
Oggi anche con la formula 
NOLEGGIO OPERATIVO
Comode rate per i vostri nuovi uffici

arredo ufficio
  pareti attrezzate e divisorie
   soluzioni fonoassorbenti
     sedute ergonomiche
      lavagne interattive
       information technology

40 anni 
in continua evoluzione

www.studiot.it
Studio T s.r.l. Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina
48026 Godo di Russi (Ra) - Tel. 0544 419000



BEN
ESS
ERE
sul posto 
di lavoro

uffici
La condizione del benessere in ufficio migliora 
lo stato d’animo, la concentrazione e la 
collaborazione favorendo una maggiore efficienza.

sedute
I livelli produttivi, sia al lavoro sia nello studio, sono 
strettamente correlati alla comodità della seduta che 
favorisce attenzione ed efficienza.

arredo
Le nostre proposte cromatiche di profili, cristalli e 
pannellature, creano un ambiente personalizzato con 
accorgimenti tecnici che lo rendono funzionale.

segnaletica
Soluzioni a parete e autoportanti per una segnaletica 
elegante e funzionale. Per guidare il cliente nella giusta 
direzione, sfruttando la grafica su diversi supporti.
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fotocopiatrici
Divisione Printing Solution, sistemi di stampa e 
copiatura all’avanguardia, per avere la massima resa 
con la minor spesa.

assieme ai nostri partner

PRO
GET
TIA
MO
la vostra salute

pannelli divisori
Il confort acustico incide direttamente sul 
nostro livello di attenzione e sulla capacità di 
mantenere la concentrazione.

pannelli acustici
Collaborare e condividere gli spazi in armonia, 
grazie a pannelli finalizzati alla correzione acustica; 
in versione da tavolo, sospese e free standing. 

lavagne interattive
Le lavagne e i monitor interattivi multimediali ridefiniscono 
gli standard per la nuova didattica digitale. Dimensioni, 
funzionalità, accessori e software di gestione studiati per la 
scuola e ufficio. Il tuo lavoro condiviso con un click.



partner

SEDUS
STOLL
Soluzioni 
per ambienti 
di lavoro di 
domani.

Studio T s.r.l. 
Via dei Mestieri, 9/11
Z.I. Monaldina
48026 Godo di Russi (Ra) 
Tel. 0544 419000
www.studiot.it

Vieni a provare la tua

SE:JOY
perfetta per lavorare con 
un piacevole confort ed un 
ottimo rapporto  
prezzo/prestazioni 

Rinnova il tuo “parco sedute” 
con la nuova formula del 
NOLEGGIO OPERATIVO.

azzurro

arancio

verde

sabbia

grigio chiaro

antracite


