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S.p.A"

OGGETTO: OFFERTA ARREDI PER CLASSI DIGITALI

Tavoli TRAPEZIO C2
Prodotti in Italia in diverse varianti di colori, possono
realizzare agevolmente diverse configurazioni d’aula.
La forma particolare consente di realizzare agevolmente
diverse configurazioni: al fine di creare gruppi di lavoro
che vanno dal singolo studente, 2, 4, 6 , 10 e più studenti.
(la soluzione fotografata è composta da 6 spicchi, ma sono possibili
diverse configurazioni)
Alcune ipotesi di realizzazione

Pag. 1/3

Ns. Rif: SG /OFFERTA ARREDI AGO 2013

C2 Srl – Divisione Education
Sede legale: Via Ferraroni 9. - 26100 – CREMONA
Tel 0372.451255 r.a.– Fax 0372.434251
Email: scuole@c2group.it
P.IVA 01121130197 - www.c2group.it

E-ducazione è un Progetto del

USR LOMBARDIA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

“Il Premio MePA è
promosso dal Ministero
dell’Economia e delle
Finanze e da Consip
S.p.A"

TAVOLI ONDA C2
Prodotti in Italia in diverse varianti di colori, possono realizzare
agevolmente diverse configurazioni d’aula, grazie anche all’estrema
leggerezza del prodotto
La particolare forma ad onda crea un buon effetto di movimento
(la soluzione fotografata è composta da 6 spicchi, ma è possibile comporre diverse
configurazioni con più o meno pezzi)
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in alternativa, la soluzione più innovativa:
SOLUZIONE INTEGRATA STEELCASE NODE
Sedia ergonomica con tavoletta di lavoro con rotelle e porta
zaino
disponibile in Italia nei colori Arancione e verde wasabi

Di seguito alcuni video che presentano il nuovo concetto di
classe ed i benefici nell’utilizzo di questi strumenti:
http://www.youtube.com/watch?v=Vv0saijwYc8
http://www.youtube.com/watch?v=w9-HJ0pxJXw

Vi rammentiamo che C2 , attivo da anni nella fornitura e consulenza agli Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado è partner dei maggiori produttori mondiali di tecnologia.
I prodotti commercializzati da C2 sono agevolmente acquistabili anche da MePa Consip (e
quando sarà possibile in MePi)
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo distinti saluti.
C2 s.r.l.
Responsabile Divisione Education
(Stefano Ghidini)
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