
SMART & SAFE
WORKING
GLI STRUMENTI PER LAVORARE OVUNQUE IN SICUREZZA, 
SENZA RINUNCIARE AL COMFORT E ALLA CONDIVISIONE



LTForm è un’azienda con più di 40 anni di esperienza nel mondo delle 

sedute per ufficio e collettività. La voglia di futuro e la capacità 

di progettarlo è la naturale evoluzione di un’impresa cresciuta in 

solidità e arricchita dallo slancio delle nuove generazioni.

Nelle ultime settimane, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, LTForm ha deciso di offrire più soluzioni alle esigenze di 

lavoro ‘smart’.

A questo scopo nasce il nuovo catalogo “Smart & Safe Working”, 

che esprime l’attenzione che la nostra azienda ha sempre dato al 

comfort e alla sicurezza negli ambienti lavorativi. 

Anche la tua casa può diventare uno spazio confortevole dove 

svolgere attività professionali e di studio, ogni giorno.

SMART & SAFE
WORKING

GLI STRUMENTI PER LAVORARE OVUNQUE IN SICUREZZA,
SENZA RINUNCIARE AL COMFORT E ALLA CONDIVISIONE.
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PRF01

PRF03_80

PRF03_80/2

PRF02_80

PRF03_100

PRF03_100/2

PRF02_100

PRF03_120

PRF03_120/2

PRF02_120

PRF03_150

PRF03_150/2

PRF02_150

PRF02

PRF03

80X60X0,4

100X60X0,4

120X60X0,4

150X60X0,4

80X75X0,4

100X75X0,4

120X75X0,4

150X75X0,4

80X60X0,4

100X60X0,4

120X60X0,4

150X60X0,4

CODICI

CODICI

DIMENSIONI STANDARD

DIMENSIONI STANDARD

* Su richiesta anche con foro da 30x10

Barriera protettiva in policarbonato in varie dimen-
sioni, anti-contagio, parafiato, con feritoia adatta al 
front-office dotata di due piedi portanti.

Barriera protettiva in policarbonato varie dimensioni, 
anti-contagio, parafiato, senza feritoia, adatta alla 
divisione di postazioni lavorative, dotata di due piedi 
portanti.

Barriera protettiva in policarbonato varie dimensioni, con 

comoda piega d’appoggio. Questi dispositivi fungono da bar-

riera fisica protettiva, anti goccia, parasputi e antibatterica, 

indispensabili per il distanziamento sociale prescritto dalle 

normative contro la diffusione del coronavirus Covid-19.

PRF01_8030X10

30X10

30X10

30X10

PRF01_100

PRF01_120

PRF01_150

80X75X0,4

100X75X0,4

120X75X0,4

150X75X0,4

CODICIDIM. FORODIMENSIONI STANDARD

* Su richiesta anche senza foro

20

30
 

20

30

15

** L’azienda si riserva la possibilità di cambiare spessore e materiale in base alla disponibilità.

** L’azienda si riserva la possibilità di cambiare spessore e materiale in base alla disponibilità.

** L’azienda si riserva la possibilità di cambiare spessore e materiale in base alla disponibilità.
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PRF04

SUPPORTI DISPONIBILI per piani singoli

SUPPORTI DISPONIBILI per piani doppi

Le paretine Parafiato PRF04 in policarbonato, sono parte di un intero sistema che sarà in grado di assolvere ad ogni 
esigenza. Disponibili in varie dimensioni e con vari sistemi di fissaggio alla superficie (piano, scrivania semplice, condivisa 
ecc..) che lo rendono applicabile alle varie situazioni in cui si ritiene necessaria la divisione di postazioni lavorative, rendendo 
ogni ambiente unico nel rispetto delle normative vigenti, così da accogliere in tutta sicurezza i vostri clienti, il vostro staff e 
permetterne un lavoro agile e sicuro.
Vogliamo sottolineare che le nostre proposte progettuali non sono solo semplici barriere anti-Covid, ma veri e propri 
elementi di arredo, belli e di design, realizzabili in tempi rapidi.  

PRF04_80A B

PRF04_100A B

PRF04_120A B

PRF04_140A B

PRF04_80B B

PRF04_100B B

PRF04_120B B

PRF04_140B B

PRF04_80C B

PRF04_100C B

PRF04_120C B

PRF04_140C B

PRF04_80D B

PRF04_100D B

PRF04_120D B

PRF04_140D B

PRF04_80E B

PRF04_100E B

PRF04_120E B

PRF04_140E B

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

E

E

E

E

80X70X0,4

Sistema con FISSAGGIO A VITE semplice e 
permanente, implica la necessaria foratura del piano 
su cui viene applicato. Composto da supporti metallici 
che con apposite viti verranno applicate al piano.

Sistema con FISSAGGIO A VITE DOPPIO semplice e permanente, implica la 
necessaria foratura dei piani su cui viene applicato. Composto da supporti metallici 
che con apposite viti verranno applicate tra un piano e un altro a realizzare una stabile 
struttura per il pannello.

Sistema con PIEDE MOBILE semplice e amovibile, 
come tale non implica nessuna foratura del piano. 
Composto da  due piedi metallici portanti.

Sistema con FISSAGGIO A MORSETTO DOPPIO semplice e mobile. Composto da 
supporto metallico girevole utile per direzionare il pannello in base alla necessità  e 
morsetto doppio, ideale per fissaggio sui vari spessori dei piani, grazie al comodo 
adattatore.

Sistema con FISSAGGIO A MORSETTO semplice 
e mobile. Composto da supporto metallico girevole 
utile per direzionare il pannello in base alla necessità  
e morsetto, ideale per fissaggio sui vari spessori dei 
piani, grazie al comodo adattatore.

100X70X0,4

120X70X0,4

140X70X0,4

CODICISUPPORTIDIMENSIONI STANDARD

*Su richiesta anche con foro passa documenti da 30x10

C

D E

BA

F I N I T U R E SUPPORTI METALLICI

Bianco** L’azienda si riserva la possibilità di cambiare spessore e materiale in base alla disponibilità.
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misure espresse in cm.

WOOD da tavolo e da terra

Con il suo design elegante e discreto, questo schermo trasparente ti consente di relazionarti in sicurezza nella vita di tutti 
i giorni. Realizzato in Italia Legno chiaro naturale legato a spina e colla. Parafiato 1 mm ExtraClear Plexiglass. Flessibile 
nelle applicazioni I supporti ad incastro forzato, posizionabili in qualsiasi punto consentono orientamento sia orizzontale che 
verticale. Agile I piedini a supporto in legno a pressione non si staccano se viene sollevato. Elegante Il legno contrasta la 
supertrasparenza del parafiato offrendo un impatto soft ed accogliente. Igienico Facile da pulire con panno morbido e
umido. Sicuro La sua leggerezza e i materiali con cui è costruito in caso di ribaltamento non provocano ferite o tagli.

F I N I T U R E F I N I T U R ECORNICE PANNELLO

CODICE CODICE

WDT1

WDT2

WDT3

97

106

67

76

5676

4

4

4

2

2

2

89 X 59

98 X 68

68 X 48

A AB BD-F D-FG-E G-EFORO LUCE FORO LUCE

CORNICE PANNELLO

WDT6

WDT5

WDT4

7 6

7 6

9 7

2 0 6

1 9 1

1 4 7

4

4

4

2

2

2

6 8  x  1 9 8

6 8  x  1 3 9

8 9  x  1 8 3

Naturale Naturale

A

B

C

B

A

C E

G

F

G

F

E

misure espresse in cm.

NOTA:  i l  supporto 
in  LEGNO è 

r iposiz ionabi le
e consente 

l ’or ientamento 
in  or izzontale o 

vert icale.
I l  supporto INOX 

prevede for i  d i 
attacco.

NOTA:  i l  supporto 
in  LEGNO è 

r iposiz ionabi le
e consente 

l ’or ientamento 
in  or izzontale o 

vert icale.
I l  supporto INOX 

prevede for i  d i 
attacco.

3030

B

A

C

B

A

C E

G

F

G

F

E

ordine min. 5pz
ordine min. 3pz
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LIGHT da terra

Light è un pannello di protezione leggerissimo in lisocore® e plexiglass dalle linee moderne ed essenziali,semplice da montare 
grazie ai supporti ad incastro. È un elemento, anti-diffusione, anti-batterico e separatore di ambienti certificato NSF 
ANTI-DIFFUSIONE. 

Il Lisocore® è un materiale tamburato, composto da legno ultra leggero e resistente, che rendono la paretina un prodotto 
solido e affidabile.

LG

LGB

100X180X1,5 Naturale

Bianco100X180X1,5

CODICEFINITURADIMENSIONI PANNELLO

10030

1
8

0

F I N I T U R E CORNICE PANNELLO

Naturale Bianco
B

ordine min. 2pz
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FORM

Le paretine Form, sono autoportanti, fonoassorbenti e realizzate con tessuto/fintapelle dotate di trattamento antimicrobico.
Separano e offrono comodità, senza dividere e chiudere lo spazio, rappresentano, in questa fase delicata, un’importante protezione per tutto 
il personale che lavora in uffici collettivi.
Un prodotto che grazie al design semplice e pulito si adatta a molteplici ambienti, ideale in ufficio come divisorio ma anche in ristoranti, luoghi 
ricreativi e molto altro, con la sua estetica è in grado di separare senza creare spazi angusti.
Le paretine sono realizzate in due misure diverse, studiate per adattarsi il più possibile ad ogni necessità e dotate di eleganti piedi d’appoggio 
portanti bianchi.
Per la spedizione express, disponibile nelle finiture sotto riportate.

Paretina Parafiato, Fonoassorbente 
170x78 Autoportante. Dotata di 

coppia di piedi metallici bianchi.

Paretina Parafiato, Fonoassorbente 
170x118 Autoportante. Dotata di 

coppia di piedi metallici bianchi.

Codice

Codice

FR78_S&S S10/S20

FR118_S&S S10/S20

*N.B. Immagine a solo scopo illuistrativo. Per differenti dimensioni e finiture consulta il nostro catalogo “Spazi in Movimento” nella sezione contract.

F I N I T U R E T E S S U T O F I N TA  P E L L E

S20 S10



16 17

IG01

La colonnina dispenser IG01 è robusta e ben stabile vista la base di appoggio assicura una lunga durata di utilizzo nel tempo rimanendo 
perfettamente integra grazie al materiale di cui è composta, 
La finitura verniciata bianca ne confluisce un aspetto elegante e pulito.

La colonnina dispenser è adatta per uso intensivo, in tutti quegli ambienti dove si richiede una disinfezione microbicita rapida e profonda 
senza l’uso di acqua.
Si possono inserire molteplici formati di flaconi e dispenser per combattere il contagio dei virus e batteri.

IGIENIZZANTE

Codice

Codice

100IG

Igienizzante 100ml

Igienizzante 236ml

236IG

FINITURE DISPONIBILI

10

25

95

ordine min. 2pz

Colonnina porta igienizzante in 
metallo, finitura bianca.

Codice IG01

FINITURE DISPONIBILI

IG02

La colonnina dispenser IG02 deiè multifunzionale e particolarmente versatile, con i pianetti raccoglitori, adattabili a più altezze si crea un 
prodotto sempre diverso che si adatta alle varie necessità. IG02 è composta da elementi modulari che permettono al prodotto di essere 
composto secondo le singole  necessità di ogni individuo. Funzionale, il pratico porta cestino per gettare rifiuti che è disponibile nelle forme 
standard circolare e quadrato.
La colonnina contenitore, è adatta per uso intensivo, in tutti quegli ambienti dove si richiede una disinfezione microbicita rapida e profonda 
senza l’uso di acqua. Si possono inserire molteplici formati di flaconi, contenitori per guanti e tutti quegli elementi che diventano necessari 
percombattere il contagio dei virus e batteri. Le piastrine metalliche che fungono da adattatori, permettono il blocco degli accessori (es.

scatole guanti) che in questo modo saranno più facilmente fruibili e non sarà necessario, contaminare con il contatto i prodotti contenuti.

*Le colonnine dispencer sono composte da 3 pianetti e porta cestino per rifiuti. 

OTIONAL: 

35 40

15
0

35 40

15
0

2515

Colonnina dispenser in metallo, 
finitura bianca, base quadrata.

Colonnina dispenser in metallo, 
finitura bianca, base tonda.

Codice

Codice

Codice

IG02Q B

IG02T B

PNAD B 01

Pianetto per colonnina con adattatore
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SEGNALETICA

FOREX 33X42X0.5 _segnaletica su supporto rigido

Grafiche disponibili

Pannelli in PVC espanso Forex ,grazie alla loro resisten-
za agli agenti atmosferici e all’umidità, sono ideali per 
gli ambienti esterni e per quelli umidi (cartelli, pannelli 
pubblicitari, parapetti di terrazzi, rivestimenti di pareti). 

Grazie alla loro leggerezza e stabilità, il buon stampag-
gio e le finiture semplici, questi telai vengono utilizzati 
nell’allestimento di fiere e mostre, come appoggio per 
incollare le foto, nella produzione di cartelli e insegne 
per vetrine o nella costruzione di mobili e pareti diviso-
rie.

Film autoadesivo usato per la comunicazione visiva 
interna ed esterna, adatto alla comunicazione outdoor 
come all’arredamento di stand, negozi o vetrine. 

In generale si tratta del materiale migliore per decorare 
superfici piane, offrendo una lunga durata della cromia 
ed un’alta resistenza ai graffi ed ai raggi UV. 

A B C D E

PVC 21X29.7_segnaletica su pvc adesivo

Codice

Codice

SEFO01  A/B/C/D/E

SE01  A/B/C/D/E
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POR-TABLE 

Por-table, una scrivania compatta e facilmente trasportabile in metallo e legno melaminico, dallo stile industriale che ti permetterà di 
rendere piacevoli le numerose ore che trascorrerai alla tua scrivania. 

Che sia per piacere, per lavoro o per entrambe, por-table ti permetterà di creare una postazione di lavoro versatile e funzionale, anche 
in poco spazio.
Le variazioni nelle venature, nel colore e nella superficie rendono il finto legno un materiale caldo e vivo. Le rotelle permettono di 
spostare facilmente il tavolo e usare il PC dove si preferisce.

75

50

100

Finiture

Scrivania trasportabile, con piano 
d’appoggio in melaminico, finitura 
rovere chiaro, struttura in metallo 
finitura bianca con ruote.

Codice PRTB1 B R

TELAIO PIANO

B R
roverebianco
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ACCENTO 

l’Accento, operativa dalle linee accattivanti e moderne è un connubio tra contemporaneità e design essenziale, un nuovo comfort 
operativo a portata di tutti.

Il supporto lombare in polipropilene è regolabile per adattarsi alle esigenze personali di corretta postura, funzione assolta anche dal 
sedile imbottito e regolabile in inclinazione.
Il bracciolo regolabile in altezza conferirà un maggiore comfort durante le sessioni di lavoro.
La seduta è dotata di base a 5 razze in nylon con ruote.

68
43

45
-5
2

50
57

56

68 68

Sedia operativa in rete con 
supporto lombare regolabile, 
braccioli regolabili in altezza, 

meccanismo synchron 
con 4 posizioni di blocco, 

oscillazione schienale-
sedile, regolazione intensità 
dell’oscillazione,regolazione 
in altezza del sedile. Base 5 

razze girevole in nylon nera e 
ruote piroettanti.

ACCENTO

Codice AC_S&S B10/B18

F i n i t u re T E S S U T O F I N TA  P E L L ER E T E

B18 B10

O-ZONE

O-zone con le sue forme avvolgenti, sinuose e sagomate, si adatta facilmente ad ambienti di lavoro di ogni tipo, rendendo con-
fortevole il lavoro in ogni occasione.
Il supporto lombare in polipropilene è regolabile per adattarsi alle esigenze personali di corretta postura, funzione assolta 
anche dal sedile imbottito che grazie al meccanismo sincronizzato permette l’inclinazione in accordo di schienale e sedile. Il 
bracciolo regolabile in altezza conferirà un maggiore comfort durante le lunghe sessioni di lavoro.
La sedia è dotata di base a 5 razze in nylon con ruote piroettanti.

44

42
-5
2

47
64 56

55

64 64

Sedia operativa in rete con 
supporto lombare regolabile, 
braccioli regolabili in altezza, 
meccanismo synchron 
con  4 posizioni di blocco, 
oscillazione schienale-
sedile, regolazione intensità 
dell’oscillazione,regolazione 
in altezza del sedile. Base 5 
razze girevole in nylon nera e 
ruote piroettanti.

O-ZONE

Codice OZ_S&S B10/B18

F i n i t u re T E S S U T O F I N TA  P E L L ER E T E

B18 B10
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NIMBUS net

La sedia Nimbus dal design leggero e confortevole, si adatta comodamente ad ambienti di lavoro alternativi. 
La monoscocca in rete, unisce infatti estetica e benessere senza rinunciare alla modernità di linee tecniche e nette. La 
rete originale 100% poliestere nera, che in accostamento con le plastiche nere dell’intera struttura ne enfatizza le linee 
contemporanee.
La sedia è dotata di base a 5 razze in nylon con nervature di rinforzo e ruote piroettanti.

4458
56

42
-5
0

49

21

68 68

4458
61

66

70 70

42
-5
0

21

Sedia girevole bassa 
monoscocca in rete con 

braccioli, oscillante integrato 
libero e regolabile in altezza. 

Base 5 razze girevole in nylon 
nera e ruote piroettanti.

Sedia girevole alta  monoscocca 
in rete con braccioli, regolabile 

in altezza e oscillante con 4 
posizioni di blocco. Base 5 razze 

girevole in nylon nera e ruote 
piroettanti.

NIMBUS net

Codice

Codice

NMNA_S&S

NMNB_S&S

F i n i t u re R E T E

NIMBUS comfort

La sedia Nimbus dal design lmoderno e strutturato, si adatta comodamente ad ambienti di lavoro di ogni tipo. 
La monoscocca imbottita, unisce infatti design e benessere senza rinunciare alla modernità di linee tecniche e nette. Il tessuto 
mirage, 100% poliestere nero, in accostamento con le plastiche nere dell’intera struttura ne enfatizza le linee contemporanee. 
La sedia è dotata di base a 5 razze in nylon con nervature di rinforzo e ruote piroettanti.

Sedia girevole bassa 
monoscocca imbottita con 
braccioli,oscillante integrato 
libero e regolabile in altezza. 
Base 5 razze girevole in nylon 
nera e ruote piroettanti.

Sedia girevole alta 
monoscocca imbottita con 
braccioli, egolabile in altezza 
e oscillante con 4 posizioni 
di blocco. Base 5 razze 
girevole in nylon nera e ruote 
piroettanti.

4458
56

42
-5
0

49

21

68 68

4458
61

66

70 70

42
-5
0

21

NIMBUS comfort

Codice

Codice

NMCA_S&S

NMCB_S&S 

F i n i t u re T E S S U T O
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GOSSIP

Moderna e briosa la Gossip è adatta ad ambienti di ogni tipo. 
La monoscocca in polipropilene le conferisce una struttura solida ed affidabile, i colori tenui e modereni sono decisamente 
un’altro punto di forza di questo prodotto che lo rendono giovane e fresco.

77

48

49 46

58

Sedia collettività: 
monoscocca in plastica 
su telaio quattro gambe 
in plastica.

T U R C H E S E N E R OR O S A

GOSSIP

Codice GS_S&S R/T/N

F i n i t u re

TR N

850

La forza della tradizione: comodità e razionalità sono le caratteristiche di questa sedia affidabile e robusta, prodotta nella 
versione imbottita.

57
56
45

80

46

Sedia collettività: 
seduta e schienale 
imbottiti su telaio 
quattro gambe, 
impilabile in metallo.

850

Codice 850_S&S B10/B18 ordine min. 5pz

F i n i t u re T E S S U T O F I N TA  P E L L E

B18 B10
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226

Affidabile, robusta, pronta a lunghe sessioni di lavoro, 226 con bracciolo fisso dal design sprint, nella versione in plastica nera. 
Il rivestimento dell’imbottitura è personalizzabile scegliendo tessuto o finta pelle, in base alle necessità.

42
-5
5

57

6464

42
56
46

57
-6
3

20

Seduta operativa imbottita 
con contatto permanente, 
braccioli fissi e base in nylon.

226

Codice 226_S&S B10/B18

F i n i t u re T E S S U T O F I N TA  P E L L E

B18 B10
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