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ARMONIA IN MOVIMENTO
HARMONY MOVEMENT
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Ogni professionista ha esigenze operative differenti, che richiedono una predisposizione dell’ambiente che sia funzionale ma allo stesso tempo accogliente 
per i propri pazienti, assicurando a questi ultimi un impatto visivo che renda migliore la qualità dell’esperienza odontoiatrica. 
Con il nuovo concept Handy Surgery - Soft Line dinamismo e ordine sono assicurati: gli elementi mobili consentono il massimo dell’organizzazione e della 
flessibilità, adattandosi di fatto a tutti gli studi con varie tipologie di servizi.
I mobili sono realizzati con lamiera elettrozincata (Colore RAL9010), omogenea e robusta grazie ad uno spessore 10/10. I frontali di tutti i componenti e le 
maniglie sono verniciati a polveri epossidiche antibatteriche.

Every professional has different operational needs, which require an environment that is functional but, at the same time, welcoming for patients that 
ensures they benefit from a visual impact that improves the quality of their dental practice experience. 
With the new Handy Surgery - Soft Line concept, dynamism and order are assured: the mobile elements allow maximum organisation and flexibility, actually 
adapting to each and every practice with a range of possible options.
The furniture units are made of zinc-electroplated metal sheet (RAL9010 colour) that is uniform and robust thanks to a 10/10 thickness. The fronts of all the 
components and handles are painted with antibacterial epoxy powders.

Il lavello è dotato di miscelatore con leva clinica per la 
regolazione della temperatura dell’acqua, e di comando 
elettrico a pedale per l’erogazione.

L’elemento lavello, con vasca in ceramica a filo piano, 
è compreso di top in laminato idrorepellente antigraf-
fio. È possibile scegliere la posizione del lavello e la 
lunghezza del top (1,5 o 2 metri) in base alle proprie 
esigenze operative.

Le maniglie, in alluminio anodizzato, sono 
personalizzabili in otto colori.

I cassetti, montati su guide con cuscinetti in teflon, 
hanno un elevato grado di scorrevolezza e sono dotati 
di bacinelle in tecnopolimero, lisce o a scomparti, 
resistenti all’usura e all’invecchiamento.

The wash basin is equipped with an a medical lever 
mixers, to adjust the water temperature, and electric 
water supply foot pedal.The washbasin module is equipped with Worktop 

in scratch-proof, water-repellent laminate and is 
supply with wire ceramic sink. You can choose the 
position of the sink and the length of the top (1.5 or 
2 metres) according to your operational needs.

The handles are in anodised aluminium and there is a 
choice of eight colours

The drawers, mounted on guides with Teflon 
bearings, offer effortless sliding and are equipped 
with technopolymer trays, either with or without 
compartments, that are resistant to wear and ageing. 
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Con le innumerevoli varianti e funzionalità dei mobili Soft Line, progettiamo con il medico professionista l’arredamento perfetto, che 
si adatti agli spazi a disposizione: la componibilità e l’organizzazione dello spazio sono inoltre studiate per rispondere alle esigenze 
cliniche e percettive del paziente. 
L’aspetto di questi complementi d’arredo è lineare e semplice: con una linea sobria e compatta, contribuisce alla realizzazione di un 
ambiente pulito, accogliente ed esteticamente piacevole.

With the countless variations and functionalities of Soft Line furniture, we design the perfect furniture solution alongside the medical 
professional, adapting it to the spaces available: the modularity and organisation of the space are also designed to meet the clinical needs 
and those of the patient. 
These pieces have a linear and modest style: with a simple and compact line, it contributes to the creation of a clean, welcoming and 
aesthetically pleasing atmosphere. 

Tutto ciò che serve viene messo a disposizione degli operatori in modo 
funzionale: all’interno di ogni modulo tutto il materiale viene predisposto 
ed ordinato.

I singoli elementi servomobili, grazie all’ausilio di ruote, divengono veri e 
propri elementi di supporto pronti ad essere posizionati a seconda delle 
esigenze operative o delle preferenze soggettive del professionista.

Everything the operators needs is provided in a practical way: each module 
has all the material organised and ready to be used

Thanks to the use of castors, each piece of furniture becomes a genuine 
support element ready to be positioned according to the operational needs 
or personal preferences of the healthcare professional. 
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Per completare l'arredamento, le vetrinette sono indispensabili: pratiche e funzionali, facilitano un’or-
ganizzazione dello studio ordinata ed efficiente. Le vetrine proposte da Tecnomed sono caratterizzate 
da una solida e robusta struttura e dotate di vetri fumé a scorrimento e da due ripiani in vetro.

To complete the furniture Tecnomed Italia’s glass cabinets are indispensable: these cabinets offer 
practicality and functionality, and facilitate efficient and orderly organization. The glass cabinets available, 
are characterized by a solid and sturdy structure, and equipped with sliding frosted glass panels and two 
glass shelf.

VETRINETTE
GLASS CAbINET

Order code: DE0096

Codice articolo: De0096

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

39



MObILI COMPONIbILI 
MODULAR CAbINETS

VETRINETTA
GLASS CABINET

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

De0096 1000 300 500

MOBILE LAVABO CON TOP*
CABINET WORKTOPS*

Codice articolo 
Order code

Lunghezza Top (mm)
Worktop length (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

WashT20sO 2000 500 900

WashT15sO 1500 500 900

MODELLI DI SERVOMOBILI SU RUOTE
MOBILE DENTAL CABINET

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

Cassetti
Drawers

Anta
Door

De9.31.4sO 500 475 810 4

De9.31.5sO 500 475 810 5

De9.31.6sO 500 475 810 6

De9.32.1sO 500 475 810 1

MOBILE ASPISERVE
ASPISERVE CABINET

Codice articolo 
Order code

Larghezza (mm)
Width (mm)

Profondità (mm)
Depth (mm)

Altezza (mm)
Height (mm)

Cassetti
Drawers

Anta
Door

De1002BsO 870 475 810 1

*Specificare in fase d'ordine la posizione del lavabo DX o SX. 
*Specify the position of washbasin on ordering.

G41 - raL 5003
Blu zaffiro
Saphire blue

G34 - raL 3020
Rosso traffico
Traffic red

G40 - raL 5023
Blu distante
Distant blue

G8 - raL 1032
Giallo traffico
Broom yellow

G37 - raL 6027
Verde chiaro
Light green

G18 - raL 4006
Porpora
Traffic purple

G39 - raL 5024
Blu pastello
Pastel blue

G14 - raL 6018
Verde giallastro
Yellow green

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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