
VERSO UNA 
NUOVA NORMALITÁ



I prodotti Fantoni 
incontrano 
le nuove esigenze 
sanitarie

Il contesto di incertezza sanitaria nel quale stiamo 
vivendo ci costringe ad interrogarci sui futuri scenari 
degli ambienti lavorativi. Le indagini condotte in 
questi mesi confermano tuttavia il desiderio di un 
rientro, seppur con modalità diverse, nei propri 
luoghi di lavoro, alla ricerca della socialità che tanto 
è mancata durante il lockdown.
Questo documento vuole essere una selezione 
delle collezioni Fantoni che meglio rispondono alla 
nuova progettazione dei luoghi di lavoro, rispettosa 
del distanziamento e della privacy, ma pur sempre 
aperta alla condivisione.
La scelta di materiali antibatterici nonché facilmente 
igienizzabili, unitamente ad alcuni accessori 
come il sanificatore d’aria, contribuiscono ad una 
progettazione responsabile dei luoghi di lavoro.



XL WALL SYSTEM
Massima modularità

FRAMEWORK 2.0
Privacy e sicurezza

SISTEMA 28
Scrivanie push-open
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ACOUSTIC ROOM
Ambiente sanifi cabile

WOODS
Regolabile in altezza, 
ergonomicità ed eleganza

ATELIER
Modularità e riconfi gurabilità

HUG POD
Privacy

SISTEMA 28
Tavoli extralong in sicurezza



Soluzione d’arredo su ruote, modulare e altamente 
fl essibile che riunisce una molteplicità di funzioni legate 
allo spazio, offrendo longevità funzionale ed effi cienza 
economica.

1. Pinboard da un lato e lavagna riscrivibile dall’altro agganciabile alla mobile board o alla libreria
2. Schermi divisori
3. Mobile board con funzione di separazione
4. Modulo libreria freestanding bifacciale integrabile con postazioni di lavoro
5. Tavolo 140x162,5 freestandng o liberamente accostabile alla libreria
6. Piano di raccordo a semicerchio 120x162,5 per creare tavoli riunione

01 - ATELIER
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02 - HUG POD

1. Moduli contenitori “self-standing” rivestiti in tessuto (collezione Hub)
2. Postazione Hug pod aperto e modulabile
3. Postazione Hug pod chiuso
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Microarchitetture  per l’ambiente uffi cio o l’hospitality 
rivestite in tessuto o ecopelle facilmente sanifi cabile. 
Postazione di lavoro temporanea, riservata e 
acusticamente protetta e facilmente riconfi gurabile in 
nuovi layout operativi. 



03 - SISTEMA 28

Le scrivanie Extralong favoriscono libertà di composizione 
grazie alle monorotaie sottopiano alle quali è possibile 
agganciare mobili portanti e contenitori sospesi. Il piano 
è abbinabile a schermi in pannello nobilitato, Nanofor 
e plexiglas. L’abbinamento a tavoli di servizio permette 
layout informali per breakout areas.

1. Tavolo di servizio
2. Mobile sospeso
3. Mobile bifronte con divisorio in plexiglas
4. Scrivania extralong da 200 a 360 cm
5. Schermi divisori in plexiglas, fonoassorbente Nanofor e melamminico  
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04 - SISTEMA 28

Il sistema permette di organizzare ambienti lavorativi 
di grandi dimensioni con layout che favoriscono 
il distanziamento sociale garantendo comunque 
l’interazione personale.

1. Schermi divisori in plexiglas
2. Gestione cablaggi smart con sistema push open
3. Binario accessoriabile con ulteriori pannelli in plexiglas
4. Fianco H120
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05 - XL WALL SYSTEM

1. Accessoriabile con pannelli fonoassorbenti
2. Telai di supporto H 120 o H 160
3. Telaio con vetro
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Il sistema nasce per la massima componibilità e 
arricchisce le postazioni di funzionalità smart grazie alla 
paretina accessoriabile. Le postazioni garantiscono il 
massimo livello di sisicurezza e privacy.



06 - FRAMEWORK 2.0

1. Schermo laterale
2. Schiena libreria fonoassorbente
3. Moduli divisori “self-standing” rivestiti in tessuto ( collezione Hub )
4. Schermi in plexiglas, pannello nobilitato melaminico o rivestiti in tessuto
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Un sistema di scrivanie e librerie smart per un uffi cio 
dinamico, effi ciente ed in continua evoluzione con il giusto 
equilibrio tra privacy e condivisione.



07 - WOODS

1. Schermi divisori accessoriabili
2. Gamba regolabile in altezza con meccanismo elettrico integrato
3. Piano con bordo sagomato o a 90°
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Un programma completo di tavoli che risponde alle 
rifl essioni sui nuovi modi di lavorare e sui mutamenti dei 
luoghi ad esso deputati, offrendo una serie di moduli che 
vanno dalla postazione “focus” a quella condivisa, dalle 
aree meeting a quelle collaborative.
Le postazioni regolabili in altezza contribuiscono alla 
dinamicità dell’ambiente mantenendo omogeneità 
progettuale.



08 - ACOUSTIC ROOM

1. Ventilazione controllata
2. Parete vetrata con vetro singolo o doppio
3. Rivestimento fonoassorbente
4. Sistema di sanifi cazione dell’aria integrabile AreaMax Professional II
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Un’oasi acusticamente protetta all’interno di un uffi cio 
open space o di un ambiente collettivo, per postazioni 
di lavoro temporanee, meeting, coffee break o altre 
situazioni in cui si richiede una particolare privacy. Cinque 
moduli di diverse dimensioni, dal phone booth alla sala 
riunioni sempre in totale sicurezza.
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AERAMAX PROFESSIONAL II

AeraMax Professional II è un purifi catore d’aria basato su 
un sistema di fi ltri ai carboni attivi che copre aree fi no a 
30mq.
Si tratta del primo purifi catore d’aria professionale 
certifi cato dalla Fondazione Americana Asma e Allergia, in 
quanto rimuove il 99,97% dei contaminanti aerei, come 
allergeni, virus e batteri; colpisce inoltre le spore di muffa 
che scatenano l’asma.

Montaggio a parete
AxLxP: 574 x 355.6 x 101.6 mm

Piedistallo da terra
AxLxP: 406.4 x 349.25 x 101.6 mm

• Copertura fi no a 30mq
• Rimuove fi no al 99,97% degli agenti inquinanti
• Disponibile a parete o con piedistallo da terra
• Contribuisce a ridurre l’assenteismo per malattia



PROPRIETÀ 
ANTIBATTERICHE 
SUPERFICI 
MELAMINICHE

I pannelli Fantoni in truciolare ed MDF - 
nobilitati -  possiedono naturali caratteristiche 
antibatteriche e unitamente all’impiego delle 
corrette pratiche igieniche e di pulizia, sono in 
grado di ridurre il rischio di contaminazione.
Prove di laboratorio eseguite conformemente 
alla PTP177.0/20 (Determinazione dell’attività 
antibatterica di superfi ci), protocollo interno del 
Catas, dimostrano una riduzione delle cariche 
microbiche del 99% nell’arco di 24h.
 Le prove misurano l’abbattimento di una 
carica batterica inoculata sulla superfi cie di un 
materiale dopo un tempo di contatto di 2, 4,16 
e 24 ore, a temperatura ambiente espresso in 
percentuale. 
In allegato è possibile visionare Il rapporto 
di prova Catas N 290900/1 che conferma la 
performance descritta.

RAPPORTO DI PROVA

290900 / 1
Ricevimento campione: 01/06/20
Esecuzione prova: 15/06/20
Emissione rapporto: 24/06/20
Denominaz.campione: Pannello nobilitato con carta imp. melaminica

Determinazione dell'attività antibatterica di superfici PTP177.0/20

FANTONI S.P.A.
VIA EUROPA UNITA 1
33010 OSOPPO (UD)
ITALIA

CATAS S.p.A. 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
+39 0432 747211 - lab@catas.com 
www.catas.com

Laboratorio di prova: 
via Antica, 24/3 
33048 San Giovanni al Natisone (UD) 
tel. +39 0432 747211 
lab@catas.com

Revisione: 1

Materiale sottoposto a prova: pannello nobilitato

log

Pellicola di copertura: polipropilene 0,3 mm, ø 9 cm

Ceppi batterici: Escherichia coli ATCC 8739

Staphylococcus aureus ATCC 6538P

Condizioni di prova: temperatura ambiente 

Volume dell'inoculo: 0,5 ml

Titolo dell'inoculo ufc/ml

E. coli 1,2E+06 6,1

S. aureus 8E+05 5,9

Risultati con E.coli

ufc/cm2) Riduzione%tempo di contatto (ore)

0 1,43E+04 -

2 3,27E+03 77,19

4 5,19E+02 96,38

24 < 10 > 99

Risultati con S.aureus

ufc/cm2) Riduzione %tempo di contatto (ore)

0 1,36E+04 -

2 2,78E+03 79,49

4 1,21E+02 91,08

24 < 10 > 99,9

Il presente documento annulla e sostituisce il precedente con numero di revisione 0 ed emesso in data 19/06/20. Modifiche apportate: ragione sociale su richiesta cliente; 
denominazione campione su richiesta cliente.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con  firma digitale e marca 
temporale nel rispetto del codice dell’ amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. 
n° 159 ), della deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005  e  dell’ intesa Adobe-
Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di 
prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. 
Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra 
i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l’intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal 
caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.
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Fantoni Spa
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