
Piano in Laminato

2
Cassettiera

Mobile con 4 
cassetti medi. 
Struttura di 
supporto con piede.

CL1

€ 978

Mobile con 4 
cassetti medi. 
Struttura di 
supporto con 
basamento.

CL2

€ 914

Mobile con 5 
cassetti (2 piccoli, 
2 medi, 1 grande). 
Struttura di 
supporto con piede.

CL3

€ 1.055

Mobile con 5 cassetti 
(2 piccoli, 2 medi, 1 
grande). Struttura 
di supporto con 
basamento.

CL4

€ 991

Mobile con 6 
cassetti (3 piccoli e 
3 medi). Struttura di 
supporto con piede.

CL5

€ 1.132

Mobile con 6 cassetti 
(3 piccoli e 3 medi). 
Struttura di supporto 
con basamento.

CL6

€ 1.068

3
Mobile ad 
anta Mobile ad anta con 

due ripiani interni. 
Larghezza cm 40
Struttura di 
supporto con piede.

ML1

€ 883

Mobile ad anta con 
due ripiani interni. 
Larghezza cm 40
Struttura di supporto 
con  basamento.

ML2

€ 819

Mobile ad anta con 
due ripiani interni. 
Larghezza cm 50
Struttura di 
supporto con piede.

ML3

€ 809

Mobile ad anta con 
due ripiani interni. 
Larghezza cm 50
Struttura di supporto 
con basamento.

ML4

€ 745

4
Servomobile

Mobile su ruote con 
5 cassetti (2 piccoli, 
2 medi, 1 grande). 
Versione per Alpha.

SL5X

€ 977

Mobile su ruote con 
5 cassetti (2 piccoli, 
2 medi, 1 grande). 
Versione per Proxima.

SL5P

€ 1.121

1
Lavello

Mobile per lavandi-
no con apertura a 
carrello e tre cestini 
portarifiuti. Vasca 
in ceramica, misce-
latore e comando 
elettromagnetico 
per erogazione 
acqua. Struttura 
di supporto con 
basamento.

AL2

€ 1.842

Mobile per lavandi-
no con apertura con 
ginocchio e cesto 
portarifiuti. Vasca 
in ceramica, misce-
latore e comando 
elettromagnetico 
per erogazione 
acqua. Struttura di 
supporto con piede.

AL3

€ 1.964

Mobile per lavandi-
no con apertura con 
ginocchio e cesto 
portarifiuti. Vasca 
in ceramica, misce-
latore e comando 
elettromagnetico 
per erogazione 
acqua. Struttura 
di supporto con 
basamento.

AL4

€ 1.869

Mobile per lavandi-
no con apertura a 
carrello e tre cestini 
portarifiuti. Vasca 
in ceramica, misce-
latore e comando 
elettromagnetico 
per erogazione 
acqua. Struttura di 
supporto con piede.

AL1

€ 1.944

a Piano in Corian®

2
Cassettiera

3
Mobile ad 
anta Mobile ad anta con 

due ripiani interni. 
Larghezza cm 40
Struttura di 
supporto con piede.

MC1

€ 954

Mobile ad anta con 
due ripiani interni. 
Larghezza cm 40
Struttura di supporto 
con basamento.

MC2

€ 890

Mobile ad anta con 
due ripiani interni. 
Larghezza cm 50
Struttura di supporto 
con piede.

MC3

€ 878

Mobile ad anta con 
due ripiani interni. 
Larghezza cm 50
Struttura di supporto 
con basamento.

MC4

€ 814

4
Servomobile

Mobile su ruote con 
5 cassetti (2 piccoli, 
2 medi, 1 grande). 
Versione per Alpha.

SC5X

€ 1.104

Mobile su ruote con 
5 cassetti (2 piccoli, 
2 medi, 1 grande). 
Versione per Proxima.

SC5P

€ 1.346

1
Lavello

Mobile per lavandi-
no con apertura a 
carrello e tre cestini 
portarifiuti. Vasca in 
Corian, miscelatore 
e comando elet-
tromagnetico per 
erogazione acqua. 
Struttura di suppor-
to con basamento.

AC2

€ 2.332

Mobile per lavandi-
no con apertura con 
ginocchio e cesto 
portarifiuti. Vasca in 
Corian, miscelatore 
e comando elet-
tromagnetico per 
erogazione acqua. 
Struttura di suppor-
to con piede.

AC3

€ 2.454

Mobile per lavandi-
no con apertura con 
ginocchio e cesto 
portarifiuti. Vasca in 
Corian, miscelatore 
e comando elet-
tromagnetico per 
erogazione acqua. 
Struttura di suppor-
to con basamento.

AC4

€ 2.352

Mobile per lavandi-
no con apertura a 
carrello e tre cestini 
portarifiuti. Vasca in 
Corian, miscelatore 
e comando elet-
tromagnetico per 
erogazione acqua. 
Struttura di suppor-
to con piede.

AC1

€ 2.434

Mobile con 4 
cassetti medi. 
Struttura di 
supporto con piede.

CC1

€ 1.044

Mobile con 4 
cassetti medi. 
Struttura di 
supporto con 
basamento.

CC2

€ 980

Mobile con 5 
cassetti (2 piccoli, 
2 medi, 1 grande). 
Struttura di 
supporto con piede.

CC3

€ 1.120

Mobile con 5 cassetti 
(2 piccoli, 2 medi, 1 
grande). Struttura 
di supporto con 
basamento.

CC4

€ 1.056

Mobile con 6 
cassetti (3 piccoli e 
3 medi). Struttura di 
supporto con piede.

CC5

€ 1.196

Mobile con 6 cassetti 
(3 piccoli e 3 medi). 
Struttura di supporto 
con basamento.

CC6

€ 1.134

b

Disegna lo 
schema della tua 

configurazione nella 
pagina dedicata

Euro
Totale configurazione

Indica il totale 
nell’apposito 

campo

Mobili area stoccaggio
Sirio

Mobile per stoccaggio 
materiali con ripiani interni 
regolabili inclinati per presa 
“a gravità”. 
Dimensioni (lxh): 100x105 cm.

PS1

€ 2.045

Vetrine
Vetrina modulare per prodotti monouso. Uno 
strumento pratico, elegante e colorato, che ti 
permette di variare la composizione interna dei 
dispenser, indicati da una icona semplice ed 
intuitiva. Dimensioni: 100x37,5x18 cm (LxHxP)

€ 1.301

c

d

Mobile per stoccaggio 
materiali con ripiani interni 
regolabili inclinati per presa “a 
gravità”. Struttura di supporto 
con basamento. 
Dimensioni (lxh): 100x121 cm.

PS2

€ 2.172

Mobile per stoccaggio materiali 
con ripiani interni regolabili 
inclinati per presa “a gravità”. 
Dimensioni (lxh): 50x53 cm.

PM1

€ 826

Quanti moduli? Quanti moduli? Quanti moduli?

Quante  
vetrine Vega?

Euro
Totale configurazioneIndica il totale 

nell’apposito 
campo

Euro
Totale configurazioneIndica il totale 

nell’apposito 
campo

SC6X SC6P

Mobile su ruote con 
6 cassetti (3 piccoli, 
3 medi). Versione 
per Alpha.

€ 1.191

Mobile su ruote con 
6 cassetti (3 piccoli, 
3 medi). Versione 
per Proxima.

€ 1.433

1 VETRINA VEGA

Vetrina stoccaggio con 2 ante scorrevoli 
in vetro acidato e 2 ripiani interni in vetro 
regolabili in altezza.  
Dimensioni: 100x45,5x36 cm (LxHxP)

€ 908

Quante  
vetrine V5 PRO?

Euro
Totale configurazioneIndica il totale 

nell’apposito 
campo

2 VETRINA V5 PRO

SL6X SL6P

Mobile su ruote con 
6 cassetti (3 piccoli, 
3 medi). Versione 
per Alpha.

€ 1.054

Mobile su ruote con 
6 cassetti (3 piccoli, 
3 medi). Versione per 
Proxima.

€ 1.198 Disegna lo 
schema della tua 

configurazione nella 
pagina dedicata

Euro
Totale configurazione

Indica il totale 
nell’apposito 

campo



Configurazioni standard

Mobili professionali per odontoiatria

ARREDAMENTOAMX
CONFIGURATORE  
SOLUZIONE  
PERSONALIZZATA

IT

La vostra 
efficienza 
ad un nuovo 
livello

MC3SC5PCC3AC1

Configurazione

Proxima Open
Configurazione

Proxima Close

Configurazione

Alpha Open
Configurazione

Alpha Close

La serie Proxima è caratterizzata da servomobile sotto-piano ed è stata sviluppata per garantire la 
più ampia superficie d’appoggio. Proxima è configurabile in due versioni: Proxima Open, con i piedi di 
appoggio, Proxima Close, con basamento.

La serie Alpha è caratterizzata dal servomobile isolato, da affiancare eventualmente ai moduli fissi 
per garantire la massima flessibilità di utilizzo, riducendo la superficie del piano senza sacrificare la 
capacità di stoccaggio. Alpha è configurabile in due versioni: Alpha Open, con i piedi di appoggio, 
Alpha Close, con basamento.

Via del Lavoro, 9 - 14100 Asti 
info@prodonto.it

PRODONTO è distribuito in 
esclusiva da Astidental S.p.A. www.prodonto.it

Corian®

ML3SL5PCL3AL1Laminato

MC2SC5PCC4AC2Corian®

ML2SL5PCL4AL2Laminato

MC3 SC5XCC3AC1Corian®

ML3 SL5XCL3AL1Laminato

MC4 SC5XCC4AC2Corian®

ML4 SL5XCL4AL2Laminato

Indica il codice che 
trovi sui moduli che 
desideri
Per ogni modulo che ti interessa 
indica il codice di colore viola che 
trovi a destra del prodotto

Disegna il tuo schema
Nome progetto Data

Note Consulente

Ognuno di noi 
ha il suo modo di 
lavorare, il suo modo 
di organizzare i 
propri strumenti. 
Quando si lavora

AL1

€ 1.944

AL1

Mobile area clinica
Alpha

EVENTUALI MODULI AGGIUNTIVI

Mobile area clinica
Proxima

EVENTUALI MODULI AGGIUNTIVI

ALPHA = Servomobile fuori struttura
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Euro
Totale configurazione
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