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Arredi per case di riposo, centri / comunità e per diversamente abili 





Sin dal 1982 l’azienda si è specializzata nella produzione e  

nella consulenza tecnico-progettuale di arredamenti  

su misura - di alto artigianato - per centri di cura per anziani  

e disabili, per centri di accoglienza e anche  

per particolari abitazioni private.  
 

Da un confronto continuo con gli operatori del settore,  

l’azienda si è dimostrata particolarmente sensibile alle esigenze 

degli utenti diversamente abili e della terza età  

con una costante attenzione ai bisogni ed alle necessità  

del personale e degli ospiti, con il risultato di  

creare ambienti più a misura d’uomo,  

eliminando l’aspetto ospedaliero degli spazi, pur  

conservandone le caratteristiche tecniche e funzionali.  
 

Essendo un’azienda artigiana, Mobì ha il vantaggio di avere  

una flessibilità produttiva unita ad una  

personale cura dei dettagli dei propri prodotti,  

consentendo un’ampia personalizzazione del prodotto finale,  

attraverso una illimitata scelta di materiali,  

di finiture e dimensioni in base alle svariate esigenze. 
 

L’organizzazione Mobì garantisce un’efficiente assistenza  

post-vendita, con un adeguato magazzino per soddisfare 

tempestivamente richieste di manutenzione o integrazione ai 

nostri arredi già realizzati, mantenendone le caratteristiche. 
 

La collezione Mobicare è distribuita, in Italia e all’estero, 

attraverso un selezionato gruppo di partners ed è accreditata 

presso numerosi centri di cura e istituzioni.   

 

www.mobicare.it   





aree comuni  
soggiorno 
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libreriaA.31 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

Libreria con ante basse e vani a giorno, caratterizzata dallo zoccolo arretrato per permettere 
un accesso facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica.  
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 

La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 90 a cm 360 
- altezza: da cm 120 a cm 350  
- profondità: da cm 30 a cm 50 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- ripiani regolabili 
- cassetti  
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:    
- in nobilitato con bordi ABS   
- spessore di mm 25 
Ante: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di  
                  multistrato con bordi a vista                
 
 

Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro universale 
e chiave anti-shock 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
 



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                                                             Sicurezza: 
- in nobilitato con bordi ABS                                          possibilità di serratura a cilindro  
- spessore di mm 25                                                   universale e chiave anti-shock  
Ante:               
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista  
Maniglie:                                      
in materiale termoplastico antinfortunistico 
   
 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

libreriaA.30 
Libreria con ante basse e vani a giorno. 
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
 

Alcune composizioni: 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 90 a cm 360 
- altezza: da cm 120 a cm 350  
- profondità: da cm 30 a cm 45 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                                                      Maniglie:  
- in nobilitato con bordi ABS                                   in materiale termoplastico   
- spessore di mm 25                                            antinfortunistico                                                             
Ante:                                                               Sicurezza:                  
Versione A: in nobilitato con bordi ABS                         possibilità di serratura a cilindro 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato                universale e chiave anti-shock  
   

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

mobiletvA.41 
Mobile per soggiorno con ante basse e ante a colonna, caratterizzato dallo zoccolo arretrato 
per permettere un accesso facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica.  
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 

La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
 

Dimensioni modulo: 
- larghezza: da cm 180 a cm 360 
- altezza: da cm 120 a cm 350  
- profondità: da cm 30 a cm 45 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- ripiani interni regolabili 
- fori passacavi per cablaggi  
- illuminazione interna a LED 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

mobiletvA.40 
Mobile per soggiorno con ante basse e piedini in metallo. 
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
E’ possibile aggiungere boiserie e mensole, rendendo il mobile più personalizzato. 

La presenza dei piedini permette un’agevolata pulizia. 
 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- boiserie 
- mensole 
- ripiani interni 
- cassetti interni 
 

Dimensioni modulo: 
- lunghezza: da cm 70 a cm 300 
- altezza: da cm 45 a cm 60  
- profondità: da cm 30 a cm 45 
 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                           
- in nobilitato con bordi ABS   
- spessore di mm 25 
Ante:    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS  
Versione B: in laminato su pannello di multistrato 
                  bordi a vista                                             
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro universale  

Piedini: 
in metallo verniciato con terminali di     
livellamento disponibili in diverse altezze 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                                                  Maniglie:   
- in nobilitato con bordi ABS                               in materiale termoplastico  
- spessore di mm 25                                        antinfortunistico 
Ante:                                                           Sicurezza:                  
Versione A: in nobilitato con bordi ABS                     possibilità di serratura a cilindro universale 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato            e chiave anti-shock 
                  bordi a vista 
 

 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

mobileA.42 
Mobile per soggiorno con 4 ante, caratterizzato dallo zoccolo arretrato per permettere un ac-
cesso facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica.  
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
E’ possibile personalizzare il mobile aggiungendo cassetti in corrispondenza delle ante. 

La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
 

Dimensioni modulo: 
- larghezza: da cm 45 a cm 240 
- altezza: da cm 60 a cm 90  
- profondità: da cm 30 a cm 45 
 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- cassetti esterni 
- ripiani regolabili 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

credenzaA.01 
Credenza pranzo dotata di ante scorrevoli con cestoni interni estraibili, cassetti e ripiani; ca-
ratterizzata dallo zoccolo arretrato per permettere un accesso facilitato all’utilizzatore su car-
rozzina ortopedica.  
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 

La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
La sicurezza agli urti è garantita dal sottobase in massello arrotondato.  
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 200 a cm 260 
- altezza: da cm 170 
- profondità: da cm 45 a cm 60 

Attrezzature: 
- cassetti esterni 
- cestoni interni  
- ripiani superiori 

 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:   
- in nobilitato bordi ABS  
- spessore di mm 25           
Ante:              
- scorrevoli su guide   
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 
Sicurezza: 
realizzato in materiale ignifugo in classe 1 
 

Top: 
- in laminato su pannello di multistrato bordi  
  a vista 
- bordi stondati in legno massello 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Cassetti e cestoni: 
scorrevoli su guide metalliche dotate di  
cuscinetti a sfera 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

tavoloA.20 
Tavolo a 4 gambe con il piano dal particolare disegno senza spigoli vivi per una comoda posa 
dell’avambraccio. 
La massellatura interna al piano e non applicata garantisce una maggior resistenza  
meccanica. 
Il piano non permette l’assorbimento dei liquidi ed ha una notevole resistenza alla flessione. 
Realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
E’ possibile realizzare il tavolo con una particolare area facilmente rimovibile per rendere più 
agevole l’accesso anche all’utilizzatore in carrozzina ortopedica. 

La sicurezza è garantita dai bordi arrotondati. 
La pulizia è agevolata dal piano che non assorbe liquidi. 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 70 a cm 150 
- profondità: da cm 70 a cm 150  
- altezza: cm 75 
- altezza da sottopiano: cm 70  
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
- in conglomerato ligneo rivestito da laminato 
  antigraffio e antiriflesso  
- spessore mm 30 
- bordo in legno massello stondato 
- area rimovibile per accesso facilitato anche per  
   l’utilizzatore in carrozzina ortopedica 
 

Gambe: 
- in legno massello 
- a sezione quadrata, con spigoli arrotondati 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

tavoloA.21 
Tavolo a 4 gambe con il piano dal particolare disegno senza spigoli vivi per una comoda posa 
dell’avambraccio. 
La massellatura interna al piano e non applicata garantisce una maggior resistenza meccani-
ca. 
Il piano non permette l’assorbimento dei liquidi ed ha una notevole resistenza alla flessione. 
Realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
E’ possibile realizzare il tavolo con una particolare area facilmente rimovibile per rendere più 
agevole l’accesso anche all’utilizzatore in carrozzina ortopedica e con gambe dotate di inserti, 
quindi predisposte per poter mettere uno o più appositi piedini in legno, alti ognuno 5 cm, per 
variare l’altezza del piano. 

La sicurezza è garantita dai bordi arrotondati. 
La pulizia è agevolata dal piano che non assorbe liquidi. 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 70 a cm 150 
- profondità: da cm 70 a cm 150  
- altezza: cm 75 regolabile grazie all’apposito piedino 
- altezza da sottopiano: cm 70  
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
- in conglomerato ligneo rivestito da laminato 
  antigraffio e antiriflesso  
- spessore mm 30 
- bordo in legno massello 
- area rimovibile per accesso facilitato anche per  
   l’utilizzatore in carrozzina ortopedica 

Gambe: 
- in metallo verniciato 
- a sezione quadrata, con spigoli arrotondati  

 d
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 

sediaA.52 
Sedie, con o senza braccioli, impilabili, con seduta e schienale imbottiti. 
La forma del telaio in legno è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza, 
utilizzando appositi stampi e colle a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito.  

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 56 
- altezza: cm 82 o cm 87 
- altezza seduta: cm 45 
- altezza bracciolo: cm 66 
- profondità: cm 58  

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Seduta e schienale: 
imbottiti con rivestimento ignifugo 
Rivestimenti: 
in tessuto o ecopelle  

Braccioli: 
è possibile dotare la sedia di braccioli ergonomici 
in legno massello 
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 
10.12.2008.     
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Seduta e schienale: 
imbottiti con rivestimento ignifugo 
Rivestimenti: 
in tessuto o ecopelle  
Braccioli: 
in legno massello, ergonomici 
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 

poltronaA.56 
Poltrona relax in multistrato di faggio con monoscocca imbottita. 
La forma del telaio è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza,  
utilizzando appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito. 

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 61 
- altezza: cm 100 o cm 120 
- altezza seduta: cm 46 
- altezza bracciolo: cm 65 
- profondità: cm 63 

Versioni schienale: 
Versione A: fisso, alto 
Versione B: fisso, di media altezza 
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 
10.12.2008.     
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Seduta e schienale: 
imbottiti con rivestimento ignifugo 
Rivestimenti: 
in tessuto o ecopelle  
Braccioli: 
in legno massello, ergonomici 
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 

poltronaA.51 
Poltrona relax in multistrato di faggio con monoscocca imbottita. 
La forma del telaio è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza,  
utilizzando appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito. 
Le versioni reclinabili hanno movimento con pistone a gas. 

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 61 
- altezza: cm 100 o cm 120 
- altezza seduta: cm 46 
- altezza bracciolo: cm 65 
- profondità: cm 63 

Versioni schienale: 
Versione A: reclinabile, altezza media 
Versione B: reclinabile, alto  
Versione C: reclinabile, altezza media e con poggiapiedi  
                  inclinabile 
Versione D: reclinabile, alto e con poggiapiedi inclinabile 

 www.mobicare.it                               made in Italy, since 1982         

Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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sediaA.54 
Sedia impilabile con seduta e schienale imbottiti. 
La forma del telaio in legno è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza, 
utilizzando appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito.  

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 56 
- altezza: cm 82 o cm 87 
- altezza seduta: cm 47 
- altezza bracciolo: cm 65 
- profondità: cm 58  
 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Seduta e schienale: 
imbottiti con rivestimento ignifugo 
Rivestimenti: 
in tessuto o ecopelle  

Braccioli: 
è possibile dotare la sedia di braccioli curvi 
in legno massello 
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 
10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Seduta e schienale: 
imbottiti con rivestimento ignifugo 
Rivestimenti: 
in tessuto o ecopelle  
Braccioli: 
in legno massello, curvi 
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 
 

poltronaA.57 
Poltrona relax in multistrato di faggio con monoscocca imbottita. 
La forma del telaio è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza, utilizzando 
appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito. 

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 

Versioni schienale: 
Versione A: fisso, alto 
Versione B: fisso, di media altezza 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 61 
- altezza: cm 102 o cm 122 
- altezza seduta: cm 45 
- altezza bracciolo: cm 65 
- profondità: cm 63 
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 
10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Seduta e schienale: 
imbottiti con rivestimento ignifugo 
Rivestimenti: 
in tessuto o ecopelle  
Braccioli: 
in legno massello, curvi 
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 

poltronaA.53 
Poltrona relax in multistrato di faggio con monoscocca imbottita. 
La forma del telaio è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza, utilizzando 
appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito. 
Le versioni reclinabili hanno movimento con pistone a gas. 

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 
 

Versioni schienale: 
Versione A: reclinabile, altezza media 
Versione B: reclinabile, alto 
Versione C: reclinabile, altezza media e con poggiapiedi  
                  inclinabile 
Versione D: reclinabile, alto e con poggiapiedi inclinabile 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 61 
- altezza: cm 102 o cm 122 
- altezza seduta: cm 45 
- altezza bracciolo: cm 65 
- profondità: cm 63 
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 
10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in 
multistrato di faggio 
Rivestimenti sedile: 
in tessuto o ecopelle  
Sicurezza: 
rivestimento ignifugo di classe 1M 

poggiapiediA.58 
Poggiapiedi in multistrato di faggio. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito. 

La sicurezza è garantita dal rivestimento ignifugo. 
I rivestimenti sia in tessuto che ecopelle sono di facile pulizia. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 44  
- altezza: cm 39 
- profondità: cm 43 
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 
Struttura: 
telaio in legno massello di faggio e elementi in multistrato di faggio, naturale o tinto 
Seduta: 
imbottita in espanso con rivestimento secondo la nostra cartella 
 

poltroncinaA.55 
Poltroncina tè con seduta imbottita. 
La forma del telaio in legno è ricavata curvando il pannello di multistrato ad alta frequenza, 
utilizzando appositi stampi e colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. 
Gli elementi sono fissati tra loro tramite perni di legno, colla vinilica e tiranti in metallo  
brunito.  
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 55 
- altezza: cm 58 
- profondità: cm 48 
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Finiture: 
- struttura in faggio naturale o tinto 
- rivestimenti: secondo la nostra cartella 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in legno imbottita in poliuretano espanso,  
  ricoperta con falda acrilica e rivestita di fibre sintetiche; 
- seduta con molle interne  
Cuscini: 
imbottitura in poliuretano espanso ricoperto  
con falde acriliche 
Rivestimento: 
in tessuto ignifugo e idrorepellente 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

divanoA.10 
Divano realizzato con esclusivo disegno ergonomico con struttura arretrata per agevolare il 
posizionamento dei piedi durante l’alzata e la seduta.  
Realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente, con la possibilità di varie composizio-
ni. 
Il molleggio a molle permette un migliore comfort della seduta e maggiore durata nel tempo. 

L’alzata e la seduta agevolate garantiscono una maggiore sicurezza per l’utente. 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 100 a cm 230 
- altezza: cm 89 
- altezza seduta: cm 42 
- profondità: cm 89 
 

Alcune composizioni: 
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Piedini: 
in metallo verniciato  

 Sicurezza: 
tessuto ignifugo classe 1M 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288 
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
in metallo verniciato nero o grigio 
Schienale e seduta: 
Versione A: in polipropilene ignifugo nero o blu 
Versione B: rivestiti in tessuti a scelta 
Braccioli: 
fissi in polipropilene nero o blu 
Sicurezza: 
seduta e schienale ignifughi 

Finiture: 
- struttura in metallo verniciato: colore nero o grigio 
- seduta e schienale in polipropilene ignifugo: colore nero o blu 
- rivestimento: secondo la nostra cartella 

sediaA.50 
Sedia impilabile, multiuso, leggera e funzionale. 
Struttura in metallo con seduta e schienale in polipropilene rivestibili con tessuti a scelta tra 
quelli proposti. 
E’ possibile dotare la sedia di braccioli fissi. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 53  
- altezza: cm 80 
- altezza seduta: 47 
- profondità: cm 61 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- braccioli 
- carrello impilabilità con rotelle (max 15 pz.) 
- tavoletta per scrittura 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), 
rispondendo al Decreto n.288 del 10.12.2008.    
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 25 
- sottobase in legno massello stondato 
Ante: 
Versione A: in nobilitato con bordi in ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a 
                  vista 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzabili per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

armadioB.01 
Serie di armadi contenitori caratterizzati dallo zoccolo arretrato per permettere un accesso 
facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica.  
Elementi realizzati su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dal sottobase in massello arrotondato.  
La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
 
 

Dimensioni moduli: 
- larghezza: da cm 45 a cm 120 
- altezza: da cm 150 a cm 350  
- profondità: da cm 45 a cm 70 

Attrezzature: 
- ripiani regolabili 
- cassetti esterni o interni scorrevoli su guide 
  metalliche dotate di cuscinetti a sfera 
- tubo appendiabiti  
- servetto 
- cassaforte 
- specchio interno all’anta 
- ripiani estraibili 

Alcune composizioni: 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), 
rispondendo al Decreto n.288 del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 25 
- sottobase in legno massello stondato 
Ante: 
Versione A: in nobilitato con bordi in ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a 
                  vista 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzabili per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

armadioB.02 
Serie di armadi contenitori, realizzati su misura e con attrezzature personalizzate in base 
alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dagli spigoli arrotondati.  
 

Dimensioni moduli: 
- larghezza: da cm 45 a cm 120 
- altezza: da cm 150 a cm 350  
- profondità: da cm 45 a cm 70 

Attrezzature: 
- ripiani regolabili 
- cassetti esterni o interni scorrevoli su 
  guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera 
- tubo appendiabiti 
- servetto 
- cassaforte 
- specchio interno all’anta 
- ripiani estraibili 

Alcune composizioni: 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

armadio-lettoB.50 
Contenitore multi-funzione per camera operatori sanitari, con letto a scomparsa - estraibile a 
ribalta - inserito nell’armadio ad ante battenti. 
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 

Dimensioni: 
- lunghezza: da cm 200 a cm 320 
- altezza: da cm 150 a cm 350  
- profondità: da cm 45 a cm 60 
- letto: cm 85 x 190 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- moduli armadio  - ripiani estraibili 
- Pensili   - tubo appendiabiti  
- ripiani regolabili  - specchio interno all’anta 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura armadio:   
- in nobilitato con bordi ABS    
- spessore di mm 25 
Ante:    
Versione a: in nobilitato con bordi ABS  
Versione b: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 
Sicurezza: 
bordi ABS 

Struttura letto: 
telaio in metallo e doghe in legno  
Maniglie:  
in materiale termoplastico antinfortunistico 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.  

Struttura:  
- testiera e pediera in laminato antigraffio e antiriflesso con bordo in legno massello 
- sponde in laminato antigraffio e antiriflesso su pannello di multistrato, bordi a vista 
- spessore di mm 27 
Sicurezza: 
spigoli arrotondati 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

lettoB.21 
Letto con testiera e pediera dalla caratteristica forma geometrica.  
Realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
Rete a doghe in versione fissa o rete in metallo a 4 sezioni con movimenti azionabili  
manualmente. 
Sponda laterale regolabile in diverse posizioni per variare l’altezza della rete da terra. 

La sicurezza agli urti è garantita dagli spigoli arrotondati. 
 

Dimensioni: 
- lunghezza rete: da cm 190 a cm 200 
- larghezza rete: da cm 80 a cm 90  
- altezza rete: da cm 20 a cm 60 
- altezza struttura: cm 96  
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Attrezzature: 
rete metallica a 4 sezioni con movimento manuale  
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.  

Struttura:  
- testiera e pediera in laminato antigraffio e antiriflesso con bordo in legno massello 
- sponde in laminato antigraffio e antiriflesso su pannello di multistrato, bordi a vista 
- spessore di mm 27 
- spigoli arrotondati  
Sicurezza: 
ruote dotate di sistema di blocco 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

lettoB.20 
Letto con 4 ruote, testiera e pediera, realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
Rete a doghe in versione fissa o rete in metallo a 4 sezioni con movimenti azionabili elettrica-
mente. 

La sicurezza è garantita dagli spigoli arrotondati e dalle ruote dotate di sistema di blocco. 

Dimensioni: 
- lunghezza rete: da cm 190 a cm 200 
- larghezza rete: da cm 80 a cm 90 
- altezza rete: da cm 20 a cm 60 
- altezza struttura: cm 92  
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rete metallica a 4 sezioni con movimento elettrico  

   
   

 9
2 

190 - 200 
 

80
 - 

90  



Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

lettoB.22 
Letto con testiera e pediera sagomate, realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
Rete a doghe in versione fissa o rete in metallo a 4 sezioni con movimenti azionabili manual-
mente. 

La sicurezza agli urti è garantita dagli spigoli arrotondati. 
 

Dimensioni: 
- lunghezza rete: da cm 190 a cm 195 
- larghezza rete: da cm 80 a cm 90  
- altezza rete: da cm 20 a cm 60 
- altezza struttura: cm 96  
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Attrezzature: 
rete metallica a 4 sezioni con movimento manuale 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.  

Struttura:  
- in laminato antigraffio e antiriflesso su pannello di 
  multistrato bordi a vista 
- spessore di mm 27 
Pediera e testiera: 
in laminato antigraffio e antiriflesso su pannello di  
multistrato bordi a vista 

Gambe: 
legno massello con sezione tonda 
Sicurezza: 
spigoli arrotondati 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide 
(classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
- possibilità di bordo perimetrale in legno massello stondato 
Top: 
in nobilitato con bordi ABS 
Anta e frontale cassetto: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
- cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di  
  cuscinetti a sfera 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzate per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

comodinoB.32 
Comodino su 4 ruote con anta, cassetto e vano a giorno. 
Dotato di porta bottiglie laterale e ruote piroettanti basse, dal diam. di mm 40, che  
conferiscono un aspetto meno ospedaliero. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dai bordi arrotondati del top. 
 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 55 
- altezza: cm 85  
- profondità: cm 43 

Attrezzature: 
- ruote di diverse misure 
- possibilità di avere ruote piroettanti fino al diam. mm 80 
- vassoio 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide 
(classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
- possibilità di bordo perimetrale in legno massello stondato 
Top: 
in nobilitato con bordi ABS 
Anta e frontale cassetto: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
- cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di  
  cuscinetti a sfera 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzate per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

comodinoB.33 
Comodini su 4 ruote con anta, cassetto e vano a giorno, caratterizzato dalla struttura con 
spigoli laterali arrotondati. 
Dotato di porta bottiglie laterale e ruote piroettanti basse, dal diam. di mm 40, che conferi-
scono un aspetto meno ospedaliero. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dai bordi arrotondati. 
 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 55 
- altezza: cm 85  
- profondità: cm 43 

Attrezzature: 
- ruote di diverse misure 
- possibilità di avere ruote piroettanti fino al diam. di mm 80 
- vassoio 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide 
(classe E1), rispondendo al Decreto n.288 del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
- possibilità di bordo perimetrale in legno massello stondato 
Top: 
in nobilitato con bordi ABS 
Anta e frontale cassetto: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
- cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di  
  cuscinetti a sfera 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzate per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

comodinoB.34 
Comodini su 4 ruote con anta e cassetto. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del cliente. 
Il mobile è dotato di ruote piroettanti basse dal diam. di mm 40 che permettono di avere un 
prodotto più personalizzato, con un aspetto meno ospedaliero. 

La sicurezza agli urti è garantita dai bordi arrotondati del top. 
 
 

Dimensioni comodino: 
- larghezza: cm 45 
- altezza: cm 53  
- profondità: cm 43 
 

Attrezzature: 
- ruote di diverse misure 
- possibilità di avere ruote piroettanti fino al diam. di mm 80 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
- possibilità di bordo perimetrale in legno massello stondato 
Top: 
in nobilitato con bordi ABS 
Frontale cassetto: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
- cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di cuscinetti a sfera 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzate per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

comodinoB.30 
Comodini sospesi con 1 cassetto frontale. 
Realizzati su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dai bordi arrotondati. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 35 a cm 60 
- altezza contenitore: da cm 15 a cm 25  
- profondità: da cm 25 a cm 35 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

comodinoB.31 
Serie di comodini sospesi con 2 cassetti e 1 anta. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dai bordi arrotondati. 
La pulizia è agevolata in quanto il mobile non è poggiato a terra. 
 
 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 60 a cm 70 
- altezza: da cm 40  
- profondità: cm 40  

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS  
- spessore di mm 19 
- bordo perimetrale in legno massello stondato 
Top: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS  
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 
Anta e frontale cassetto: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 
- cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di  
  cuscinetti a sfera 

Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi   
anti-shock personalizzate per ogni utente e   
passepartout 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

cassettieraB.40 
Cassettiera bassa con 4 cassetti. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza agli urti è garantita dai bordi arrotondati. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 50 a cm 90 
- altezza: da cm 70 a cm 90  
- profondità: da cm 40 a cm 70  

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
                  spessore di mm 25 
                  bordo perimetrale in legno massello  
                  stondato 
Versione B: possibilità di aggiungere vani a giorno 
Piano top: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS  
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 
Cassetti: 
Versione A: in nobilitato con bordi ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 
- cassetto scorrevole su guide metalliche dotate di  
  cuscinetti a sfera 

Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro con chiavi     
anti-shock personalizzate per ogni utente e  
passepartout 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato bordi ABS 
- spessore di mm 19 
- bordi arrotondati  
- profili in legno massello  

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

boiserieB.10 
Pannellature per camere da letto. 

Boiserie realizzata su misura per singole camere o singoli posti letto in base alle esigenze  
del Cliente, in modo da avere una personalizzazione maggiore e rendere più accogliente  
l’ambiente.  
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cucina 



cucinaC.01 
Collezione di cucine per interni classici o moderni, con uno stile personalizzato; le nostre cuci-
ne sono componibili e realizzate su misura a progetto.  
La qualità artigianale unita all’eleganza delle soluzioni. 
 
Le basi e i pensili sono in nobilitato idrofugo per una maggiore resistenza all’acqua e 
all’umidità. 
La cucina poggia su piedi in acciaio coperti dallo zoccolo in alluminio. 
 

E’ possibile realizzare la cucina dotata di uno zoccolo arretrato, per permettere un accesso 
facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica. 
 

Alla cucina può essere applicato un meccanismo per la regolazione elettrica dell’altezza del 
piano da lavoro e dell’altezza e profondità dei pensili, particolarmente richiesto per gli utenti 
dei centri di cura e per persone anziane.  
 

La pulizia è agevolata dallo zoccolo di alluminio asportabile. 
La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa. 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- basi e pensili in nobilitato idrofugo con bordi ABS                   
- spessore di mm 19 
Top: 
in diversi materiali antigraffio e antiriflesso con bordi stondati 
Zoccolo: 
Versione A: in alluminio, asportabile 
Versione B: zoccolo arretrato, facilmente asportabile, con sottobase in massello,      
                  sagomato antitrauma 
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Maniglie: 
Versione A: in materiale termoplastico antinfortunistico 
Versione B: solo incavo senza maniglie 
Ante:                    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS  
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
Cassetti: 
- sponda interna metallica Blum e guide metalliche scorrevoli    
  dotate di cuscinetti a sfera 
Versione A: in nobilitato con bordo stondato ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
Elettrodomestici: 
a scelta tra quelli proposti  

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

Attrezzature: 
- cassetti esterni e interni 
- elettrodomestici 
- ripiani interni alle ante 
- meccanismo di regolazione delle altezze    
  del piano di lavoro e dei pensili 
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bagno 



bagnoD.01 

Bagno realizzato a progetto. 
 
Le basi e i pensili sono in nobilitato idrofugo per una maggiore resistenza all’acqua e  
all’umidità. 
 

Le basi possono avere uno zoccolo arretrato per permettere un accesso facilitato  
all’utilizzatore su carrozzina ortopedica. 
 

Il piano e i pensili, a richiesta, sono dotati di un meccanismo elettrico per la regolazione  
dell’altezza e della profondità, particolarmente indicato per gli utenti dei centri di cura e per le 
persone anziane.  

 www.mobicare.it                               made in Italy, since 1982         



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- basi e pensili in nobilitato idrofugo con bordi ABS                   
- spessore di mm 19 
Ante:                    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS   
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
Cassetti: 
sponda interna metallica Blum e guide metalliche scorrevoli dotate di cuscinetti a     
sfera 
Versione A: in nobilitato con bordo stondato ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
specchio temperato 
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E’ possibile realizzare mobili sospesi, dotati di specchio temperato basculante regolabile. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati, che rispettano la normativa, e dal vetro  
temperato. 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

Attrezzature: 
- cassetti esterni e interni 
- ripiani interni alle ante 
- meccanismo di regolazione delle altezze  
  del piano e dei pensili 
- specchio temperato basculante 

Top: 
in diversi materiali antigraffio e antiriflesso con bordi stondati 
Zoccolo: 
Versione A: asportabile 
Versione B: zoccolo arretrato, facilmente asportabile,  
                   con sottobase in massello, sagomato     
                   antitrauma 



Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

bagnoD.02 
Elemento per bagno, da parete, sospeso, con struttura in nobilitato idrofugo per una  
maggiore resistenza all’acqua e all’umidità. 
Dotato di armadietto laterale, specchio temperato centrale con illuminazione e piccole  
mensole. 
Realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa e dallo specchio  
temperato. 

Attrezzature: 
ripiani interni alle ante 

Alcune composizioni: 

Dimensioni: 
- larghezza: min. cm 60 max. a richiesta 
- altezza: da cm 80 a cm 120  
- profondità: da cm 15 a cm 25 
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60 – a rich. 
 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- in nobilitato idrofugo con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
Ante:                    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS   
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 

Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
specchio temperato 
 

15
 - 

25  



bagnoD.03 
Elemento per bagno, da parete, sospeso, con struttura in nobilitato idrofugo per una  
maggiore resistenza all’acqua e all’umidità. 
Dotato di armadietto laterale, specchio temperato centrale con illuminazione e una piccola 
mensola. 
Realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa. 

Attrezzature: 
ripiani interni alle ante 

Alcune composizioni: 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

Dimensioni: 
- larghezza: min. cm 60 max. a richiesta 
- altezza: da cm 80 a cm 120  
- profondità: da cm 15 a cm 25 
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60 – a rich. 
 

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- in nobilitato idrofugo con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
Ante:                    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS   
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 

Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
specchio temperato 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- in nobilitato idrofugo con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
Ante:                    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS   
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 

bagnoD.04 
Elemento per bagno, da parete, sospeso, con struttura in nobilitato idrofugo per una maggio-
re resistenza all’acqua e all’umidità. 
Dotato di specchio temperato centrale con illuminazione e piccole mensole laterali. 
Realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa. 
 

Attrezzature: 
ripiani interni alle ante 
 

Alcune composizioni: 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

Dimensioni: 
- larghezza: min. cm 60 max. a richiesta 
- altezza: da cm 80 a cm 120  
- profondità: da cm 15 a cm 25 
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Sicurezza: 
specchio temperato 
 



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- basi e pensili in nobilitato idrofugo con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
Ante:                    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS   
Versione B: in laminato su pannello di multistrato  
                  bordi a vista 

bagnoD.05 
Elemento per bagno, da parete, sospeso, con struttura in nobilitato idrofugo per una maggio-
re resistenza all’acqua e all’umidità. 
Dotato di due armadietti laterali uniti da una piccola mensola e specchio temperato centrale 
con illuminazione. 
Realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del Cliente. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa. 
 

Attrezzature: 
ripiani interni alle ante 
 

Alcune composizioni: 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

Dimensioni: 
- larghezza: min. cm 60 max. a richiesta 
- altezza: da cm 80 a cm 120  
- profondità: da cm 15 a cm 25 
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in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
specchio temperato 
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60 – a rich. 



laboratorio  
attività 



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:     
- in nobilitato con bordi ABS  
- spessore di mm 25 
- bordi perimetrali in legno massello stondati 
- sottobase in legno massello stondato 
Ante:    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS  
Versione B: in laminato su pannello di multistrato 
                  bordi a vista 
Versione C: con inserti in vetro temperato 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

mobileE.01 
Mobile, con ante battenti e a ribalta, con vano a giorno centrale, caratterizzato dallo zoccolo 
arretrato per permettere un accesso facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica.  
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 

La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
La sicurezza è garantita dai bordi stondati. 
 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 90 a cm 360 
- altezza: da cm 120 a cm 350  
- profondità: da cm 30 a cm 60 
 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- ripiani interni regolabili 
- fori passacavi per cablaggio tv 

Maniglie:  
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro universale  
e chiave anti-shock 

 www.mobicare.it                               made in Italy, since 1982         

12
0 

- 3
50

 

90 - 360 
 

30
 - 

60  



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:     
- in nobilitato con bordi ABS  
- spessore di mm 25 
- bordi perimetrali in legno massello stondati 
- sottobase in legno massello stondato 
Ante:    
Versione A: in nobilitato con bordi ABS  
Versione B: in laminato su pannello di multistrato 
                  bordi a vista 
Versione C: con inserti in vetro temperato 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

mobileE.02 
Mobile con ante battenti, a ribalta con vano a giorno centrale, caratterizzato dallo zoccolo ar-
retrato per permettere un accesso facilitato all’utilizzatore su carrozzina ortopedica.  
Mobile realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 

La pulizia sotto il mobile è agevolata dallo zoccolo facilmente asportabile. 
La sicurezza è garantita dai bordi stondati. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 90 a cm 360 
- altezza: da cm 120 a cm 350  
- profondità: da cm 30 a cm 40 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- ripiani interni regolabili 
- fori passacavi per cablaggio tv 

Maniglie:  
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
possibilità di serratura a cilindro universale  
e chiave anti-shock 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
- in conglomerato ligneo rivestito in laminato  
  antigraffio e antiriflesso 
- spessore mm 30 
Gambe: 
- in metallo verniciato 
- a sezione quadrata, con spigoli arrotondati  

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

tavoloG.30 
Tavolo a 4 gambe.  
Il piano non permette l’assorbimento dei liquidi ed ha una notevole resistenza alla flessione. 
Realizzato su misura in base alle esigenze del Cliente. 
E’ possibile variare l’altezza del piano fornendo il tavolo di gambe dotate di inserti predisposti 
per l’aggiunta di uno o più appositi piedini in legno, alti ognuno 5 cm. 

La pulizia è agevolata dal piano che non assorbe liquidi. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 70 a cm 150 
- altezza: cm 75 
- altezza da sottopiano: cm 70 
- profondità: da cm 70 a cm 150 
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reception 



Finiture: 
Disponibili secondo la nostra cartella 
 

receptionF.01 
Locale reception realizzato a progetto. 
Si possono fornire banconi reception aperti (front office), o chiusi.  
In base alle esigenze del Cliente è possibile fornire pareti divisorie con finestrature,  
passacarte e porte di accesso.   
I banconi reception possono essere dotati di un modulo apposito per l’utilizzatore su  
carrozzina ortopedica, in linea con le normative europee. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa. 
 
 

Attrezzature: 
- cassettiera  
- scrivania 
- sedia operativa 
- moduli per l’ufficio 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 25 
Pareti divisorie: 
- struttura in legno o metallo 
- rivestimento in nobilitato con bordi ABS  
Porte: 
in laminato anti-graffio e anti-riflesso 

Top: 
in laminato anti-graffio e anti-riflesso 
Finestre e porte: 
vetro trasparente o satinato temperati  
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
- bordi arrotondati 
- vetri temperati 



Finiture: 
Disponibili secondo la nostra cartella 
 

banconeF.02 
Bancone reception realizzato a progetto. 
Si possono fornire banconi reception aperti (front office), o chiusi.  
I banconi reception possono essere dotati di un modulo apposito per l’utilizzatore su carrozzi-
na ortopedica, in linea con le normative europee. 

La sicurezza è garantita dai bordi stondati che rispettano la normativa. 
 
 

Attrezzature: 
- cassettiera  
- scrivania 
- sedia operativa 
- moduli per l’ufficio 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldei-
de(classe E1), rispondendo al Decreto n.288  
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 25 
Pareti divisorie: 
- struttura in legno o metallo 
- rivestimento in nobilitato con bordi ABS  
Top: 
in laminato anti-graffio e anti-riflesso 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 

 
Sicurezza: 
bordi arrotondati 
 





ambulatorio 



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldei-
de (classe E1), rispondendo al Decreto n.288  
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 25 
- sottobase in legno massello stondato 
Ante inferiori: 
in laminato su pannello di multistrato bordi vista 
Ante superiori: 
- in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
- vetro temperato  
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Piedini: 
in metallo verniciato con terminali di livellamento  
altezza mm 100  
Sicurezza: 
- serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
  personalizzate per ogni utente e passepartout 
- vetro temperato 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

vetrinettaG.60 
Vetrinetta porta medicinali per uffici/ambulatori, dotata di ante in legno e ante con in-
serti in vetro temperato, con piedini in metallo. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del 
Cliente. 

La presenza dei piedini permette un’agevolata pulizia. 
 

Dimensioni moduli: 
- larghezza: da cm 70 a cm 100 
- altezza: da cm 160 a cm 190  
- profondità: da cm 30 a cm 45 

Attrezzature: 
ripiani interni 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldei-
de (classe E1), rispondendo al Decreto n.288  
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in nobilitato con bordi ABS 
- spessore di mm 25 
Ante: 
Versione A: in nobilitato con bordi in ABS 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi a 
                  vista 
Maniglie: 
in materiale termoplastico antinfortunistico 
Sicurezza: 
serratura a cilindro con chiavi anti-shock 
personalizzate per ogni utente e passepartout 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

armadioG.01 
Serie di armadi contenitori consigliati per uffici/ambulatori. 
Il mobile è realizzato con struttura monofacciaole o bifacciale, su misura, con  
attrezzature e composizioni interne diverse in base alle esigenze del Cliente. 
 
 
 

Dimensioni moduli: 
- larghezza: da cm 45 a cm 120 
- altezza: da cm 75 a cm 350 
- profondità: da cm 35 a cm 50 

Attrezzature: 
- ripiani in acciaio verniciato regolabili 
- cassetti esterni o interni 
- tubo appendiabiti 
- cassaforte 

Alcune composizioni: 

 www.mobicare.it                               made in Italy, since 1982         

75
 - 

35
0 

45 - 120 
 

35
 - 

50  



Materiali: 

Struttura e cassetti: 
metallo in lamiera d’acciaio laminata a freddo  
Sicurezza: 
chiusura centralizzata di tutti i cassetti con serratura a chiave 
 

cassettieraG.10 
Cassettiera in metallo con 3 cassetti con serratura a chiave a chiusura centralizzata. 
Il mobile è realizzato su misura e con attrezzature diverse in base alle esigenze del 
Cliente. 
 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 42 
- altezza: cm 55.5 
- profondità: cm 53.3 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formal-
deide (classe E1), rispondendo al Decreto n.288  
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Base: 
Versione a: in nylon nero o grigio 
Versione b: in alluminio lucido 
Sottosedile: 
in materiale plastico nero o grigio 
Schienale e seduta: 
in poliuretano espanso indeformabile e rivestiti con  
tessuto ignifugo 
Braccioli: 
Versione A: fissi in nylon 
Versione B: regolabili in altezza, con copertura in 
                  nylon 

Finiture: 
Disponibili secondo la nostra cartella 

sediaG.40 
Sedia o sedia con braccioli, ergonomica da lavoro, girevole, conforme al D.L. 626/94 e  
certificata EN 1335. 
Dotata di base girevole a 5 razze con ruote di gomma autofrenanti. 
E’ possibile realizzare la sedia dotata di braccioli e si può aggiungere meccanismo Synchron 5 
posizioni o contatto permanente avanzato 5 posizioni multiblock. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 60 
- altezza: schienale medio: da cm 84 a cm 93 
               schienale alto: da cm 93 a cm 102 
- altezza seduta: da cm 42 a cm 51 
- profondità: cm 57 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- ruote di gomma autofrenanti 
- braccioli fissi e regolabili 
- meccanismo synchron 5 posizioni 
- contatto permanente avanzato 5 posizioni multiblock 

Versioni schienale: 
- con carter esterno di protezione in materiale plastico nero o  
  grigio 
Versione A: schienale altezza media  
Versione B: schienale alto 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di for-
maldeide(classe E1), rispondendo al Decreto n.288 
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
in metallo verniciato nero o grigio 
Schienale e seduta: 
Versione A: in polipropilene ignifugo nero o blu 
Versione B: rivestiti in tessuti a scelta 
Braccioli: 
fissi in polipropilene nero o blu 
Sicurezza: 
seduta e schienale ignifughi 

sediaA.50 
Sedia impilabile, multiuso, leggera e funzionale. 
Struttura in metallo con seduta e schienale in polipropilene rivestibili con tessuti a scelta tra 
quelli proposti. 
E’ possibile dotare la sedia di braccioli fissi. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 53  
- altezza: cm 80 
- altezza seduta: cm 47  
- profondità: cm 61 

Alcune composizioni: 

Attrezzature: 
- braccioli 
- carrello impilabilità con rotelle (max 15 pz.) 
- tavoletta per scrittura 
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Finiture: 
- struttura in metallo verniciato: colore nero o grigio 
- seduta e schienale in polipropilene ignifugo: colore nero o blu 
- rivestimento: secondo la nostra cartella 
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  

tavoloG.30 
Tavolo a 4 gambe.  
Il piano non permette l’assorbimento dei liquidi ed ha una notevole resistenza alla flessione. 
Realizzato su misura in base alle esigenze del cliente. 
E’ possibile variare l’altezza del piano fornendo il tavolo di gambe dotate di inserti predisposti 
per l’aggiunta di uno o più appositi piedini in legno, alti ognuno 5 cm. 

La pulizia è agevolata dal piano che non assorbe liquidi. 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 70 a cm 150 
- altezza: cm 75 
- altezza da sottopiano: cm 70 
- profondità: da cm 70 a cm 150 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
- in conglomerato ligneo rivestito in laminato  
  antigraffio e antiriflesso 
- spessore mm 30 
Gambe: 
- in metallo verniciato 
- a sezione quadrata, con spigoli arrotondati  
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Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

scrivaniaG.20 
Scrivania semplice con struttura in metallo trattata con vernici a polveri epossidiche, dotata di 
4 gambe, sagomate e forate per l’ancoraggio ai telai e per la sede dei piedini livellatori. 
Realizzata su misura in base alle esigenze del Cliente. 
 

Dimensioni: 
- lunghezza: da cm 120 a cm 180 
- altezza: da cm 75 a cm 85 
- altezza da sottopiano: cm 70 
- profondità: da cm 70 a cm 80  

Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo  
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
Versione A: - metallica  
                  - telaio tubolare metallico a sezione quadrata 
Versione B: - in lamiera piegata verniciata con possibilità  
                    di cablaggio della stessa con spazi per il  
                    posizionamento di prese, passacavi interno  
                    alle gambe 
                  - piedini regolabili in altezza 
Top: 
Versione A: in laminato antigraffio e antiriflesso 
Versione B: in laminato su pannello di multistrato bordi 
                  a vista 
Versione C: in vetro trasparente, satinato o colorato,  
                  temperato con bordi perimetrali lavorati  
                  a filo lucido ancorato alla struttura  
                  mediante supporti in acciaio inox 

Gambe: 
in metallo sagomato e forato  
 

 www.mobicare.it                               made in Italy, since 1982         

   
75

 - 
85

 

120 - 180 
 

70
 - 

80  



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.  

Top: 
in legno massello impiallacciato 
Gambe: 
in legno lamellare  
Sicurezza: 
legno tinto con vernici anallergiche 

scrivaniaG.21 
Scrivania dalla struttura in legno massello tinto con vernici anallergiche, dotata di 4 gambe in 
legno lamellare dalla preziosa sagomatura a scala. 
Realizzata su misura in base alle esigenze del Cliente. 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 120 a cm 200 
- altezza: cm 75 
- profondità: da cm 70 a cm 90 
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alzheimer 



Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.    

Struttura:  
- in pannello listellare con impiallacciatura di ciliegio 6/10 
- spessore di mm 19  
Cassetti e montanti: 
- in legno massello 
- spessore mm 18 
Maniglie: 
in metallo anticato 

credenzaM.01 
Credenza porta tv con tre cassetti assemblati con incastri a coda di rondine e vano a giorno 
con ripiano centrale. 

Le finiture anticate donano alla credenza un aspetto old style particolarmente indicato per i 
pazienti dei centri Alzheimer. 
Il mobile è trattato con cera d’api. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 145 
- altezza: cm 76 
- profondità: cm 45 

Attrezzature: 
cassetti esterni 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldei-
de (classe E1), rispondendo al Decreto n.288  
del 10.12.2008.  
E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
- in pannello listellare con impiallacciatura in ciliegio 6/10 
Ante, cassetti e montanti: 
- in legno massello  
Maniglie: 
- in metallo anticato 
Piedini: 
- in legno massello 

vetrinettaM.40 
Mobile poggiato su piedini in legno, dotato di ante in vetro con telaio in legno e 4  
cassetti inferiori assemblati con incastri a coda di rondine. 
Il mobile è realizzato con attrezzature diverse in base alle esigenze del cliente. 
Le finiture anticate donano alla vetrinetta un aspetto old style particolarmente indicato 
per i pazienti dei centri alzheimer. 
Il mobile è trattato con cera d’api. 
La presenza dei piedini permette un’agevolata pulizia. 
 

Attrezzature: 
- ripiani interni 
- cassetti 
 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 90 
- altezza: cm 160 
- profondità: cm 43 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
in legno imbottita in poliuretano espanso, ricoperta con falda acrilica 
e rivestita di fibre sintetiche 
Cuscini: 
imbottitura in poliuretano espanso ricoperto con falde acriliche 
Rivestimento: 
in tessuto ignifugo e idrorepellente 
Sicurezza: 
tessuto ignifugo classe 1M 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 

poltronaM.31 
Poltrona dotata di molleggio a molle che permette un migliore comfort della seduta e  
maggiore durata nel tempo. 
Possibilità di varie composizioni in base alle esigenze del cliente. 
I braccioli sono imbottiti con un disegno old style particolarmente richiesto per i pazienti dei 
centri alzheimer. 

Il tessuto di rivestimento rende facile la pulizia ed è anche idrorepellente. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 98 
- altezza: cm 91 
- profondità: cm 86 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:  
in legno imbottita in poliuretano espanso, ricoperta con falda acrilica 
e rivestita di fibre sintetiche 
Cuscini: 
imbottitura in poliuretano espanso ricoperto con falde acriliche 
Rivestimento: 
in tessuto ignifugo e idrorepellente 
Sicurezza: 
tessuto ignifugo classe 1M 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
 

divanoM.30 
Divano dotato di molleggio a molle che permette un migliore comfort della seduta e maggiore 
durata nel tempo. 
Possibilità di varie composizioni, a due o tre posti, in base alle esigenze del cliente. 
I braccioli sono imbottiti con un disegno old style particolarmente richiesto per i pazienti dei 
centri alzheimer. 

Il tessuto di rivestimento rende facile la pulizia ed è anche idrorepellente. 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 168 a cm 215 
- altezza: cm 91 
- profondità: cm 86 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
in legno massello  
Montanti: 
in legno massello 

tavolinoM.12 
Tavolo tondo o quadrato con 4 gambe.  
Le finiture anticate donano al tavolo un aspetto old style particolarmente richiesto per i  
pazienti dei centri alzheimer. 
Il tavolo è trattato con cera d’api. 

Dimensioni tondo: 
- diametro: cm 70 
- altezza: cm 55 

Dimensioni quadrato: 
- larghezza: cm 65 
- altezza: cm 45 
- profondità: cm 65 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
in legno massello  
Montanti: 
in legno massello 
Imbottitura: 
in poliuretano espanso, ricoperta di falda  
acrilica rivestita di fibre sintetiche 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella 
 

sediaM.20 
Sedia in legno massello con imbottitura ignifuga.  
Le finiture anticate donano alla sedia un aspetto old style particolarmente richiesta per i  
pazienti dei centri alzheimer. 
E’ possibile aggiungere braccioli fissi. 
La sedia è trattata con cera d’api. 

Attrezzature: 
- braccioli fissi 
 

Dimensioni: 
- larghezza: 51 cm  
- altezza: 95.5 cm  
- profondità: 48 cm  
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
in legno massello  
Montanti: 
in legno massello 

tavoloM.11 
Tavolo ovale a 4 gambe.  
Le finiture anticate donano al tavolo un aspetto old style particolarmente richiesto per i  
pazienti dei centri alzheimer. 
Il tavolo è trattato con cera d’api. 

Dimensioni: 
- larghezza: cm 110 
- altezza: cm 78 
- profondità: cm 80 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo al 
Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
- in conglomerato ligneo rivestito da laminato 
  antigraffio e antiriflesso  
- spessore mm 30 
Struttura e gambe: 
- in legno massello 
- gambe a sezione quadrata, con angolo esterno 
  completamente arrotondato  
Sicurezza: 
angoli arrotondati 

tavoloM.10 
Tavolo a 4 gambe  
Il piano non permette l’assorbimento dei liquidi ed ha una notevole resistenza alla flessione. 
Design di rivisitazione del vecchio tavolo da cucina degli anni ’50, particolarmente adatto a 
creare ambientazioni che vogliono un’impostazione più di casa. 
Il mobile è realizzato su misura in base alle esigenze del cliente. 

La sicurezza è garantita dagli angoli completamente arrotondati. 
La pulizia è agevolata dal piano che non assorbe liquidi. 
 

Dimensioni: 
- larghezza: da cm 70 a cm 150 
- altezza: cm 75 
- profondità: da cm 70 a cm 150 

Finiture: 
disponibili secondo la nostra cartella  
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura: 
Versione a: telaio tubolare metallico a sezione quadrata rivestito in nobilitato 
Versione b: telaio tubolare metallico a sezione quadrata rivestito in laminato su    
                  pannello di multistrato bordi a vista 
Top: 
Versione a: in laminato antigraffio e antiriflesso 
Versione b: in laminato su pannello di multistrato bordi 
                  a vista 
Sicurezza: 
- bordi stondati 
- dispositivo anti-schiacciamento 

tavolo-scrivania-regolabileP.01 
Tavolo-scrivania dotato di 2 movimentazioni ai lati con dispositivi per la regolazione elettrica 
dell’altezza del piano.  
Componente realizzato su misura in base alle esigenze del cliente. 

La sicurezza è garantita dalla presenza di un dispositivo anti-schiacciamento che blocca la  
regolazione del piano. 
 

Attrezzature: 
meccanismo di regolazione delle altezze del piano 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
in diversi materiali antigraffio e antiriflesso con bordi stondati 
Sicurezza: 
dispositivo anti-schiacciamento 

topmobileP.10 

Attrezzature: 
meccanismo di regolazione delle altezze del piano 

Piano per cucina dotato di 2 movimentazioni ai lati con dispositivi per la regolazione elettrica 
dell’altezza del piano. 
Possibilità di movimentare anche i piani di lavoro dotati di fuochi o lavello.  

La sicurezza è garantita dalla presenza di un dispositivo anti-schiacciamento che blocca la  
regolazione del piano. 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Struttura:                      
- basi e pensili in nobilitato idrofugo con bordi ABS 
- spessore di mm 19 
Ante:                    
Versione a: in nobilitato con bordi ABS   
Versione b: in laminato su pannello di multistrato bordi a vista 
Sicurezza: 
dispositivo anti-schiacciamento 

pensilimobiliP.20 

Attrezzature: 
meccanismo di regolazione delle altezze del piano 

Sistema di pensili componibili con dispositivi per la regolazione elettrica dell’altezza e della 
profondità degli stessi. 

La sicurezza è garantita dalla presenza di un dispositivo anti-schiacciamento che blocca la 
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Materiali: 
Tutti i nostri materiali sono a bassa emissione di formaldeide (classe E1), rispondendo 
al Decreto n.288 del 10.12.2008.   E’ possibile richiedere anche materiali ignifughi. 

Top: 
in diversi materiali antigraffio e antiriflesso con bordi stondati 
Sicurezza: 
dispositivo anti-schiacciamento 

Finiture: 
Disponibili secondo la nostra cartella  

Attrezzature: 
meccanismo di regolazione delle altezze del piano  

topmobilebagnoP.30 
Piano per bagno dotato di 2 movimentazioni ai lati con dispositivi per la regolazione elettrica 
dell’altezza del piano. 

La sicurezza è garantita dalla presenza di un dispositivo anti-schiacciamento che blocca la  
regolazione del piano. 
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GARANZIA  

Garanzia di 5 anni contro qualsiasi vizio o difetto di produzione. 

Si escludono da garanzia i danni imputabili a scarsa  

diligenza di manutenzione e uso improprio dei beni stessi. 

Sono assicurati per 10 anni la reperibilità dei pezzi di ricambio e la 

disponibilità di prodotti per eventuali ordini di integrazione. 

 
SUPPORTI 

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione  

per assistenza e supporto al Progettista a ai Committenti. 

 
ASSISTENZA POST-VENDITA  

Possibilità di  eventuali interventi di manutenzione  

da parte di nostro personale specializzato, quotati a preventivo. 

 

Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da  

considerarsi caratteristiche naturali dei materiali e dimostrazione  

dell’artigianalità delle lavorazioni. 

Per i prodotti in legno e laccati si consiglia di spolverare usando un 

panno morbido inumidito con acqua. 

Non utilizzare prodotti spray, cere e prodotti che contengono alcool 

o solventi o abrasivi. 

Per parti in metallo e per vetri si consiglia di pulire con un panno 

morbido e con appropriati detergenti non abrasivi o aggressivi,  

meglio se diluiti in acqua. 

Tutti i prodotti sono realizzati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 
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Mobicare ha fatto il possibile per individuare gli autori delle immagini utilizzate in questa pubblicazione. 
Se qualche immagine è coperta da copyright, Mobicare resta a disposizione dell’autore per definirne i diritti di utilizzo. 
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