Arredo
piccoli
Children’s furniture

Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986

Arredi ridotti, ma solo nelle dimensioni. Colori,
giochi, arredi morbidi, tavolini e sedie per fruitori
di tutte le età.
Small furniture, but only in size. Colors, games, soft furnishings,
tables and chairs for users of all ages.

All’interno di una biblioteca, i bambini devono trovare ambienti
familiari e spazi ludici nei quali riconoscersi, dove il gioco e la
lettura non siano solo passatempi, ma diventino un momento
di esperienza, sperimentazione e crescita. Un momento di
condivisione degli spazi, di incontro, di relazione e di rispetto.
Progettare e realizzare questi spazi necessita quindi della
massima cura, rispettando innanzitutto il loro punto di vista, i
loro bisogni e i loro interessi. In questo arduo compito scegliamo
solo arredi di alta qualità, resistenti e funzionali alle attività
infantili, con cura e attenzione a tutti i particolari e ai singoli
dettagli.

Inside a library, children must find familiar
environments and playful spaces in which they
can recognize themselves. Spaces in which playing
and reading are not just pastimes, but become
an opportunity of experience, experiment and
growth. An occasion to share spaces, meet, relate
and respect. Therefore, designing and building
these spaces require the utmost attention to the
respect of children’s point of view, their needs and
their interests. That’s why we choose only highquality furniture, resistant and functional to their
activities, with care and attention to every detail
and individual specifics.
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Finiture
Finishes

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo.
All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities
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Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente documento non comportano obbligo di fedele
esecuzione; i dettagli, le misure e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche
senza preavviso. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di
contestazione poichè l’unico parametro di riferimento valido è l’ordine. La riproduzione intera o parziale
di testi, grafica e immagini è severamente vietata se non previa autorizzazione scritta da parte di Promal
s.r.l. e citazione della fonte.
Drawings and descriptions contained in this document do not imply an obligation of faithful execution. Details,
sizes and colors contained are to be considered indicative and subject to change without notice. Any errors and
/ or misprints in this catalog do not constitute the cause of the dispute as the only valid reference parameter
is the order. The whole or partial reproduction of texts, graphics and images is strictly forbidden without prior
written authorization from Promal s.r.l. and citation of the source.
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