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



For a suitable entrance into any environment. Hundreds of 
combinations of shapes and colors to give the perfect welcome, in line 

with the chosen style.

Per un ingresso adatto in ogni ambiente, centinaia di 
abbinamenti di forme e colori per modellare al meglio 

l’accoglienza in linea con lo stile scelto.



The first impression is the most important, 
always. The care and attention to the front 
desk/reception is essential as it marks the first 
experiential contact with the place that you 
walk into. Here then are many customizable 
solutions in the style and flexible sizes that 
characterize all Promal furniture lines and allow 
you to create “tailored” workstations, that 
perfectly adapt to the dimensions and realities 
in which they are placed. Slim workstations can 
be created for small rooms whereas larger and 
more articulated workstations are available for 
more complex needs in continuity with the rear 
walls, increasing functionality and rationalizing 
the space available.

La prima impressione è la più importante, sempre. La 
cura e l’attenzione dell’ambiente accoglienza/reception è 
fondamentale in quanto segna il primo contatto esperienziale 
con il luogo in cui ci si trova. Ecco allora tante soluzioni 
personalizzabili nello stile e nelle dimensioni flessibili delle 
linee d’arredo Promal che permettono di realizzare postazioni 
“su misura” che si adeguano perfettamente alla dimensione 
ed alla realtà in cui sono inserite. Si possono realizzare 
postazioni slim per locali che hanno spazi ridotti o postazioni 
più ampie ed articolate per esigenze più complesse in 
continuità con l’allestimento delle pareti retrostanti 
aumentando funzionalità e razionalizzazione dello spazio 
disponibile.
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Finiture

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.

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. 

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Finishes



Pure White

Rape Yellow

Blue Grey

Tortora

Aluminium

Turquoise Blue

Oyster White Stucco

Pale Green

9010

1021

7031

1013

9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue

Purple Red

Light Grey

Traffic Red

Jet Black

Pure Orange

Traffic White

Black Brown

7016

5014

3004

7035

3020

9005

2004

9016

8022

6021
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