


Crediamo che la responsabilità sociale del business sia 
parte fondamentale di una buona gestione aziendale. 
Un’azienda dev’essere consapevole di essere parte di un 
insieme più complesso, per contribuire a sviluppare una realtà 
migliore.
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FIDUCIA
Ci impegniamo a creare una 
cultura che preservi la fiducia 
nei nostri valori, nella strategia e 
nell’operatività di ogni giorno.

IMPEGNO
Mettiamo sempre il massimo 
del nostro impegno, dedicando 
la massima cura al cliente e 
ponendo la massima attenzione 
ad ogni dettaglio. 

ONESTÀ E TRASPARENZA
Onestà e trasparenza verso i clienti 
ed i fornitori sono valori centrali 
per la nostra azienda, sin dalla 
sua fondazione.

CREATIVITÀ
Giorno dopo giorno usciamo 
dai meccanismi automatici, dai 
processi consolidati e dagli 
schemi convenzionali per offrirvi un 
servizio tagliato su misura. 

ETICA
Integriamo le attività lavorative 
con il rispetto e la tutela di tutti i 
nostri interlocutori, manifestando 
un impegno sempre attivo verso il 
sociale e le attività di salvaguardia 
delle risorse ambientali. 

In aggiunta a donazioni periodiche 
ad associazioni no profit.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA significa soddisfare giorno dopo giorno le esigenze dei nostri clienti e 
saper gestire allo stesso tempo le aspettative di personale, fornitori e comunità locale di riferimento.Il nostro obiettivo 
consiste perciò nell’affiancare alla responsabilità economica anche una responsabilità sociale, che crei valori tangibili 
e intangibili, per tutto ciò che ruota intorno alla nostra realtà. Valori vincenti per l’impresa, per le persone, per il 
territorio e per l’ambiente.

AFFIDABILITÀ
Forti di un’esperienza maturata 
in oltre 60 anni di attività 
nell’allestimento di spazi di lavoro, 
ci rendono un partner affidabile 
ed efficiente in grado di soddisfare 
ogni esigenza d’arredo della tua 
azienda. 

CRESCITA
Una crescita aziendale continuativa 
ottenuta attraverso la formazione 
di tutta la popolazione aziendale. 
A questo proposito abbiamo 
realizzato progetti e corsi di 
formazione tagliati a misura sulle 
nostre esigenze utilizzando il 
Fondo Sociale Europeo e Fondi 
Interprofessionali.

VALORI

Tecnotelai propone un’offerta unica ed ineguagliabile sul 
panorama nazionale e internazionale, in termini di ampiezza di 
gamma e servizi alle aziende. Una vasta offerta di prodotti 
industriali e ufficio in Pronta Consegna, uniti tra di loro dal filo 
comune dei servizi di assistenza, trasporto e montaggio. 

MISSION
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TRASPORTO E MONTAGGIO
Tutte le soluzioni proposte da Tecnotelai vengono 
consegnate presso la sede del cliente da personale 
qualificato, grazie ad un attento servizio di trasporto, 
veloce e capillare. Un team di montatori esperti 
completa la prestazione occupandosi di tutte le attività 
relative al montaggio delle soluzioni acquistate.

ASSISTENZA A 360°
Un puntuale servizio di assistenza in grado di rispondere 
ad ogni esigenza precedente e successiva all’ordine 
garantisce la totale soddisfazione della clientela.

INTERLOCUTORE UNICO
Un interlocutore unico che, con oltre 2.500 referenze in 
pronta consegna ed un’ampia selezione di prodotti fuori 
catalogo, si occupa dell’allestimento di qualsiasi spazio 
di lavoro fornendo al cliente un servizio di assistenza pre 
e post vendita a 360°.

PROGETTAZIONE E CONSULENZA
I tecnici di Tecnotelai, mediante visite in loco, analizzano 
minuziosamente gli spazi, effettuano rilievi planimetrici, 
raccolgono le indicazioni e i desideri del cliente per 
sviluppare diverse ipotesi progettuali corredate da 
immagini “foto-realistiche”, utili a fornire all’interlocutore 
la simulazione virtuale del suo spazio completamente 
allestito.

SERVIZI

PRONTA CONSEGNA
Tutti i prodotti a catalogo, esclusivamente Made in Italy, sono sempre disponibili all’interno di un magazzino di oltre 
15.000 mq. in grado di rispondere alle esigenze del cliente in tempi rapidissimi su scala nazionale ed internazionale.
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

ARMADI SPOGLIATOIO CON ZOCCOLO IN PLASTICA

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) VANI
E562   610 x 500 x 1700 2
E564   905 x 500 x 1700 3

Art. 
E562

ACCESSORIO CONSIGLIATO
TETTO ANTIPOLVERE
Art. E419

Art. 
E564

Costruito in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore mm. 6-7/10, corredato di cappelliera, tubo portagrucce 
e 2 ganci asciugamano. Le porte sono rinforzate e dotate di fori di aerazione e chiusura con serratura a linguetta. Dotati di piedi in 
plastica ad altezza regolabile e da zoccolo in estruso termoplastico, rivestito in lamina di alluminio satinato e guarnizione alla base, per 
bloccare il passaggio di liquidi e sporco all’interno. Altezza zoccolo mm. 100.

•	STRUTTURA MONOBLOCCO
•	VERNICIATURA A POLVERE
•	PIEDI IN PLASTICA E ZOCCOLO 

DA MONTARE

RAL 7038
CORPO

ALLUMINIO
SATINATO

BASE

ACCESSORIO CONSIGLIATO
TETTO ANTIPOLVERE
Art. E420
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

Costruito in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore mm. 6-7/10, ideale per il deposito di oggetti e 
dispositivi. Le porte sono rinforzate e dotate di fori di aerazione e chiusura con nasello in plastica lucchettabile. Dotati di piedi in 
plastica ad altezza regolabile e da zoccolo in estruso termoplastico rivestito in lamina di alluminio satinato e guarnizione alla base per 
bloccare il passaggio di liquidi e sporco all’interno. Altezza zoccolo mm. 100.

CASELLARIO PORTAOGGETTI  CON ZOCCOLO IN PLASTICA

•	STRUTTURA MONOBLOCCO
•	VERNICIATURA A POLVERE
•	PIEDI IN PLASTICA E ZOCCOLO 

DA MONTARE

RAL 7038
CORPO

ALLUMINIO
SATINATO

BASE

Art. 
E354

DIMENSIONI 
LxPxH (mm)
1020 x 500 x 1700

VANI
12

ACCESSORIO CONSIGLIATO
TETTO ANTIPOLVERE
Art. E399
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE
ARMADI SPOGLIATOIO

8
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

ARMADI SPOGLIATOIO

•	ARMADIO MONOBLOCCO 
•	VERNICIATURA A POLVERE RAL 7035

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore mm. 6/10 permettono di ridurre lo spazio di ingombro 
mantenendo una idonea sistemazione degli indumenti. Le ante, sagomate a “Z”, sono rinforzate, dotate di feritoie di aerazione, 
chiusura con serratura a linguetta e portacartellino. Ogni posto è corredato di 1 barra portagrucce e 2 ganci per asciugamani. L’altezza 
dello zoccolo è di mm. 150.

Art. 
E556GC

DIMENSIONI 
LxPxH (mm)
690 x 500 x 1800

VANI
2+2

Art. 
E554GC

DIMENSIONI 
LxPxH (mm)
360 x 500 x 1800

VANI
1+1



10

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

ARMADI SPOGLIATOIO CON PANCA E VANO PORTASCARPE

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore mm. 6-7/10. Ogni posto è corredato di 1 
cappelliera, 1 portagrucce, 2 ganci per asciugamani e 1 anello con vaschetta portaombrelli. Le porte sono rinforzate, dotate di feritoie 
di aerazione, portacartellino e chiusura con nasello in plastica lucchettabile. Le panche, realizzate in acciaio profilato ad “U” di 
mm. 40 x 40 x 1,5 sp. e seduta a 4 doghe in legno di noce bahia di mm. 52 x 20, hanno dimensioni di mm. 1000 x 320 x 490 h. 
Le panche sono complete di 2 vani portascarpe, inseriti ad incastro in ogni modulo, e dotati di serratura a linguetta e fori di 
aerazione. Spazio utile del vano portascarpe: mm. 335 x 300 x 240 h.

•	ARMADIO MONOBLOCCO
•	PANCA SMONTATA
•	VERNICIATURA A POLVERE
•	TRAMEZZA ZINCATA

RAL 7038
CORPO

LEGNO DI 
NOCE BAHIA

PANCA

  ART. DIMENSIONI INGOMBRO
LxPxH (mm)

DIMENSIONI SPOGLIATOIO
LxPxH (mm)

DESCRIZIONE

E421 1000 x 820 x 2065 1000 x 500 x 1600 2 vani di mm. 500 x 500 con tramezza
E422 1000 x 820 x 2065 1000 x 500 x 1600 2 vani di mm. 500 x 500 senza tramezza
E423 1020 x 820 x 2065 1020 x 500 x 1600 3 vani di mm. 330 x 500 senza tramezza

Art. 
E421

ACCESSORIO CONSIGLIATO
TETTO ANTIPOLVERE
Art. E402

ACCESSORIO CONSIGLIATO
TETTO ANTIPOLVERE
Art. E402

ACCESSORIO CONSIGLIATO
TETTO ANTIPOLVERE
Art. E399

Art. 
E422

Art. 
E423
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

Art. 
E424

Art. 
E425

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) VANI PORTASCARPE FIANCATE
E424 1000 x 360 x 490/1800 2 2
E425 2000 x 360 x 490/1800 4 3

•	PANCHE SMONTATE
•	VERNICIATURA PROFILI IN 

METALLO A POLVERE
•	VERNICIATURA DOGHE IN LEGNO 

TRASPARENTE IDROFUGA

PANCHE CON SEDUTA IN LEGNO E VANO PORTASCARPE

  ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) VANI PORTASCARPE FIANCATE
E426 1000 x 320 x 490 2 2
E427 2000 x 320 x 490 4 3

LEGNO DI 
NOCE BAHIA

PANCA

RAL 7038
CORPO

Poggiaschiena, appendiabiti e cappelliera a doghe di mm. 70 x 20. Strutture in profilato ad “U” di mm. 40 x 40 x 1,5 sp. Corredate 
di staffe per il fissaggio a muro oppure per collegare 2 panche bifronte. Le panche sono complete di 2 vani portascarpe, inseriti ad 
incastro in ogni modulo e dotati di serratura a linguetta e fori appositi di aerazione.
Spazio utile del vano portascarpe: mm. 335 x 300 x 240 h.

Art. 
E427

PANCHE CON SEDUTA IN LEGNO 
E VANO PORTASCARPE. 
Senza poggiaschiena.

Art. 
E426
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

ARMADIO 
Art. E379G

CARRELLO INOX AIS I  304 A P IANALE

Carrello costruito completamente in acciaio inox AISI 304, manico e pianale smontabili, 
con 4 ruote in gomma diametro mm. 125, n. 2 girevoli e 2 con freno, portata kg. 120. 
Dimensioni LxPxH mm. 600 x 900 x 970 h. Con manico montato sul lato corto. 

ARMADIETTO RACCOGLI B IANCHERIA

Armadietto costruito in lamiera di acciaio di prima scelta 
pressopiegata a freddo spessore mm. 7/10, il mobile è idoneo 
per lo smaltimento e il recupero di indumenti, panni e biancheria 
in genere. Vano interno dotato di 4 ganci in acciaio per il 
fissaggio del sacco di contenimento. Anta frontale con serratura 
a linguetta e frontalino basculante. Articolo completo di sacco 
interno. Dimensioni LxPxH mm. 500 x 400 x 1000.

•	FORNITO MONTATO
•	VERNICIATURA A POLVERE RAL 7038

ARMADIETTO
BIANCO
SACCO

Sacco in polipropilene naturale, con fondo chiuso, senza punti 
di sollevamento e munito di 4 anelli posizionati a cm. 3 dal bordo 
per il fissaggio ai ganci interni del mobile. Costruito a maglie 
resistenti, è lavabile. Accessorio vendibile separatamente. 
Dimensioni LxPxH mm. 440 x 380 x 600.

ACCESSORIO
SACCO 
Art. 0755

INOX CARRELLO
Art. C207

NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

•	FORNITO MONTATO
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

SPAZI COMUNI

COLORI DI SERIE

ARREDO INDUSTRIALE SPAZI COMUNI

ARMADIO
SPOGLIATOIO

Art. 
E522

ARMADIO
SPOGLIATOIO
Art. 
E337

CASELLARIO
PORTAOGGETTI

Art. 
E393

PANCA CON SEDUTA 
IN LEGNO

Art. 
E411
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

COPERTURA IN LAMIERA
Art. BL367

CASSETTIERA
Art. BL36166

ACCESSORI

BANCHI DA LAVORO ELEVABIL I  SERIE L IFT |  P ian i  in  Legno

Banchi elevabili con piani in legno impiallacciati in noce tanganika e bordati in faggio spessore mm. 40 raggio mm. 2. Le strutture, in 
lamiera di acciaio, sono costituite da fiancate laterali spessore mm. 15/10 con innesto a scorrimento interno e predisposte al fissaggio 
di 8 viti M8 x 16 a fiancata (4 per gamba), che consentono la regolazione del banco in altezza del banco. Le gambe hanno piastre 
saldate per il fissaggio a pavimento. I sottopiani sono sagomati e rinforzati spessore mm. 12/10. I cassetti scorrono su guide semplici 
con cuscinetti a sfera e sono dotati di serratura. Le cassettiere sono predisposte per l’aggancio ai sottopiani.
Regolazione in altezza da mm. 715 a mm. 1090, passo mm. 25. Portata Kg. 900*.

•	PRODOTTI FORNITI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE RAL 7038 NOCE 

TANGANIKA

LUNGHEZZA
1500 mm.

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NOTE PORTATA (*) (Kg)
BT500 1500 x 750 x 715/1090 - 900
BT501 1500 x 750 x 715/1090 con 1 cassetto 900
BT502 1500 x 750 x 715/1090 con 2 cassetti 900

Art.
BT501

Art.
BT500

Art.
BT502

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

CASSETTO
Art. BL362
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

•	PRODOTTI FORNITI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE

BANCHI DA LAVORO ELEVABIL I  SERIE L IFT |  P ian i  in  Legno

NOCE 
TANGANIKA

RAL 7038

LUNGHEZZA
2000 mm.

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NOTE PORTATA (*) (Kg)
BT503 2000 x 750 x 715/1090 - 900
BT504 2000 x 750 x 715/1090 con 2 cassetti 900

Art.
BT504

Art.
BT503

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

COPERTURA IN LAMIERA
Art. BL368

CASSETTIERA
Art. BL36166

ACCESSORI

CASSETTO
Art. BL362
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

COPERTURA IN LAMIERA
Art. BL367

CASSETTIERA
Art. BL36166

ACCESSORI

BANCHI DA LAVORO ELEVABIL I  SERIE L IFT |  P ian i  in  Lamiera

Banchi elevabili con piani in lamiera di acciaio spessore mm. 30/10. Le strutture, in lamiera di acciaio, sono costituite da fiancate 
laterali spessore mm. 15/10, con innesto a scorrimento interno e predisposte al fissaggio di 8  viti M8 x 16 a fiancata (4 per gamba), 
che consentono la regolazione in altezza del banco. Le gambe hanno piastre saldate per il fissaggio a pavimento. I sottopiani sono 
sagomati e rinforzati spessore 12/10. I cassetti scorrono su guide semplici con cuscinetti a sfera e sono dotati di serratura. 
Le cassettiere sono predisposte per l’aggancio ai sottopiani. Regolazione in altezza da mm. 700 a mm. 1075, passo mm. 25.
Portata Kg. 900*.

•	PRODOTTI FORNITI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE RAL 7038

Art.
BL501

Art.
BL500

Art.
BL502

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NOTE PORTATA (*) (Kg)
BL500 1500 x 750 x 700/1075 - 900
BL501 1500 x 750 x 700/1075 con 1 cassetto 900
BL502 1500 x 750 x 700/1075 con 2 cassetti 900

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

LUNGHEZZA
1500 mm.

CASSETTO
Art. BL362
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

•	PRODOTTI FORNITI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE

BANCHI DA LAVORO ELEVABIL I  SERIE L IFT |  P ian i  in  Lamiera

RAL 7038

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NOTE PORTATA (*) (Kg)
BL503 2000 x 750 x 700/1075 - 900
BL504 2000 x 750 x 700/1075 con 2 cassetti 900

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

LUNGHEZZA
2000 mm.

Art.
BL504

Art.
BL503

COPERTURA IN LAMIERA
Art. BL368

CASSETTIERA
Art. BL36166

ACCESSORI

CASSETTO
Art. BL362



18

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE CASSETTI
  BM437G 1500 x 800 x 800      con sottopiano -
  BM43732G 1500 x 800 x 800      con sottopiano 2

TAVOLI  DA LAVORO

RAL 7038
struttura e
cassetti

Strutture in tubolare di acciaio mm. 30 x 30 x 1,5 sp., piani spessore mm. 30 placcati in laminato plastico bordati in ABS raggio mm. 2, 
comprensivo di sottopiano. Portata Kg 350*. 

AVORIO
piani laminato

Art. 
BM437G

ACCESSORI

CASSETTO
Art. BL362

Art. 
BM43732G

•	PRODOTTI FORNITI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

•	PRODOTTI FORNITI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE

TAVOLI  DA LAVORO E DA IMBALLAGGIO ELEVABIL I

AVORIO
piani laminato

RAL 7038

Tavolo da lavoro e da imballaggio, ergonomico ed elevabile in altezza. La struttura, in lamiera di acciaio, è costituita da fiancate 
laterali mm. 80 x 40, spessore mm. 15/10, con innesto a scorrimento interno e predisposte al fissaggio di 4 viti  M8 x 16 a fiancata, 
traverso e profilo reggitubo. Le gambe hanno piastre saldate per il fissaggio a pavimento. Il tubo porta bobina, Ø mm. 30 in acciaio 
verniciato, è agganciabile al profilo su 3 altezze diverse. Il piano in laminato, spessore mm. 30, è bordato in abs sui quattro lati. I montanti 
posteriori, realizzati in tubolare di mm. 40 x 40, sono dotati di tappi in plastica di chiusura. L’asolatura, con passo mm. 35, permette 
aggancio dei ripiani in lamiera; 2 fori supplementari, posizionati sulle staffe di aggancio, permettono l’inclinazione ergonomica della 
mensola.  Dimensioni banco mm. 1500 x 840 x 780/1150 h; Larghezza max del tubo portarotolo mm. 1400. Completo di taglierina di 
mm. 1490, con taglio utile di mm. 1240, dotata di dispositivo anticaduta. Portata Kg 550*.

ART. DIMENSIONI TOTALI LxPxH (mm) DESCRIZIONE RIPIANI
BM380 1500 x 840 x 780/1150 Tavolo da imballaggio n. 2 ripiani regolabili e orientabili, taglierina, 

n. 1 tubo portabobina (bobina esclusa)

BM381 1500 x 840 x 780/1150 Tavolo da lavoro n. 2 ripiani regolabili e orientabili

Art. 
BM380

Art. 
BM381

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

TAGLIERINA

99
0 

m
m

99
0 

m
m

Gambe ELEVABILI.
plus
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

•	PRODOTTI FORNITI PRE-MONTATI
•	PIANO E MENSOLE IN LAMINATO 

ANTIGRAFFIO
•	VERNICIATURA A POLVERE 

DISSIPATIVA

TAVOLO DA LAVORO ESD

PIANO
grigio chiaro

RAL 7035

Postazione di lavoro in ESD realizzata in materiale antistatico dissipativo non soggetto a degrado né ad usura nel tempo. Piano di 
lavoro grigio chiaro in laminato antigraffio dissipativo con bordi in ABS di colore nero spessore mm. 25, completo di nodo di terra, 
braccialetto ESD per operatore, cavo di collegamento con terminazione a bottone maschio e bottone femmina. Il banco è corredato 
da montanti, traversi e pannello in lamiera di acciaio completo di 6 prese Schuko e interruttore magnotermico. Cavo di alimentazione mm. 1700 
fornito senza la presa terminale. I montanti sono completi di 1 mensola di mm. 1500 x 350 x 25 h. in laminato grigio come il piano e 
1 plafoniera led 220-240V colore 4200K completo di ganci di scorrimento. Piedini regolabili millimetrici. Portata Kg 200*. Verniciatura 
a polveri epossidiche dissipative. Fornito pre-motato in imballo con cassa di legno di sicurezza. 
Dimensioni: mm. 1500 x 850 x 800/1950 h. Conforme alla normativa IEC61340-5-1. Corredato di dichiarazione CE. 

Art. 
P222

Contenitore portaminuteria a bocca di lupo in polipropilene 
conduttivo ESD, idoneo per il picking dell’industria 
elettronica. Dimensioni LxPxH mm. 105 x 170 x 75.

DATI TECNICI 
• Dimensioni ripiano
    LxPxH mm. 1500 x 350 x 25
• Illuminazione plafoniera LED, 
    220-240V, colore 4200K

RESISTIVITÀ SUPERFICIALE 
• Rs piano di lavoro 104Ω < Rs < 109Ω
• Rs vernice 103Ω < Rs < 109Ω

Art. 
BA150GC

ACCESSORI

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

DATI TECNICI 
• Dimensioni ripiano
    LxPxH mm. 1500 x 350 x 25
• Illuminazione plafoniera LED, 
    220-240V, colore 4200K

RESISTIVITÀ SUPERFICIALE 
• Rs piano di lavoro 104Ω < Rs < 109Ω
• Rs vernice 103Ω < Rs < 109Ω

Art. 
BA150GC

•	PRODOTTI FORNITI MONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE 

DISSIPATIVA (CASSETTIERA)

CASSETTIERA E SGABELLO ESD

RAL 7035
CASSETTIERA

Cassettiera a 3 cassetti con altezza frontalini di mm. 160. 
Struttura monoblocco in lamiera di acciaio di prima scelta, 
spessore mm. 8/10, costruita con materiali antistatici 
dissipativi che non permettono la generazione di cariche 
elettrostatiche. Dotata di n. 4 ruote Ø mm. 60 dissipative di 
cui 2 con freno. Chiusura con chiave. 
Dimensioni LxPxH mm. 410 x 580 x 590. 
Conforme alla normativa IEC61340-5-1.

Art. 
1758A

Art. 
BA41GC

RESISTIVITÀ SUPERFICIALE 
• Rs vernice 103Ω < Rs < 109Ω

Sgabello girevole antistatica con imbottitura in poliuretano 
espanso e rivestimento in poliuretano. La base è in metallo 
a cinque razze, le ruote sono in plastica dura antistatica. 
La seduta e lo schienale possono essere regolati in base 
alle preferenze dell’utilizzatore. Altezza seduta regolabile 
mm. 450-560. Conforme alla normativa IEC61340-5-1. 
Portata Kg 120.

NERO
SGABELLO



22

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

STAZIONE DI  R ICARICA PER BATTERIE

INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO

RIPIANO 
REGOLABILE

22

OFFICINA
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

Stazione di ricarica UNIVERSALE di attrezzature manuali quali trapani, avvitatori, ecc. realizzata in lamiera di acciaio spessore mm. 15/10 
e base spessore mm. 50/10. N. 3 appositi ripiani, con separatori, sono adibiti alla ricarica mentre su ulteriore ripiano, due zone 
colorate verde e rosso, permettono di separare le batterie cariche da quelle scariche. Un armadietto con chiusura a chiave, permette 
di alloggiare i collegamenti elettrici delle specifiche stazioni di ricarica. La connessione alla rete elettrica è protetta da un interruttore 
automatico magnetotermico e differenziale, una spia luminosa indica che l’apparecchiatura è alimentata. Il cavo di alimentazione di mt. 
5 è provvisto di spina industriale CEE. La stazione di ricarica è conforme alla Norma Europea UNI EN 61439-1/2:2012 ed è dotata di 
dichiarazione di Conformità CE. Dimensioni LxPxH mm. 820 x 400 x 1300; Dimensioni ripiani mm. 495 x 300. Tensione alimentazione 
230V 50HZ 1F+N+T. Potenza massima 2300 W. 

Art. 
CB200B

•	PRODOTTO FORNITO MONTATO
•	VERNICIATURA A POLVERE 

STAZIONE DI  R ICARICA PER BATTERIE

RAL 5015

Idoneo per tutti i 
caricabatteria.

plus
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

•	MODULI MONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE

BANCHI VENDITA SERIE KOMBO

RAL 7035
struttura

Sistema componibile e attrezzabile di banco vendita realizzato in lamiera di acciaio, stampato e verniciato. Il top, spessore mm. 40, 
è in laminato bucciato di colore grigio e bordato in abs colore nero. I moduli sono completi di top e ripiani interni (tranne l’angolo). 
I cassetti, con frontali altezza mm. 140, scorrono su guide telescopiche a sfera con portata Kg. 40. Cassetto dimensioni utili LxPxH 
mm. 400 x 460 x 80. Piedini livellabili.

Per composizioni diverse contattare l’Ufficio Commerciale.

RAL 5010
pannello frontale

GRIGIO
top laminato
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

•	MODULI MONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE

BANCHI VENDITA SERIE KOMBO

RAL 7035
struttura

RAL 5010
pannello frontale

GRIGIO
top laminato

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) NOTE
A880G 1000 x 640 x 1030 Ante scorrevoli, 1 cassetto, 1 ripiano
A881G 1500 x 640 x 1030 A giorno con 2 ripiani interni
A882G 2000 x 640 x 1030 A giorno con 2 ripiani interni
A885G             640 x 1030 Angolo 90°

Art. 
A880G

Art. 
A881G

Art. 
A882G

Art. 
A885G
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

GRIGIO 
CHIARO
scocche

cassettiere

TRASPARENTE
cassetti

SCAFFALI DA BANCO
Dimensioni: mm. 610 x 150 x 500 h.
Dimensioni: mm. 500 h. utile.

SCAFFALE DA ATTREZZARE

SCAFFALE DA ATTREZZARE

CASSETTIERE SERIE QUATTRO |  Scaf fa l i  Por ta Casset t ie re

Costruiti in lamiera sagomata a freddo. Ideali per il prelievo organizzato della minuteria. Le cassettiere sono realizzate in PET 
(Polietilene tereftalato), infrangibili e con proprietà antistatiche, resistenti ad agenti chimici aggressivi, ad oli e acidi. Elevata 
resistenza agli urti e al peso, assoluta trasparenza immutata nel tempo, idonei al contatto con sostanze alimentari. Utilizzabile 
da -50° a +150°C. Complete di etichette adesive. Composizioni diverse si possono realizzare utilizzando gli scaffali da attrezzare e 
le cassettiere accessorie. 

•	PRODOTTI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE
•	LA SOMMA IN ALTEZZA DELLE 

CASSETTIERE PUÒ SUPERARE 
L’ALTEZZA UTILE DEGLI SCAFFALI SOLO 
PER UN TERZO DELL’ALTEZZA DELLA 
CASSETTIERA SUPERIORE

RAL 7035
scaffali

ART.            COMPOSIZIONE
P305G  con 4 cassettiere:      1 a 5 cassetti  Art. P366GC

                                 2 a 1 cassetto Art. P376GC
                                 1 a 3 cassetti  Art. P377GC

SCAFFALI A PARETE
Dimensioni: mm. 605 x 50 x 1000 h.
Dimensioni: mm. 1000 h. utile.

Art. 
P305G

Art. 
P315G

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) UTILIZZO

P309G 610 x 150 x 500 da banco

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm)
P319G 605 x 50 x 1000

Art. 
P309G

Art. 
P319G

ESEMPIO DI 
COMPOSIZIONE 

ART.            COMPOSIZIONE
P315G  con 5 cassettiere:      2 a 5 cassetti Art. P366GC

                                 1 a 3 cassetti Art. P377GC
                                 1 a 3 cassetti Art. P378GC
                                 1 a 2 cassetti Art. P379GC

ESEMPIO DI 
COMPOSIZIONE 

Vaschette pag. 29
Astine pag. 29
Cassettiere pag. 29
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

SCAFFALI DA ATTREZZARE

CASSETTIERE SERIE QUATTRO |  Scaf fa l i  Por ta Casset t ie re

•	PRODOTTI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE
•	LA SOMMA IN ALTEZZA DELLE 

CASSETTIERE PUÒ SUPERARE 
L’ALTEZZA UTILE DEGLI SCAFFALI SOLO 
PER UN TERZO DELL’ALTEZZA DELLA 
CASSETTIERA SUPERIORE.

ART. DIMENSIONI
LxPxH (mm)

DIMENSIONI UTILI
LxPxH (mm)

P329G 605 x 205 x 1500 605 x 175 x 1400
P339G 605 x 205 x 1750 605 x 175 x 1650
P349G 605 x 205 x 1950 605 x 175 x 1850

Art. 
P329G

Art. 
P339G

Art. 
P349G

GRIGIO 
CHIARO
scocche

cassettiere

TRASPARENTE
cassetti

RAL 7035
scaffali

ART.            COMPOSIZIONE
P345G  con 11 cassettiere:      5 a 5 cassetti  Art. P366GC

                                   4 a 3 cassetti  Art. P377GC
                                   1 a 3 cassetti  Art. P378GC
                                   1 a 2 cassetti  Art. P379GC

P346G con 13 cassettiere:       5 a 5 cassetti  Art. P366GC
                                   4 a 1 cassetto Art. P376GC
                                   2 a 3 cassetti  Art. P377GC
                                   1 a 3 cassetti  Art. P378GC
                                   1 a 2 cassetti  Art. P379GC

SCAFFALI CON BASE
Dimensioni: mm. 605 x 205 x 1950 h.
Dimensioni: mm. 1850 h. utile.

ESEMPI DI 
COMPOSIZIONE 

Art. 
P345G

Art. 
P346G

Vaschette pag. 29
Astine pag. 29
Cassettiere pag. 29
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

GRIGIO 
CHIARO
scocche

cassettiere

TRASPARENTE
cassetti

CARRELLO PORTACASSETTIERE SERIE QUATTRO

Costruiti in lamiera stampata e sagomata. I piani inferiori rinforzati consentono l’alloggiamento degli utensili e delle attrezzature. 
Completi di maniglia e ruote Ø mm. 125 con cuscinetti a rulli (2 fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante). Portata Kg. 300. Composizioni 
diverse si possono realizzare utilizzando il carrello da attrezzare e le cassettiere. Dimensioni mm. 610 x 610 x 1355 h. 
Dimensione utile mm. 1040 h.

•	PRODOTTI SMONTATI
•	VERNICIATURA A POLVERE RAL 7035

carrello

Art. 
P382

Art. 
P381

CARRELLO DA ATTREZZARE h. utile mm. 1040

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm)
P381 610 x 610 x 1355

ART.            COMPOSIZIONE
P382  con 12 cassettiere:      3+3 a 5 cassetti Art. P366GC

                                   1+1 a 3 cassetti Art. P377GC
                                   1+1 a 3 cassetti Art. P378GC
                                   1+1 a 2 cassetti Art. P379GC

CARRELLO PORTA CASSETTIERE

Vaschette pag. 29
Astine pag. 29
Cassettiere pag. 29
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

Art. 
P376GC

CASSETTIERE SERIE QUATTRO

Cassettiere realizzate in PET (Polietilene tereftalato), infrangibili e con proprietà antistatiche, resistenti ad agenti chimici 
aggressivi e ad oli e acidi. Elevata resistenza agli urti e al peso, assoluta trasparenza immutata nel tempo, idonei al contatto con 
sostanze alimentari. Utilizzabile da -50° a +150°C. Complete di etichette adesive. Accessori: vaschette di separazione interna e 
astine per bloccaggio cassetti.

GRIGIO 
CHIARO
scocche

cassettiere

TRASPARENTE
cassetti e vaschette

Art. 
P379GC

Art. 
P378GC

Art. 
P377GC

Art. 
P366GC

ART. TOTALE CASSETTI DIMENSIONI LxPxH (mm) DIMENSIONI CASSETTOLxPxH (mm)
P366GC 5 600 x 133 x 132   90 x   86 x   62
P376GC 1 300 x 155 x 175 255 x 107 x 105
P377GC 3 600 x 155 x 175 160 x 107 x 105
P378GC 3 600 x 200 x 215 165 x 140 x 105
P379GC 2 600 x 240 x 300 258 x 190 x 165

ACCESSORI

ART. DESCRIZIONE DIMENSIONI LxPxH (mm)
P351       Vaschetta per Art. P366GC 48 x 88 x 60
P352       Vaschetta per Art. P377GC 77 x 105 x 102
P361 Astina mm. 600 per Art. P366GC
P362 Astina mm. 600 per Art. P376GC
P363 Astina mm. 600 per Art. P377GC
P364 Astina mm. 600 per Art. P378GC
P367 Astina mm. 600 per Art. P379GC

Art. 
P351

Art. 
P352

29
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

CARRELLO PORTACASSETTE

Carrello in polipropilene per il trasporto di cassette in plastica di max mm. 600 x 400. Ruote in nylon Ø mm. 100 fissate su piastre 
in acciaio zincato. Impilabile e agganciabile. Portata Kg 250*. Dimensioni LxPxH mm. 594 x 396 x 173.

•	PRODOTTI MONTATI

Art. 
P817

CARRELLO IDEALE 
PER LE SEGUENTI CASSETTE

Art. 
P404

Art. 
P807C-GR

NERO

IMPILABILE

AGGANCIABILE
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

SCAFFALE A CASSETTI 

PER CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PERSONALIZZATE 
CONTATTARE L’UFFICIO TECNICO DI TECNOTELAI.

Scaffali a cassetti serie STARK con 
grande capacità di immagazzinaggio 
su una piccola superficie. Sono una 
combinazione ben studiata di cassetti, 
ripiani estraibili e spostabili. 

Un concetto ideale per la realizzazione “su 
misura” dell’arredamento industriale: pezzi 
vari e utensili di ogni dimensione, forma 
e quantità trovano qui una sistemazione 
ottimale. 

In caso di cambiamenti di merce o di 
logistica, la modularità degli scaffali 
permette ogni tipo di adattamento e 
rinnovamento. 

31
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

Pedana in PVC riciclato a incastro autoposante, con finitura a chicco di riso che garantisce un elevato fattore antiscivolo (R12). 
Non necessita di collanti. La struttura cellulare conferisce alla pedana un’elevata durevolezza e comfort, con proprietà defaticanti. 
Assorbe gli urti e il rumore. Conforme alla normativa EN 13501-1 per la resistenza al fuoco ed alla normativa DIN 51130 per la 
resistenza allo scivolamento. Peso: Kg/mq. 9,8. 

PEDANA ANTIFATICA PER PAVIMENTO

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE

P241 520 x 520 x 14 Pedana colore nero
P242 500 x   75 x 14 Rampa in PVC colore giallo
P243             60 x 60 Angolo di chiusura colore giallo

Art. 
P241

Art. 
P243 Art. 

P242

NERO
PEDANA

GIALLO
RAMPA E 
ANGOLO
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ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

OFFICINA

COLORI DI SERIE

ARREDO INDUSTRIALE OFFICINA

ARMADIO
INDUSTRIALE CON 

ANTE BATTENTI
Art. E1028

ARMADIO
INDUSTRIALE CON 

ANTE BATTENTI
Art. E221

BANCHI DA LAVORO
SERIE CLASSICO
PIANI IN LEGNO

Art. BT436



AMBIENTE E SICUREZZA

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

34

Vasche in tessuto leggero in PVC rivestito ripiegabile, costruite con materiale in schiuma poliuretanica e resistente ai raggi UV e ai 
prodotti chimici*. Idonee al contenimento di bidoni per evitare eventuali sversamenti. Appositi supporti in ottone, situati negli angoli, 
permettono di fissare la posizione delle vasche. 

VASCHE PORTAFUSTI  IN POLIURETANO RIP IEGABILE

GIALLO
•	TESSUTO IN PVC

Art. 
0886

Art. 
0887

(*) La resistenza agli acidi varia a seconda del tipo, della concentrazione e della temperatura degli stessi. Per maggiori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.

ART. DIMENSIONI INGOMBRO LxPxH (mm) DIMENSIONI UTILI LxPxH (mm) CAPACITÀ (Lt)

0886 762 x   762 x 51 600 x   600 x 50 19
0887 762 x 1372 x 51 600 x 1200 x 50 38



AMBIENTE E SICUREZZA

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

35

Art. 
0798B

Art. 
0798G

Art. 
0798GR

Art. 
0798V

Art. 
0799

•	PRODOTTO FORNITO MONTATO
•	INDICARE SEMPRE LA VARIANTE 

COLORE

CASSONETTO CARRELLATO LT 1100

Cassonetto carrellato da Lt. 1100 con coperchio e 4 ruote girevoli gommate Ø mm. 200, di cui 2 con freno. Realizzato in polietilene ad 
alta densità, 100% riciclabile e stabilizzato UV per utilizzo in ambienti esterni. Dotato di maniglie ergonomiche per la movimentazione, 
tappo sul fondo per una corretta pulizia e sanificazione. Coperchio piano con apertura a libro, impugnatura a labbro e bordo anti 
infiltrazione. Capacità di carico max Kg. 510. Conforme alla norma UNI EN 840:2012.

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE

0798B 1370 x 1127 x 1344 Bidone con ruote + coperchio blu
0798G 1370 x 1127 x 1344 Bidone con ruote + coperchio giallo
0798GR 1370 x 1127 x 1344 Bidone con ruote + coperchio grigio scuro
0798V 1370 x 1127 x 1344 Bidone con ruote + coperchio verde
0799 kit pedale per coperchio

GRIGIO SCURO
cassonetto

BLU GIALLO

COLORI COPERCHIO

GRIGIO 
SCURO

VERDE

B G GR V



AMBIENTE E SICUREZZA

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

36

Specchio parabolico infrangibile in metacrilato per uso interno o esterno. Utile per il controllo degli angoli “ciechi” del magazzino. 
Orientabile in tutti i sensi. Visibilità a 90°. Completo di attacco a muro con staffa o al palo. Ø mm. 60. Con montatura e visiera in 
polipropilene colore rosso e guarnizioni di tenuta in PVC nero.

SPECCHIO

Art. 
0946

ROSSO



AMBIENTE E SICUREZZA

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

37

ARREDO INDUSTRIALE AMBIENTE E SICUREZZA

ARMADIO
PER VERNICI
E SOLVENTI
Art. 0906

VASCHE IN POLIETILENE
PER CISTERNETTE

Art. 0812

CONTENITORE
PORTA BIG BAG

Art. 0761



MOVIMENTAZIONE

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

38

Carrello in lamiera di acciaio zincato idoneo per il trasporto di carichi lunghi quali barre, profili, rotoli di tessuto, ecc. Pianale spessore mm. 15/10 
con rinforzo predisposto con n. 5 fori per lato che consentono l’innesto, con vite M10 x 25,  di barre di carico in tubo di acciaio Ø mm. 30, 
disponibili in 2 altezze di mm. 400 e mm. 800. Ruote Ø mm. 200 con cuscinetti (2 fissi e 2 girevoli). Portata Kg 450*.

CARRELLO A P IANALE PER CARICHI LUNGHI

•	PRODOTTO FORNITO SMONTATO
ZINCATO

ART. DIMENSIONI LxPxH (mm) DESCRIZIONE

C080 1200 x 800 x 640/1040 Carrello con 2 barre alte e 1 bassa
C1360 Ø mm. 30 x 400 h. barra bassa
C1361 Ø mm. 30 x 800 h. barra alta

Art. 
C080

Art. 
C1360

Art. 
C1361

(*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.



AMBIENTE E SICUREZZA

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

39

ARREDO INDUSTRIALE MOVIMENTAZIONE

CARRELLO
A RIPIANO
Art. C060G

CARRELLI A VASCHE
SERIE 2014
Art. C110

CARRELLI A PIANALE
Art. C016G



ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

STOCCAGGIO

COLORI DI SERIE

40

Sistema di immagazzinamento verticale manuale che consente una collocazione statica delle bobine Ø max mm. 600. Le fiancate, 
in tubolare di acciaio verniciato di mm. 30 x 30, sono dotate di profili a “L” saldati per il posizionamento degli alberi ruotanti. Un 
incavo permette l’aggancio dei tubi, con Ø mm. 28, per lo scorrimento delle bobine. Lo scaffale è corredato da crociere e da barre di 
collegamento posteriori per garantire stabilità alla struttura. Portata totale Kg. 150. Dimensioni LxPxH mm. 800 x 590 x 2000.

•	PRODOTTO FORNITO SMONTATO

SCAFFALE PORTABOBINE

RAL 7035 ACCIAIO
tubo

Art. 
S7231

POSSIBILI CONFIGURAZIONI DI UTILIZZO

Ø mm. 400 Ø mm. 400 Ø mm. 400

Ø mm. 400

Ø mm. 600

Ø mm. 500 Ø mm. 500

Ø mm. 500

Ø mm. 500

Ø mm. 400

Ø mm. 400

Ø mm. 400



ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

STOCCAGGIO

COLORI DI SERIE

41

ARREDO INDUSTRIALE STOCCAGGIO

PORTAPALLET
SERIE 80-115

SCAFFALATURA
SERIE 45

SCAFFALATURA
SERIE MINI-MAXI

CANTILEVER
IPE 90



ARREDI E ARCHIVIO

42

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE
SCRIVANIA ERGONOMICA 
ELEVABILE CON GAMBE A “T”

H. Min
mm. 585

H. Max
mm. 1235

42



ARREDI E ARCHIVIO

43

ACCESSORI NOTE 
TECNICHE 

COLORI DI SERIE

Scrivania ergonomica da ufficio, elevabile da mm. 585 a mm. 1235, composto da: 2 colonne, cavo motore da mt. 1,55, alimentatore 
a 230V, cavo connessione da mm. 1800, coppia di piedi mm. 710 con montaggio a filo colonna predisposti per livellamento e kit anti 
collisione a sensore. Canalina porta cavi. Portata Kg. 80.

•	PRODOTTO FORNITO SMONTATO

SCRIVANIA ERGONOMICA ELEVABILE CON GAMBE A “T”

RAL 9016
STRUTTURA

ART. VARIANTI DIMENSIONI LxPxH (mm)
D5131 BD   BK   BNA 1400 x 800 x 585/1235
D5132 BD   BK   BNA 1600 x 800 x 585/1235
D5133 BD   BK   BNA 1800 x 800 x 585/1235
D5134 BD   BK   BNA 2000 x 800 x 585/1235

Art. 
D5131BD

Art. 
D5132BK

Art. 
D5133BNA

Art. 
D5134BD

COLORI DI SERIE

BD
BIANCO

VARIANTI FINITURE PIANO

BK
ACERO

BNA
NOCE



DAM è la moderna e dinamica divisione di Tecnotelai dedicata esclusivamente all’arredamento ufficio. Oltre 50 anni di esperienza al 
fianco delle aziende che devono allestire i loro spazi ci permettono di proporre soluzioni d’arredo innovative ed efficaci.DAM progetta 
con passione e professionalità gli ambienti di lavoro nel rispetto delle tue esigenze. L’arredo ufficio proposto include prevalentemente 
scrivanie, tavoli e sedute che uniscono design e praticità. Selezioniamo con attenzione i prodotti più di tendenza per garantirti spazi 
funzionali e sempre aggiornati con le novità proposte dal mercato. Il reparto R&D, ha inoltre messo a punto una linea di tavoli e librerie che 
si basa su tecniche innovative applicate alla lavorazione della lastra di vetro.

LA NOSTRA MISSION
Il nostro obiettivo è essere il tuo unico partner per la 
personalizzazione di qualsiasi spazio di lavoro. Per questo 
motivo forniamo un servizio di progettazione a 360°, frutto di 
una lunga esperienza nel settore e della passione per il design. 

Puoi affidarti alla nostra competenza per creare ambienti 
che mettono al centro la produttività e un’estetica senza 
compromessi.

COME LAVORIAMO
Visitando la tua sede, i nostri tecnici analizzano dettagliatamente 
gli spazi a tua disposizione ed effettuano rilievi planimetrici. 
Raccolgono le tue indicazioni e i tuoi desideri così da sviluppare 
ipotesi progettuali in linea con le tue richieste. 

Successivamente passano alla definizione dell’arredo utilizzando 
tecniche moderne che affiancano agli elaborati tridimensionali, 
immagini fotorealistiche 3D. In questo modo puoi visualizzare 
l’ambiente finito e valutarne l’impatto estetico prima di procedere 
all’acquisto.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
1. Condizioni
Tecnotelai Srl dichiara che tutti i contratti di vendita sono 
regolati esclusivamente dalle presenti condizioni generali, 
portate a conoscenza dei clienti a mezzo stampa sui cataloghi 
e sulla documentazione commerciale. Le presenti condizioni 
s’intendono pertanto interamente accettate, salvo deroghe nei 
casi di specifica pattuizione diversa o contraria, da concordare 
sempre in forma scritta tra Tecnotelai Srl e il cliente. Tecnotelai 
Srl dichiara inoltre che eventuali condizioni generali di contratto 
stampate negli ordini di acquisto degli acquirenti s’intendono 
non accettate e sostituite automaticamente dalle presenti.

2. Prezzi
I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di 
Tecnotelai in vigore al momento della conclusine dell’ordine o, 
qualora il prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino 
prezzi non sia disponibile, quelli indicati in tale conferma d’ordine. 
Sono da intendersi sempre, salvo accordi scritti specifici o 
particolari approvati da Tecnotelai S.r.l, espressi in EURO, I.V.A. 
esclusa al netto di ogni sconto e con resa merce franco nostro 
stabilimento di Castel Maggiore (BO) – ITALIA. Tecnotelai srl si 
riserva la facoltà ed il diritto di aumentare i propri listini in virtù di 
aumenti ad essa stessa applicati derivanti dai maggiori costi delle 
materie prime, dell’energia, della manodopera, dei carburanti o 
fornitori terzi etc. e comunque in via generale per sopraggiunti 
aumenti tali da condizionare il prezzo finito del prodotto offerto 
e quindi indipendenti dalla volontà di Tecnotelai srl. In tal caso 
Tecnotelai srl potrà modificare unilateralmente i propri prezzi 
senza preavviso e con decorrenza immediata. In tutti gli altri casi 
gli aumenti saranno notificati al cliente in forma scritta o inseriti 
in un nuovo listino, reso disponibile nella relativa sezione del sito 
www.tecnotelai.it,  e saranno applicati a tutti gli ordini pervenuti a 
Tecnotelai srl a decorrere dal trentesimo giorno successivo  dalla 
data di validità del nuovo listino.

3. Ordini
Gli ordini sono subordinati alla clausola “salvo approvazione 
Tecnotelai Srl”, qualora fossero inferiori a € 500,00 netti verrà 
addebitato un costo supplementare di gestione della pratica di 
€ 25,00. Nel caso in cui il cliente dovesse disdire tutto o in parte 
un ordine in corso, Tecnotelai Srl addebiterà i costi riguardanti 
le variazioni intervenute e una penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. 
fino al 30% (trenta per cento) del valore dell’ordine annullato. 
Tale penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del 
danno dovuto all’annullamento o alle variazioni intervenute ai 
sensi dell’art. 1224 c.c. In qualsiasi caso Tecnotelai Srl si riserva 
di non accettare l’ordine se non aderente alle presenti condizioni 
generali o non conforme comunque alle politiche commerciali. 
Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e 
indipendente da ogni altro ordine o consegna. È fatto espresso 
divieto al Cliente di apportare alcuna modifica sulla merce o di 
rivendere la stessa prima di aver versato il saldo del prezzo, se 
non su espressa autorizzazione scritta di Tecnotelai Srl. Qualsiasi 
controversia fra il cliente e Tecnotelai Srl non può, in alcun caso, 
dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della 
parte non controversa della fattura. La fornitura incompleta di 
un ordinativo non darà diritto al cliente di rifiutare il pagamento 
di quanto consegnato. Tecnotelai avrà diritto a sospendere 
l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla fornitura dei 
prodotti nel caso in cui le condizioni patrimoniali dell’Acquirente 
divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della 
controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.

4. Pagamenti
Saranno ritenuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente 
alla Tecnotelai Srl presso il suo domicilio oppure ai suoi incaricati 
muniti di delega. In caso di mancato pagamento entro la 
scadenza pattuita saranno applicati gli interessi in accordo con 
le disposizioni del D. Lgs. 231/2002 e le successive modifiche 
del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con sospensione 

o annullamento di tutti gli ordini in corso fino all’avvenuto 
pagamento dello scaduto. Il mancato pagamento alla scadenza 
pattuita, o ogni altro fatto che determini l’inadempimento 
del cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il 
pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Tecnotelai 
Srl verso il cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, 
Tecnotelai Srl avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti 
non ancora consegnati.

5. Consegne 
Tecnotelai consegnerà i prodotti franco fabbrica (FCA Incoterms 
2020). Se richiesto Tecnotelai si occuperà del trasporto dei 
Prodotti a rischio, costi e spese dell’Acquirente. La merce 
viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche 
se venduta franco destino. La merce, anche se resa in porto 
franco, deve intendersi recapitata al domicilio del cliente a bordo 
camion e comporterà una spesa minima di € 25,00. Lo scarico 
e il trasferimento al magazzino non competono all’autista ma 
sono a totale carico del destinatario.Il termine di consegna 
non impegna l’azienda, intendendosi lo stesso esclusivamente 
indicativo. Nessuna messa in mora o nessun tipo di penalità 
potrà ricadere su Tecnotelai Srl per ritardi dovuti a cause di forza 
maggiore o altri motivi. Eventuali ritardi non comportano diritto a 
risarcimento danni, sospensione dei pagamenti o annullamento 
di ordini. Il mancato rispetto dei termini non conferisce al 
cliente né un diritto di recedere dal contratto, né un diritto al 
risarcimento da parte della società. In particolare, in caso di 
forza maggiore, sciopero, sospensione d’attività, limitazioni 
di produzione, danni agli impianti di produzione, ritardo nella 
fornitura o mancata fornitura da parte di un fornitore, turbative 
d’esercizio o disfunzioni della rete dei trasporti, oppure di altri 
avvenimenti non prevedibili ed indipendenti dalla sua volontà, 
la società è svincolata dall’obbligo di adempiere i contratti entro 
il termine di fornitura concordato o, in caso di impossibilità di 
fornitura, è esonerata dall’obbligo medesimo di adempiere il 
contratto. L’indicazione dei termini di consegna non è vincolante. 
Se il contratto viene stipulato per iscritto, anche la conferma del 
termine di consegna richiede la forma scritta. Non si accordano 
risarcimenti in caso di mancata consegna

6. Reclami
Le contestazioni per difetti di fabbricazione o per difformità 
qualitative devono essere segnalate sulla copia del documento di 
trasporto da restituire firmata al trasportatore. Reclami di natura 
diversa da quelli sopra esposti devono essere inviati entro e non 
oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della merce 
e comunque a patto che la merce non sia già stata montata o 
utilizzata. Non saranno presi in considerazione reclami successivi 
a tale termine. Il cattivo uso o il dolo da parte del cliente rende 
nulla qualsiasi forma di reclamo. Non si accetteranno resi se non 
motivati e precedentemente autorizzati. L’obbligo di Tecnotelai 
srl, accertati eventuali difetti di fabbricazione, si limita alla sola 
sostituzione o alla riparazione della merce, previa restituzione 
di quella non conforme accompagnata da regolare documento 
di trasporto senza null’altro dovere. La sostituzione della 
merce non significa da parte di Tecnotelai srl l’accettazione 
della contestazione. La responsabilità di Tecnotelai srl è quindi 
limitata alla sola sostituzione o riparazione dei prodotti o, a 
suo insindacabile giudizio, all’accredito del prezzo in fattura. È 
esclusa ogni azione per danni o rivalsa per danni a terzi.

7. Imballo
Il prezzo netto del prodotto include, dove previsto, il costo per 
l’imballaggio ritenuto più idoneo da Tecnotelai srl per il trasporto 
e lo stoccaggio dei prodotti offerti. Qualora fossero richiesti 
altri tipi d’imballo, speciali o personalizzati, gli stessi saranno 
addebitati al cliente e sommati al prezzo netto del prodotto 
offerto

8. Resi
Tutti i resi devono essere autorizzati dalla Direzione Commerciale 
Tecnotelai, la quale si riserva il diritto di rifiutare il rientro della 
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merce, anche se preventivamente autorizzato, se non conforme 
per quantità, tipologia o condizioni dichiarate dal cliente. In 
nessun caso agenti, clienti o intermediari di Tecnotelai hanno 
il potere di rappresentare ed impegnare quest’ultima nei 
confronti dell’Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni 
comunicazione relativa a vizi e difetti dei prodotti sarà invalida ed 
inefficace qualora sia stata fatta ad agenti, clienti o intermediari 
di Tecnotelai. Addebito, quale contributo per la gestione 
burocratica e logistica della pratica di reso, pari al 10% del 
valore della merce, con addebito minimo di €10.00. Le spese 
di trasporto del reso sono a carico del cliente; qualora si utilizzi 
il vettore Tecnotelai (soluzione fortemente consigliata per evitare 
danneggiamenti della merce) l’addebito corrisponderà al 7% del 
valore del reso, con addebito minimo di € 25.00. Gli importi di 
cui sopra saranno trattenuti direttamente dall’importo della nota 
di accredito. In difetto dei requisiti di cui sopra, non verrà emessa 
alcuna nota di accredito. La merce rimarrà a Vostra disposizione 
per 8 giorni, termine oltre il quale verrà smaltita con addebito dei 
relativi costi.

9. Modifiche produttive
Tecnotelai Srl si riserva la facoltà di apportare ai prodotti, a proprio 
insindacabile giudizio, tutte le modifiche tecnico-commerciali 
che si rendessero necessarie al fine di migliorare gli stessi sotto il 
profilo qualitativo, della funzionalità e della sicurezza, senza darne 
avviso al committente. Tale clausola esclude quindi alla clientela 
il diritto di richiedere prodotti modificati o fuori produzione La 
società si riserva il diritto di modificare i prezzi indicati in qualsiasi 
momento e senza preavviso particolare.

10. Materiale informativo tecnico e pubblicitario
Le immagini dei prodotti pubblicati sui cataloghi commerciali 
possono essere anche indicativi ed esemplificativi del prodotto 
offerto e comunque non vincolanti per Tecnotelai srl la quale 
si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza 
preavviso modifiche dimensionali od esecutive dei prodotti 
illustrati nei cataloghi in uso. I cataloghi commerciali non 
costituiscono in ogni caso, documento contrattuale. Il cliente non 
potrà in nessun caso fare rivalsa contro Tecnotelai srl qualora la 
stessa decidesse di apportare modifiche funzionali, tecniche od 
estetiche ai propri prodotti. Tutte le immagini, nessuna esclusa, 
dei prodotti di Tecnotelai srl raffigurate o divulgate tramite 
cataloghi commerciali cartacei, siti web o supporti magnetici, 
restano di sola ed esclusiva proprietà di Tecnotelai srl la quale 
si riserva di intraprendere opportune azioni legali in caso di uso 
difforme o non autorizzato di tale materiale qualora risultante 
lesivo degli interessi commerciali ed aziendali di Tecnotelai srl

11. Foro competente
Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà eletto 
nel nostro domicilio di Bologna; a tal fine il cliente dichiara 
espressamente, ai sensi dell’art. 47 c.c., di eleggere per il 
presente contratto domicilio legale presso la sede legale della 
Tecnotelai Srl, in Via Bonazzi, 4 Castel Maggiore (BO).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Tecnotelai S.r.l., con sede in Castel Maggiore (Bologna), via 
Bonazzi n.4, Titolare del Trattamento dei dati personali, dichiara 
di adempiere alla normativa sulla sicurezza dei dati personali 
prevista dal GDPR e di avere applicato le misure di sicurezza 
previste. I dati vengono trattati per le finalità di adempimento alle 
obbligazioni contrattuali relative alla fabbricazione e vendita di 
prodotti nonché alla prestazione di servizi e, più specificatamente, 
per fini amministrativi e contabili, inerenti al rapporto contrattuale 
in essere, nonché per consentire un’efficace gestione del 
rapporto commerciale. La durata del trattamento è commisurata 
alla durata del rapporto contrattuale. I dati trattati consistono 
nelle informazioni relative al cliente, persona fisica o giuridica, che 
fornisce i propri dati al momento della conclusione di un nuovo 

contratto per consentirne l’esecuzione. I dati forniti vengono 
trattati sulla base del libero consenso espresso dall’interessato 
al loro trattamento, per la finalità di consentire a Tecnotelai S.r.l. 
di adempiere alle obbligazioni di natura contrattuale, contabile e 
fiscale inerenti al rapporto commerciale in essere.

Finalità del trattamento: i dati personali anagrafici e fiscali 
acquisiti direttamente e/o tramite terzi dalla ns. Società verranno 
utilizzati per fini amministrativi e contabili, ai fini del rapporto 
contrattuale in essere, nonché per consentire un’efficace 
gestione del rapporto commerciale. Modalità del trattamento: 
i dati verranno trattati sia manualmente, sia telematicamente, 
sia con strumenti elettronici e informatici, memorizzati sia su 
supporti informatici che su supporti cartacei, o su ogni altro tipo 
di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza 
di cui al Regolamento UE. La durata del trattamento dei dati 
sarà pari alla durata del rapporto contrattuale in essere, nel 
rispetto della legislazione sulla conservazione dei dati a fini fiscali 
e privatistici.

Natura obbligatoria: il conferimento dei dati è necessario per 
l’assolvimento degli obblighi contrattuali, contabili, fiscali, e 
per consentire un’efficace gestione del rapporto commerciale. 
Conseguenze del rifiuto di fornire/trattare i dati: il rifiuto a fornire 
i dati richiesti o il consenso a trattarli, di fatto può impedire lo 
svolgimento delle attività di cui in oggetto, nel qual caso la ns. 
Ditta non si riterrà responsabile o inadempiente nei Vs. confronti. 
Il titolare del trattamento rende inoltre noto che l’eventuale non 
comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni 
obbligatorie ha come conseguenze emergenti:
• l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del 

trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 
eseguito;

• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del 
trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 
fiscale, amministrativa ecc. cui esso è indirizzato.

I suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione a 
terzi (dipendenti autorizzati, consulenti, fornitori) per quanto 
strettamente necessario nell’ambito del normale svolgimento 
dell’attività produttiva, commerciale, amministrativa, contabile e 
societaria. I suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore 
diffusione a terzi per fini diversi da quelli sopra elencati. La 
profilazione dei dati per fini commerciali (offerte commerciali 
mirate) e di marketing avverrà solo con il suo espresso consenso. 
Sono garantiti i diritti di accesso ai dati personali regolamentati 
ed evidenziati dall’art.15 del Reg.UE n.679/2016. L’interessato 
al trattamento dei dati avrà diritto a richiederne la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché ad opporsi 
al trattamento ex artt.16-21 Reg.UE n.679/2016 inviando la 
relativa richiesta via mail all’indirizzo info@tecnotelai.it. Inoltre, 
qualora ritenga violati i diritti previsti in capo all’interessato dal 
GDPR, quest’ultimo potrà inviare un reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione di dati personali. 

DLGS 231 e Codice Etico
L’Acquirente prende atto che Tecnotelai ha adottato ed attua un 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 
i cui dettagli sono presentati sul sito www.tecnotelai.it. L’Acquirente 
aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, 
gestione e controllo e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare 
al proprio personale, nonché ad eventuali collaboratori e ad 
astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare 
le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e sue successive 
modifiche ed integrazioni. L’Acquirente è altresì consapevole 
che la violazione delle regole in esso previste rappresenta un 
grave inadempimento contrattuale.
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