifugo 
in Classe 1, con buona resistenza meccanica, ottima resistenza 
superfi ciale al graffi o e all’abrasione. Il prodotto è completamente 
lavabile a mano o in tunnel di disinfezione a 90° e presenta una 
buona resistenza ai più diffusi prodotti di disinfezione. 

Il piano superiore del comodino singolo, come pure il piano 
del tavolo servitore presentano dei bordi che facilitano 
il contenimento dei liquidi.

L’anta del comodino è girevole su cerniere con apertura a 230°. 
All’interno si trovano due ripiani asportabili per facilitarne la pulizia: 

• Il ripiano superiore è realizzato in laminato plastico stratifi cato, 
spessore 10 mm; 

• Il ripiano inferiore è realizzato in acciaio inox, 
forato per permettere una corretta aerazione del comodino.

Particolare del vano portabottiglie e del vano predisposto 
per tesoretto integrati nella struttura

cod. 9CR9015

Porta asciugamano in tondino di acciaio inox

Parte posteriore del comodino con il vano portabottiglie 
di serie e gli accessori montati: porta asciugamano 
e tesoretto

cod. 9CR9010

Vano tesoretto con portina girevole in acciaio inox dotata 
di serratura a cilindro



Linea comodini ROTOMOULDING

La ricerca di materiali innovativi e l’evoluzione delle tecnologie 
produttive hanno condotto a un’ottimizzazione delle tecniche 
di stampaggio, portando a produrre la più recente linea 
di comodini Favero con scocca stampata. 
La nuova tecnologia di stampaggio permette di ottenere 
uno spessore pressoché uniforme, garantendo nello stesso 
momento leggerezza e resistenza meccanica. 

Il comodino è bifronte ed è realizzato interamente in materiale 
plastico stampato. Si presenta in forma arrotondata su tutti i lati, 
senza spigoli o vani interni in cui si possono infi ltrare sporco 
e batteri. 
Le caratteristiche peculiari sono:

• Scocca stampata in unico blocco con incorporati vani laterali 
portabottiglie e porta asciugamani di serie;

• Piano superiore con bordi di contenimento;

• Cassetto monoblocco con divisorio;

• Anta e frontale cassetto realizzati o in materiale plastico 
stampato con maniglia incassata o con pannelli di MDF ignifugo 
rivestiti con fi lm ad alta resistenza, bordi arrotondati ed incavo 
ellissoidale per maniglie morbide.

• Basamento in lega leggera pressofusa verniciato, con paracolpi 
e ruote gemellari piroettanti di diametro 50 mm.
Esistono tre versioni: singolo, con tavolo servitore 
incorporato nella struttura e con piano fi sso.
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cod. 9CR5322

Comodino singolo bifronte. 
Dimensioni di ingombro massimo: 

mm. 540x470x780h 
Dimensioni del piano: 

mm. 540x420

cod. 9CR6322 

Comodino bifronte con tavolo servitore laterale inserito nella 
struttura del comodino. Colonna telescopica in acciaio cromato e 
regolazione del tavolo in altezza servoassistita.
Dimensioni di ingombro massimo: 
mm. 680x470x980/1160 h
Dimensioni del piano del tavolo servitore: 
mm. 600x400

Il tavolo servitore 
può essere agevolmente inserito 

nella struttura del comodino



Il tavolo servitore incorporato nel comodino ruota attorno 
al suo asse ed è possibile portarlo comodamente sopra al piano 
del letto. 
L’altezza varia tra 980 mm e 1160 mm. 
Il piano inoltre può scorrere orizzontalmente.

All’interno si trovano due ripiani asportabili
per facilitarne la pulizia: 

• Il ripiano superiore è realizzato in laminato plastico 
stratifi cato spessore 10 mm; 

• Il ripiano inferiore è realizzato in materiale plastico stampato, 
forato per permettere una corretta aerazione del comodino.

I materiali utilizzati permettono una semplice 
ed effi cace pulizia e disinfezione; si evidenzia inoltre 
la totale impermeabilità del comodino e di tutte le parti 
che lo compongono.
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Il comodino è bifronte di serie; 
il cassetto unico è estraibile da entrambi i lati

Le ante del comodino sono girevoli 
su cerniere con apertura a 190°
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Il comodino è completato, di serie, 
da un’asta porta asciugamani su un fi anco e, sull’altro fi anco, 
da un portabottiglie a due posti; entrambi gli alloggi 
sono ricavati nella scocca stessa.



Dalla naturale evoluzione dei comodini Favero con monoscocca 
stampata con tecnologia rotazionale trae origine questa 

nuovissima linea di comodini a parete.
Quest’idea rivoluzionaria fonde al meglio le prestazioni della 
monoscocca in materiale plastico con quelle dei tradizionali 

comodini appesi.
Il comodino è caratterizzato da una forma arrotondata su tutti 

i lati, senza spigoli o vani interni in cui si possono infi ltrare 
sporcizia o batteri. 

Tale soluzione, coperta da brevetto industriale, consente di 
staccare in modo facile e veloce la scocca del comodino dalla 

parete e di effettuare in modo profondo e accurato tutte le 
operazioni di pulizia e disinfezione. Queste frequenti attività 

di pulizia sono di diffi cile realizzazione con le diffuse soluzioni 
prodotte con materiali lignei soprattutto a causa del precoce 
deperimento del materiale stesso. La soluzione Favero offre 

invece un materiale resistente a frequenti cicli di disinfezione 
e un elevato grado di accessibilità anche alle parti più nascoste

per una pulizia davvero ottimale.

La scocca del comodino e del cassetto sono stampate
in un unico blocco. Già integrati sono i vani laterali portabottiglie 
e portasciugamani di serie.
La scocca  del comodino e del cassetto sono realizzati di serie 
mediante la tecnologia antibatterica Microban® che protegge le 
superfi ci contro lo sviluppo dei batteri.
A richiesta, è possibile estendere anche alle ante e ai frontali 
dei cassetti in plastica la protezione antibatterica Microban®, 
ottenendo un prodotto caratterizzato da un altissimo grado di 
pulizia. 
La gamma comprende comodini con e senza tesoretto integrato 
con la cocca.
Le ante e i frontali dei cassetti sono realizzabili con  due diverse 
fi niture: in materiale plastico stampato con maniglia incassata 
o in MDF rivestito con fi lm ad alta resistenza.
E’ possibile optare per le confi gurazioni di comodino 
destro o sinistro.

 

• Il pannello di supporto è sostenuto da 4 tasselli a muro, 
e viene fi ssato ad essi mediante 4 dadi in materiale plastico.

• Il comodino è assicurato al pannello di supporto per mezzo            
di due manopole, raggiungibili semplicemente estraendo 
il  cassetto.

Il pannello di supporto del comodino è realizzato nello stesso 
materiale e colore della scocca.
Anche ad esso è estesa la protezione antibatterica per mezzo 
dell’additivo Microban®, il che consente di sottoporlo 
alle medesime operazioni di pulizia e disinfezione previste 
per il comodino.

Cod. 9CR5224

L’assenza del basamento permette la facile e veloce pulizia
del pavimento al di sotto del comodino.
Il rivoluzionario sistema di ancoraggio della scocca e del pannello 
di supporto ne consente l’asportazione immediata, senza l’ausilio 
di alcun tipo di utensile, agevolando le operazioni di disinfezione 
di essi e la pulizia del muro su cui questi sono ancorati.

21 3

14 15

Comodino sospeso (coperto da brevetto)



I vantaggi di questa linea sono molteplici: la garanzia di una facile 
pulizia, resistenza meccanica, peso ridotto e design innovativo.

Il comodino può essere richiesto con la tecnologia antibatterica 
Microban® che, incorporata all’interno del materiale plastico della 
scocca del comodino, protegge la superfi cie contro lo sviluppo 
dei batteri. 
I codici con l’antibatterico sono visibili nell’ultima pagina 
del presente catalogo.
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cod. 9CR3324

Comodino bifronte.  
Dimensioni di ingombro massimo: 

mm. 580x470x780 h

Il tesoretto è stato progettato 
e ricavato all’interno della scocca stessa. 
Conserva tutte le proprietà di resistenza, 
impermeabilità e disinfettabilità 
tipiche della monoscocca.

È possibile dotare il comodino 
con vano tesoretto chiuso da una portina girevole 

in acciaio inox dotata di serratura a cilindro; 
sono disponibili tutte le confi gurazioni 

con i vari materiali per cassetto e anta.

Comodino bifronte



19

cod. 9CR1324

Comodino singolo monofronte 
con ante stampate

cod. 9CR3324

Comodino singolo bifronte 
con ante stampate

cod. 9CR2324

Comodino con tavolo servitore, 
monofronte con ante stampate

cod. 9CR4324

Comodino con tavolo servitore, 
bifronte con ante stampate

cod. 9CR1322

Comodino singolo monofronte 
con ante in MDF 

cod. 9CR3322

Comodino singolo bifronte 
con ante in MDF

cod. 9CR1323

Comodino singolo monofronte 
con ante in tecnopolimero rigido Baydur

cod. 9CR3323 

Comodino singolo bifronte 
con ante in tecnopolimero rigido Baydur

cod. 9CR2323

Comodino con tavolo servitore, 
monofronte con ante in Baydur

cod. 9CR4323

Comodino con tavolo servitore, bifronte 
con ante in tecnopolimero rigido Baydur

cod. 9CR2322

Comodino con tavolo servitore, 
monofronte con ante in MDF

cod. 9CR4322

Comodino con tavolo servitore, 
bifronte con ante in MDF

Linea comodini METAL

Questa linea è caratterizzata dalla scocca in lamiera
e presenta un concetto tradizionale di comodino per degenza, 
arricchito da un'ampia gamma di possibili varianti.
Questi comodini possono essere monofronti o bifronti, 
con o senza tavolo servitore e consentono al tempo stesso 
la scelta fra diversi materiali per l'anta e il cassetto. 
La caratteristica che distingue questa linea di prodotti 
è la fl essibilità.
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Il tavolo servitore separato può essere agevolmente inserito 
nella struttura del comodino

All’interno si trovano due ripiani asportabili 
per facilitarne la pulizia:

• Il ripiano superiore è realizzato in lamiera di 
acciaio verniciata in tinta con la scocca.

• Il ripiano inferiore è realizzato in acciaio inox, 
forato per permettere una corretta aerazione 
del comodino.
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Il comodino è completato di serie, 
su un lato, da un vano esterno 
portabottiglie in materiale plastico

Per i comodini bifronte, il cassetto unico 
è estraibile da entrambi i lati

cod. 9CR9002 

Porta asciugamano in tondino di acciaio inox

Le ante del comodino sono girevoli 
su cerniere con apertura a 200°



cod. 9CE0003

Tavolo servitore inseribile in tutti i comodini. 
Il piano è scorrevole e facilmente abbattibile in posizione verticale. 
Dimensioni di ingombro massimo: mm. 850x400x830/1080 h
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Tavolo servitore con piano traslato e sedia degenza

Tavolo servitore con piano
in posizione verticale

Tavolo servitore con letto degenza
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Tavolo servitore indipendente utilizzabile 
con qualsiasi linea di comodini
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Linea comodini EUROFUTURA

Monofronte

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo

Baydur  9CR0050  9CR0051
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Linea comodini ROTOMOULDING

Bifronte

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo tavolo fi sso

Materiale plastico  9CR5322  9CR6322 9CR7322

MDF  9CR5324  9CR6324 9CR7324 

Bifronte con antibatterico Microban

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo tavolo fi sso

Materiale plastico  9CR5322MB  9CR6322MB 9CR7322MB

 

Bifronte con tesoretto nella scocca

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo tavolo fi sso

Materiale plastico  9CR5422  9CR6422 9CR7422

MDF  9CR5424  9CR6424 9CR7424 

Bifronte con tesoretto nella scocca e antibatterico Microban

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo tavolo fi sso

Materiale plastico  9CR5422MB  9CR6422MB 9CR7422MB
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Linea comodini METAL Monofronte

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo

MDF  9CR1322  9CR2322

Baydur  9CR1323  9CR2323

Materiale plastico  9CR1324  9CR2324

Bifronte

materiale anta/cassetto  senza tavolo  con tavolo

MDF  9CR3322  9CR4322

Baydur  9CR3323  9CR4323

Materiale plastico  9CR3324  9CR4324

materiale anta/cassetto  senza tavolo  

Materiale plastico  9CR5122 
MDF  9CR5124

Monofronte

materiale anta/cassetto  senza tavolo  

Materiale plastico  9CR5122MB 

Monofronte con antibatterico Microban nell'anta

materiale anta/cassetto  senza tavolo  

Materiale plastico  9CR5222 
MDF  9CR5224

Monofronte con tesoretto nella scocca

materiale anta/cassetto  senza tavolo  

Materiale plastico  9CR5222MB

Monofronte con tesoretto nella scocca ed antibatterico Microban

Linea comodini sospesi ROTOMOULDING
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Le tre linee di comodini presentano un’ampia scelta di colori 
nelle varie versioni con i tre materiali utilizzati; 
questa ampia fl essibilità permette di poter scegliere 
il comodino che meglio si adatta alle diverse esigenze.

Baydur RAL 7035 GrigioBaydur RAL 1028 Giallo

EUROFUTURA

Baydur RAL 5012 Blu Baydur RAL 6027 Verde Baydur 317 C Acquamarina

MDF RAL 6027 VerdeMDF RAL 5012 BluMDF Faggio

Baydur 317 C AcquamarinaBaydur RAL 6027 Verde

Baydur RAL 1028 Giallo Baydur RAL 7035 Grigio

Baydur RAL 5012 Blu

Abs RAL 1028 Giallo

Abs RAL 5012 Blu

Abs RAL 7035 GrigioAbs RAL 6027 Verde

METAL

ROTOMOULDING

Abs RAL 5012 Blu Abs RAL 6027 Verde Abs RAL 7035 Grigio

Abs RAL 1028 Giallo MDF Faggio MDF RAL 6027 Verde

MDF RAL 5012 Blu

2726



Favero Health Projects Spa
Via Schiavonesca Priula, 20
31030 Biadene di Montebelluna
Treviso-Italy

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

Azienda certifi cata UNI EN ISO 9001: 2000 

Uffi cio Commerciale
Fax +39 0423 303433
uff.commerciale@favero.it

Uffi cio Amministrativo
Fax +39 0423 612650
uff.amministrazione@favero.it

Uffi cio Acquisti
Fax +39 0423 612646
uff.acquisti@favero.it

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

La ditta si riserva di apportare quelle modifi che tecniche ed estetiche 
che ritiene più opportune, anche senza preavviso.
The fi rm reserves the right to make any technical and aesthetical 
modifi cations it deems necessary, without prior notice.

     1.  Letti fi ssi
 Fixed beds
     2. Letti oleodinamici
 Hydraulic beds
     3. Letti elettrici
 Electrically operated beds
     4. Letti EUROFUTURA
 EUROFUTURA beds
     5. Letto cardiologico
 Bed for cardiac patients
     6. Degenza 3002
 General hospital bed 3002
     7. Letti a colonna
 Column-mounted beds
     8. Accessori Ortopedia
 Orthopaedic accessories
     9. Accessori letti
 Bed accessories
    10.  Comodini - Tavoli servitori
 Bedside cabinets - Overbed tables
   17. Banconi
 Reception desks
   20. PRAXIS 
         PRAXIS
   21. Armadi degenza
 Patient lockers
   22. Armadi porta medicinali
 Medicine cupboards
   23. Armadi vetrina
 Glass-fronted cupboards
   24. Armadi guardaroba  
 Wardrobes
   26. Cucinette piano
 Floor kitchnettes
            
    

    30.  Tavoli e tavoli servitori
  Tables and overbed tables
    40.  Sedute linea ospedaliera
   Hospital seating
    41.  Poltrone relax
   Relax armchairs
    42.  Poltrone prelievi
  Specimen-collection chairs
    43.  Sedute uffi cio
           Offi ce Seating
    50.  Ambulatori
   Consulting rooms
    51.   Lettini visita H.V.
   Ht. Adj. Examination tables
    52.   Letto rianimazione con pesatura
           ICU bed with weighing device
    53.  Accessori sale operatorie
  Operating theatre accessories
    54.  Barelle 
  Stretcher trolleys
    55.  Letto rianimazione pediatrica
  Paediatric intensive care bed
    56.  Letto rianimazione elettrico
  Electrically operated intensive care bed
    57.  Letti rianimazione
           Intensive care beds
    58.  Barelle rianimazione
  Resuscitation stretcher trolley
    59.  Barella emergenza
  Emergency stretcher trolley
    60.  Carrelli
  Carts and Trolleys
    61.  Carrelli BAYDUR
  BAYDUR carts
            

    64.  CarLo Carrelli Logistica
  CarLo Logistics carts
    65.  Carrelli Allibert
  Allibert carts
    70.  Over-tour carrello monoscocca multifunzione
           Over-tour multi-purpose cart
    72.  Fasciatoi - Culle e lettini
  Nappy changing mats - Cradles and cots                     
    73.  Fasciatoio
  Nappy changing units
    80.  Accessori attesa
  Waiting room accessories
    81.  Uffi ci
  Offi ces
    83.  Cartella colori
  Colour chart
    90.  Case di soggiorno PERSEUS
  Rest homes PERSEUS
    91.  Case di soggiorno SOCRATES
  Rest homes SOCRATES
    94.  Case di soggiorno CHORUS
           Rest homes CHORUS
    97.  Nontikiamo
           Nontikiamo
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