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Arredi specialistici dedicati a case famiglia
case albergo e case di riposo
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TECNOS 
è un’azienda che opera nel settore delle forniture di arredamenti per case di riposo, case albergo, 
case famiglia, appartamenti per anziani, RSA, ambulatori, cliniche, comunità e ospedali.

sede principale 

a Costa di Rovigo

2700 mq

E’ un’azienda famigliare Veneta dove i valori umani 
sono un punto cardine nella gestione delle risorse. La 
struttura della Tecnos è composta da persone altamente 
qualificate, in grado di offrire al Cliente un servizio 
curato e completo nei minimi dettagli.

La formazione e l’aggiornamento tecnico del personale 
sono per Tecnos forti elementi di orgoglio, motivo per 
cui il team aziendale è sempre disponibile verso la 
committenza prima e dopo l’acquisto.

Tecnos è un’azienda che ha sempre saputo cogliere con 
spirito imprenditoriale positivo le sfide del mercato, 
proponendo linee d’arredamento all’avanguardia e in 
grado di soddisfare le esigenze sanitarie più complesse.

Tecnos con il suo ufficio commerciale offre un servizio 
di consulenza sulla scelta dell’arredo più adatto alla 
struttura. Dispone inoltre di  un servizio di assistenza e 
manutenzione postvendita dei prodotti forniti.

La resistenza dei prodotti è per eccellenza il simbolo che 
contraddistingue il nostro Made in Italy ed è per Tecnos 
un incontrastato valore aggiunto sul quale l’azienda 
ha fondato la sua storia. La qualità dei prodotti Tecnos 
è accompagnata da eleganza e tecnologia, frutto di 
un continuo dialogo e confronto con utilizzatori e 
specialisti medici, migliorando la vita dei pazienti e la 
qualità del lavoro di chi li assiste.

Il prodotto Tecnos si distingue per le linee solide e 
semplici, la modernità e la sobrietà minimalista del 
design, oltre che per l’accuratezza dei particolari. Un 
prodotto di qualità dalla finitura accattivante e vincente 
è realizzato grazie ad un processo di industrializzazione 
avanzato, il quale avvalendosi di moderni macchinari 
per la lavorazione delle materie prime è finalizzato ad 
un miglior controllo della produzione e della qualità. 
Tutti i prodotti vengono realizzati per facilitare l’utilizzo 
dell’operatore e aumentare il comfort del paziente con 
design semplice e robusto. L’affidabilità dei prodotti 
è garantita da severi e continui controlli di qualità in 
produzione e collaudi finali.

L’azienda grazie alla flessibilità della sua produzione 
è in grado di realizzare prodotti su misura secondo le 
richieste del Cliente.

La direzione e la produzione si trovano in provincia di 
Rovigo a Costa di Rovigo (Italia) .

Tecnos è certificata per il sistema di gestione qualità 
ISO 9001 e sistema di gestione ambientale ISO 14001.



5_

Prodotti

7 LINEE D’ARREDO
Ognuna segue specifici 
protocolli di progetto e 
realizzazione, ottenendo 
prodotti idonei all’ambiente 
sanitario in termini di qualità 
materiale ed immateriale.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Tecnos con più di 20 anni di 
storia, da sempre ha voluto 
offrire qualità ed innovazione
ai propri Clienti. Migliorare il 
benessere e la salute di milioni 
di persone anziane o disabili che 
oggi intraprendono una nuova 
fase della propria vita.

ISO 14001
Attesta e garantisce l’impegno 
dell’azienda nella salvaguardia 
ambiantale e nell’utilizzo 
razionale delle energie e risorse 
naturali.
ISO 9001
Garantisce controllo del 
processo produttivo e la sua 
efficacia.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
I processi produttivi, le materie 
prime utilizzate, la gestione 
a fine vita dei prodotti sono 
aspetti affrontati in maniera 
sostenibile. I prodotti sono 
durevoli nel tempo, possono 
essere facilmente rinnovati o 
riciclati.

Missione e Valori 

Sostenibilità Certificazioni

LAVORAZIONE 

MADE IN ITALY
attraverso una 
produzione
artigianale e moderni 
macchinari, l'Azienda 
garantisce precisione 
e qualità ai prodotti.

MANUTENZIONE E 

RICAMBI
interventi periodici 
aiutano a mantenere 
in ottimo stato 
i prodotti, 
risparmiando nel 
lungo periodo 
costosi interventi di 
sostituzione.

CONSULENZA E 

PROGETTO
tramite planimetrie 
e sopraluoghi, è in 
grado di proporre 
differenti soluzioni 
compatibili ad 
esigenze ed a criticità 
della struttura.

ASSISTENZA E

VENDITA
con il supporto di 
tecnici qualificati ed 
il continuo dialogo e 
confronto, Tecnos si 
avvale di una rapida 
assistenza.

L’azienda punta ad essere un riferimento solido per convenienza, 
professionalità ed efficienza nel settore arredo sanitario. 
Ti accompagna attraverso tutte le fasi:
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La struttura semplice degli arredi offre l’opportunità di avere progetti d’arredo funzionali ed 
equilibrati.  Ambienti unici e raffinati dove la possibilità di personalizazzione rendono la Linea 
Arcobaleno la scelta ideale. Ambienti dinamici e colorati che creano spazi armonici e conviviali
con forme semplici dal colore caldo ed accogliente dove la tecnologia dei materiali assicurano 
stabilità e durevolezza. 
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letto altezza fissa manuale TED-2c_
completo di manovelle, spalle e sponde in legno
codici compositivi del letto : LVAD30 - ALTR07 - ALTR30 - 4231

caratteristiche tecniche_
letto dal design moderno e sicuro

piano 
ergonomico

manutenzione 
semplice

facilmente 
igienizzabile

2100 x 1025 x 900 mm

1900 x 850 x H120 mm

450 mm

manovella 70°

manovella 35°

21°

370 mm

> 300 mm

4 sezioni

2 manovelle in acciaio

Ingombro spalle e sponde:

Dim. consigliata materasso:

Altezza piano:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale:

H sponde dal piano:

Spazio per sollevatori:

Piano:

Comandi:

CLS
175 kg

2100

4
5

0

9
0

0

Il piano del letto può essere solo in rete saldata. Il 
telaio di serie è su gambe fisse in acciaio.

175

design 
multicolor
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175

letto altezza fissa elettrico MOTO-2c_
4 sezioni, spalle e sponde in legno
codici compositivi del letto : LTR046 - ALTR73 - ALTR07 - ALTR30 - 4231

caratteristiche tecniche_
letto dal design moderno e sicuro

2100 x 1025 x 900 mm

1900 x 850 x H120 mm

450 mm

elettrica 70°

elettrica 35°

21°

370 mm

> 300 mm

4 sezioni

di emergenza 9V

2 motori, 1centralina 
1 comando a 6 tasti

Ingombro spalle e sponde:

Dim. consigliata materasso:

Altezza piano:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale:

H sponde dal piano:

Spazio per sollevatori:

Piano:

Batteria:

Componenti elettrici:

2100

4
5

0

9
0

0

piano 
ergonomico

manutenzione 
semplice

sicurezza 
elettrica

facilmente 
igienizzabile

cuscinetti 
autolubrificanti

Il piano del letto può essere sia in rete saldata che in ABS 
asportabile. Il telaio di serie è su gambe fisse in acciaio.

pulsantiera 
comandi

CLS
175 kg

design 
multicolor
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altezza 
variabile

piano 
ergonomico

sicurezza 
elettrica

facilmente 
igienizzabile

manutenzione 
semplice

design 
multicolor

cuscinetti 
autolubrificanti

CLS
225 kg

225

2100 x 1025 x 1200 mm

1900 x 850 x H120 mm

300/720 mm

elettrica 85°

elettrica 27°

11,5°

370 mm

150 mm

4 sezioni

di emergenza 9V

3 motori, 1centralina 
1 comando a 8 tasti

Ingombro spalle e sponde:

Dim. consigliata materasso:

Variazione Altezza piano:

Movimentazione schienale:

Movimentazione femorale:

Movimentazione gambale:

H sponde dal piano:

Spazio per sollevatori:

Piano:

Batteria:

Componenti elettrici:

caratteristiche tecniche_
letto dal design moderno e sicuro

2100

3
0

0

7
2

0

Il piano del letto può essere sia in rete saldata che in 
ABS asportabile. A richiesta dimensione 925 x 2030 
mm. 

letto altezza variabile elettrico ZEN-2c_
4 sezioni, spalle e sponde in legno e ruote con freno indipendente
codici compositivi del letto : LTR053 - ALTR73- ALTR59B - ALTR07 - ALTR30 - 4231

pulsantiera 
comandi
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finiture letti_
configurazione letto tipo
spalle ALTR07 - sponde ALTR30 - applicativo cromatico 4231

pannelli inferiori
vasta scelta materica

sponde e cornice
in massello

applicativo cromatico
in pvc - sp1 H 70mm

bianco

natural 
Wood

frassino 
Sbiancato

verniciatura   
Frassino

olmo

verniciatura 
Olmo

noce arancione

visonelilla

sabbia

rosso

verde
Mela

cobalto

lime
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optional_ letti

paracolpi verticale
Cod. ALTR27

paracolpi orizzontale
Cod. ALTR29

Kit ruote con freno 
contemporaneo
 per letto ZEN-2c 

Cod. ALTR56

Kit ruote con freno 2+2
per letto ZEN-2c 

Cod. ALTR54

Kit ruote con freno
per letto TED-2c 

e MOTO-2c
Cod. ALTR59B

batteria ricaricabile 12V
per letto MOTO-2c 

e ZEN-2c 
Cod. ALTR86

Supporto portapadelle
per letto TED-2c 

e MOTO-2c
Cod. ALTR86

Supporto pappagallo
per letto TED-2c 

 e MOTO-2c 
Cod. ALTR95

Supporto sacca urine
per letto TED-2c 

e MOTO-2c
Cod. ALTR94
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optional_ letti

Piano in ABS
per letto MOTO-2c e ZEN-2c

Cod. ALTR80

Traslazione schienale e sblocco CPR
per letto ZEN-2c

Cod. ALTR81+ ALTR85

Sponde a scorrimenro verticale
listelli da 70x30 

Cod. ALTR31

Tavolo servitore agganciabile
Cod. TSH006

100 mm

Asta sollevamalati
Cod. ALTR67

Asta flebo
Cod. ALTR61
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armadi_  zona notte

ADRS20
armadio guardaroba a 2 ante
L900 x P560 x H2085 mm

ADRS10
armadio guardaroba a 1 anta 
L450 x P560 x H2085 mm

ADRS32
armadio guardaroba a 2 ante 
L900 x P560 x H2085 mm

1

2

3

Le nostre 3 configurazioni interne, modulari con ripiani e vani che permettono di organizzare l’armadio 
a seconda delle esigenze dell’ospite ottenendo spazi dedicati ad indumenti, scarpe ed oggetti personali.
La linea Arcobaleno offre una vasta gamma di finiture, da ricordare che la schiena è sempre fornita di 
color bianco.
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La possibilità di personalizzare le ante ed il cassetto rendono questi prodotti unici, dettagli che ci 
permettono di creare abbianamenti cromatici importanti.

sopralzi_ zona notte

comodini_ zona notte

CORS10
comodino su piedini con anta e cassetto
L450 P350 H640 mm

CORS20
comodino su ruote con anta e cassetto
L450 P450 H730 mm

ASRS10
sopralzo 1 anta 
L450 P560 H640 mm

ASRS20
sopralzo 2 anta 
L900 P560 H640mm
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caratteristiche tecniche_ zona notte

cerniera 90°
in metallo regolabile in 

altezza e larghezza

piedino livellatore
in metallo color grigio

 H da terra 14 mm
RAL 9006

maniglia
materiale plastico 

verniciato
(vedi pg 31)
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optional_ zona notte

maniglia antritrauma
in materiale plastico

Cod. AADR02

ripiano con reggipiano
spessore 25 mm

Cod. 6085

serratura con nottolino 
per armadi ad 1 anta

Cod. AADRS11

rallentatore per anta
Cod. RALA00S_A

serratura a cariglione
per armadio a 2 ante

Cod. AADR521

specchio
1000 x 360 mm

cassettiera
interna con due cassetti
disponibile solo bianca

Cod. 6091

coppia di chiavi pieghevoli
per armadio 1 o 2 ante

Cod. AADRS11

cerniera 
a 180°

Cod. SCER180
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L’arredo degli spazi è  un viaggio nel quale le scelte progettuali devono essere dedicate agli 
utilizzatori finali. I prodotti dallo stile contemporaneo si adattano ad un eventuale arredo già 
presente in struttura e  la possibilità di configurare i moduli ci dà il vantaggio di creare ambienti 
dinamici e flessibili dove è possibile guardare la tv, leggere un libro o dialogare con i parenti. 
Gli elementi della Linea Arcobaleno hanno forme semplici ed armoniose, dal colore caldo ed 
accogliente. Sedute in legno massello dove le essenze in legno sono coordinate a tessuti in 
similpelle impermeabili e lavabili.
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credenze e librerie_ zona giorno

BARS10
credenza 
L900 P450 H915 mm

BARS30
credenza 
L900 P450 H915 mm

BARS40
credenza 
L1350 P450 H915 mm
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CLRS20
credenza giorno
L900 P450 H2085 mm

CLRS40
credenza alta 
L900 P450 H2085 mm

COMS40
composizione giorno 
L900 P450 H2085 mm

L’ampia gamma di prodotti della linea Arcobaleno permette in fase progettuale abbinamenti 
cromatici e formali personalizzati. I nostri complementi d’arredo sono pensati per accogliere e 
coccolare l’ospite in un ambiente confortevole dove trovare la familiarità della propria casa. Le 
scelte progettuali vengono adottate in funzione delle esigenze della nostra committenza.
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modulistica_ arredo  zona giorno

BARS10
L900 P450 
H915 mm

CLRS20
L900 P450 
H2085 mm

CLRS30
L900 P450 
H2085 mm

CLRS40
L900 P450 
H2085 mm

CLRS50
L900 P450 
H2085 mm

BARS20
L900 P450 
H915 mm

BARS30
L900 P450 
H915 mm

BARS40
L1350 P450 
H915 mm

BARS60
L1800 P450 
H915 mm



29_

I nostri complementi d’arredo sono pensati per essere un valido strumento per riporre in piena 
sicurezza l’oggettistica legata alle attività giornaliere. Utili per accogliere stoviglie e piatti, giochi, 
libri, riviste, Tv e stereo.

COMS10
L1800 P450 
H2085 mm

COMS50
L1800 P450 
H2085 mm

COMS60
L2250 P450 
H2085 mm

COMS20
L1800 P450 
H2085 mm

COMS30
L1800 P450 
H2085 mm

COMS40
L1800 P450 
H2085 mm

COMS80
L2250 P450 
H2085 mm
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caratteristiche tecniche_ arredo zona giorno

cerniera 90°
in metallo regolabile in 

altezza e larghezza

piedino
in metallo color bianco

H da terra 140 mm

maniglia
materiale plastico 

verniciato
pag 31
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optional_ arredo zona giorno

maniglia antritrauma
in materiale plastico scuro

Cod. AADR02

ripiano con reggipiano
spessore 25 mm

Cod. 6085

serratura con nottolino
Cod. AADRS11

cerniera 
a 180°

Cod. SCER180

coppia di chiavi 
pieghevoli

per armadio 1 anta
Cod. AADR521

rallentatore 
per anta e cassetto

Cod. RALA002_A
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componenti _

maniglia

piedino

top

cappello

fianco

schiena

ripiano

anta

basamento

STRUTTURA = FIANCHI + CAPPELLO + SCHIENA + TOP

ANTA - FRONTALE CASSETTO sp 18 mm  in nobilitato con bordo ABS sui 4 lati e spigoli 
arrottondati r 2 mm.

RIPIANO sp 25 mm fornito in tinta della struttura. 

SCHIENA sp 4,5 mm bianca per elementi zona notte, tinta della struttura per elementi 
zona giorno.

QUALITÀ
I componenti sono in nobilitato ricavato da legno riciclato, antigraffio e igienizzabile. 
A basso contenuto di formaldeide CLASSE E1.
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struttura - anta - cassetto anta - cassetto

finiture_ arredo Linea Arcobaleno

maniglie di serie_ arredo Linea Arcobaleno

maniglia
BYTE

maniglia
PONTE 

passo 128
materiale 
plastico
verniciato 

bianco

biancoalluminio

lime

lime

visone

visoneolmo

rosso

rosso

sabbia

sabbianatural 
wood

arancione

arancione

verde

verdenoce

lilla

lilla

cobalto

cobalto

passo 128
materiale
plastico 
verniciato

2
2
0

1
5
0

10

33

bianco

natural 
Wood

frassino 
Sbiancato

olmo

noce

arancione

visone lillasabbia

rosso verde
Mela

cobalto

lime
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sedute imbottite_  zona notte e giorno

SER120
L515 P550 H835 mm

SER141
L610 P720 H1050 mm

SER122
L584 P550 H835 mm

SER151
L620 P720/1190 H1200 mm

ASER12
L470 P530 H440 mm

SER145
L1800 P660 H960 mm

SER0143
L1200 P660 H960 mm

Le sedute imbottite sono comode da vivere e 
pratiche da usare. Offrono robustezza e mor-
bidezza, con tante possibili combinazioni tra 
finiture del telaio e rivestimenti. Il legno na-
turale è acceso dai toni vivaci e dai morbidi 
tessuti. Giochi di colore tono su tono rendono 
questa linea perfetta per arredare in modo co-
ordinato spazi diversi, scegliendo tra le molte-
plici soluzioni disponibili. Dal sobrio minima-
lismo delle forme, alla raffinata comodità delle 
imbottiture.
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sedute in materiale plastico_ zona notte e giorno

SEH029
L560 P530 H820 mm

SEH028
L560 P530 H820 mm

struttura legno verniciato

similpelle  antibatterico e antimacchia

plastiche  sedie SEH029 e SEH028 

verniciatura 
trasparente

beige 04

ice

lavanda 09

swamp

giallo 05

verniciatura 
frassino

nocciola 44

sun

blu 37

coral oceanopowder roccia

arancio 13

verniciatura 
olmo

terra 34

sandy

verde 18 rosso 03 ocra 71

Le sedute in materiale plastico si presen-
tano semplici e pratiche, con schienale 
alto e la possibilità di avere i braccioli. 
Dai colori vivaci e solari. Facili da pulire 
e igenizzare.

finiture_ sedute imbottite
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TVRS10
L900 P540 H750/810 mm

TVRS40
L900 P900 H750 mm

TVRS20
L900 P900 H750/810 mm

TVRS60
L600 P600 H450 mm

CDR060
L900 P560 H757 mm

ATVR05
optional telaio in acciaio

tavoli_ arredo zona notte e giorno

finiture_ tavoli

piano gambe verniciatura

bianco grigio 
RAL 9006

frassino 
sbiancato

natural 
Wood

olmo

Tavoli su gambe dal design semplice e minimalista. Piani in mdf sagomati per evitare la presenza di spigoli vivi. Gambe 
in acciaio  a sezione circolare. Idonei all’inserimento della carozzina.
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note_
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TECNOS s.r.l.
Via delle Industrie, 34
45023 Costa di Rovigo (RO)

T. +39 0425 497530
F. +39 0425 498591

info@tecnos54.it
www.tecnos54.it

Questo catalogo 
è stato realizzato 
interamente con 
carta riciclata.


