


“Innovation & tradition since 1969“ is the leitmotiv that has accompanied 
our corporate philosophy for 50 years.
Over fifty years of experience serving the scientific world. Our know-how 
has allowed us not to be simply producers, but to be able to become 
operational partners capable of finding the best solutions for our cu-
stomers. Knowledge of laboratory processes is the basis of our design 
office. Each of our creations starts from the examination of the real needs 
of the customer, to get to design completely customized solutions.
 
Customer satisfaction, environmental protection, safety and prevention 
in the workplace are  values that Talassi has placed at the base of its 
Integrated Management System, implemented in accordance with the 
requirements of UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 and OHSAS 18001.

LA NOSTRA 
STORIA
“Dal 1969 INNOVAZIONE & TRADIZIONE” è il 
leitmotiv che da 50 anni accompagna la nostra 
filosofia aziendale.

Oltre cinquant’anni di esperienza al servizio del mondo scientifico. 
Il nostro know-how ci ha permesso di non essere semplicemente 
produttori, ma di riuscire a diventare partner operativi capaci di trovare 
le migliori soluzioni per i nostri clienti. La conoscenza dei processi di 
laboratorio è alla base del nostro ufficio di progettazione. Ogni nostra 
realizzazione parte dall’esame delle reali necessità del cliente, per 
arrivare a progettare soluzioni e ambienti completamente personalizzati.
 
Soddisfazione del cliente e degli utilizzatori, tutela dell’ambente, 
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro sono i valori che Talassi ha 
posto alla base del proprio Sistema di Gestione Integrato, implementato 
in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 
14001 e OHSAS 18001.
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Abbiamo abbracciato un percorso di ricerca e d’innovazione che porta ad una evoluzione continua verso un approccio 
più sostenibile. Garantiamo la valutazione degli impatti ambientali di ogni nostra attività e prodotto, il mantenimento 

delle migliori condizioni di salute e sicurezza per tutti i lavoratori sia essi collaboratori interni che utilizzatori finali.
L’ accurata scelta delle materie prime garantisce sempre migliori prestazioni realizzando ambienti di lavoro 

confortevoli, sicuri e funzionali.
I prodotti sono progettati e realizzati secondo le direttive europee “GREEN PUBLIC PROCURMENT” GPP e 

secondo i “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” CAM.
Con l’ottenimento della certificazione ambientale ISO14001 abbiamo voluto concretizzare la nostra già 

consolidata sensibilità all’ambiente che ci circonda.

We have embraced a path of research and innovation that leads to a continuous evolution towards a more 
sustainable approach. We guarantee the assessment of the environmental impacts of all our activities and 

products, the maintenance of the best health and safety conditions for all workers, both internal collaborators 
and final users.

The careful selection of raw materials guarantees better performance by creating comfortable, safe and 
functional work environments.

Products are designed and manufactured according to the European directives “GREEN PUBLIC 
PROCURMENT” GPP and according to the “MINIMUM ENVIRONMENTAL CRITERIA” CAM.

With the achievement of the ISO14001 environmental certification   we’ve
concretized our already consolidated sensitivity to the environment around us.

INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ

OHSAS 18001
ISO 9001

ISO 14001
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Offrire prodotti di qualità e innovazioni tecnologiche al servizio dei nostri clienti è per noi la 
sfida quotidiana. Progettiamo e realizziamo arredi tecnici per rispondere alle specifiche 
esigenze dei laboratori chimici, didattici, microbiologici, strumentali e di analisi. Creiamo 
un laboratorio su misura senza mai dimenticare rigore e sicurezza: tutti gli arredi sono 
testati e certificati in conformità alle più severe e recenti normative tecniche di settore. 

SVILUPPO 
RICERCA &



Offering quality products and technological innovations to 
serve our customers is our daily challenge. We design and 

manufacture technical furnishings to meet the specific needs of 
chemical, educational, microbiological, instrumental and analysis 

laboratories. We create customized laboratories without forgetting 
safety: all the furnishings are tested and certified in compliance with the 

strictest and most recent technical standards in the sector.



Seguiamo tutto il ciclo produttivo dall’interno dell’azienda operando in 
prima persona dalla progettazione alla realizzazione fino all’assistenza 
post-vendita. I laboratori scientifici, di tutte le tipologie, sono ambienti 
che richiedono attenzioni particolari e verifiche di conformità e di 
mantenimento. 
Per questo offriamo, sui nostri arredi e su prodotti installati, il servizio di 
manutenzione periodica per garantire prestazioni e sicurezza. 

INSTALLAZIONE
PRODUZIONE &



We follow the entire production cycle from within the company, operating 
in first person from design to construction up to post-sales assistance. The 
scientific laboratories, of all types, are environments that require special 
attention and verification of compliance and maintenance.
This is  why we offer periodic maintenance on our furnishings and installed 
products to guarantee performances   and safety.



CAMPI DI
UTILIZZO
I nostri arredi sono impiegati in vari contesti che spaziano 
dal campo didattico al farmaceutico, ospedaliero, chimico, 
ricerca, controllo qualità. 

Our furnishings are used in various contexts ranging 
from educational to pharmaceutical, hospital, chemical, 
research, quality control.







Aiutiamo i nostri clienti a dare forma ai loro ambienti con una vasta gamma di prodotti 
e soluzioni per le più differenti tipologie di spazi lavorativi, siano essi direzionali, 

operativi, scolastici o sociali; un luogo di lavoro organizzato, efficiente e funzionale 
è lo specchio di un’azienda, di una scuola o di una comunità e ne esalta lo spirito di 

impresa sottolineandone forza e solidità. Creiamo geometrie lineari e modulabili, per 
rendere funzionali e pratici i diversi luoghi di lavoro o aggregazione.

We help our customers to shape their environments with a wide range of products 
and solutions for the most different types of work spaces, whether they are executive, 

operational, school or social; an organized, efficient and functional workplace is the mirror 
of a company, school or community and enhances its spirit of enterprise by emphasizing 

its strength. We create linear and modular geometries, to make the different workplaces 
or aggregations functional.

I NOSTRI
PRODOTTI



Modulab Ma95

Arredo ergonomico concepito per consentire 
la massima flessibilità progettuale, attraverso i 
molteplici accessori e le varie configurazioni è 
possibile adeguarsi alle mutevoli esigenze di un 
moderno e dinamico laboratorio di ricerca.
L’unità tecnica porta servizi grazie ad  un 
particolare sistema di aggancio rende facilmente 
intercambiabili  tra loro i pannelli tecnologici, 
personalizzabili con vari accessori ed utenze.
Il design moderno e accattivante e le diverse 
soluzioni cromatiche disponibili permettono di 
creare luoghi di lavoro piacevoli e confortevoli.
Assolutamente priva di viti e fori a vista per 
consentire la massima facilità nella attività di pulizia 
e sanificazione in massima sicurezza.
Il sistema arredo è certificato secondo norma UNI 
EN 13150.

Ergonomic furniture conceived to allow maximum design flexibility, through multiple accessories and 
various configurations it is possible to adapt them to the changing needs of a modern and dynamic 
research laboratory.
The technical service unit thanks to a particular hooking system makes the technological panels easily 
interchangeable, customizable with various accessories and utilities.
The modern and attractive design and the different color solutions available allow you to create 
pleasant and comfortable workplaces.
Absolutely free of screws and visible holes to allow maximum ease in cleaning and sanitizing in 
maximum safety.
The furniture system is certified according to UNI EN 13150.

DESIGN & FLESSIBILITÀ





La cappa chimica MA95 EVO rappresenta un’importante evoluzione dei sistemi di protezione in laboratorio.
Protezione per l’operatore e bassi consumi di esercizio sono la filosofia del progetto MA95EVO, materiali 
resistenti alla corrosione e particolare configurazione aerodinamica garantiscono a questo Dispositivo di 
Protezione Collettiva prestazioni eccellenti.
Il sistema di controllo elettronico permette di monitorare in tempo reale tutti i parametri di funzionamento, 
segnalando tempestivamente con allarmi visivi e sonori eventuali malfunzionamenti o fattori di rischio.
Sistemi di regolazione VAV, interfacciamento con UTA , collegamento da remoto, mobili di sicurezza incassati, 
applicazioni di filtri e l’ampia configurazione di accessori completano la dotazione per rispondere alle diverse 
esigenze dei laboratori.
Il rapporto tra la superficie di lavoro e le dimensioni d’ingombro esterno rappresenta un particolare molto 
apprezzato dal mercato. 
La cappa chimica MA95EVO in tutte le sue dimensioni è certificata secondo norma UNI EN14175 2-3 UNI 
EN14175-6 UNI EN14175-7



Cappa Ma95EVo 
SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO

The MA95 EVO chemical fume hood 
represents an important evolution of 
laboratory protection systems.
Operator protection and low operating 
consumption are the philosophy of the 
MA95EVO project, corrosion-resistant 
materials and a particular aerodynamic 
configuration guarantee this Collective 
Protection Device excellent performance.
The electronic control system allows real-
time monitoring of all operating parameters, 
promptly signaling any malfunctions or risk 
factors with visual and audible alarms.
VAV regulation systems, interfacing with 
AHU, remote connection, built-in safety 
furniture, filter applications and the wide 
configuration of accessories complete the 
equipment to meet the different needs of the 

laboratories.
The relationship between the work surface and the external 
overall dimensions is a detail highly appreciated by the market.
The MA95EVO chemical hood in all its dimensions is certified 
according to UNI EN14175 2-3 UNI EN14175-6 UNI EN14175-7



SEriE Ma 90

Arredo che unisce  grande robustezza e qualità grazie ad un processo produttivo consolidato e collaudato sempre 
aggiornato ed evoluto nel tempo.
Modulare e componibile, ideale per allestire vari tipi di laboratori scientifici, in ambito didattico, controllo qualità e analisi.
Alzata tecnica configurabile in varie versioni permette di creare isole di lavoro o pareti attrezzate secondo necessità.
Superfici lineari consentono la massima facilità nella attività di pulizia e sanificazione 
Il sistema è certificato secondo norma UNI EN 13150.

ROBUSTEZZA & FLESSIBILITÀ



Furniture that combines great strength and quality thanks to a consolidated and tested
 production process always updated and evolved over time.
Modular, ideal for setting up various types of scientific laboratories, in educational teaching, quality control and analysis.
Technical panels available in various versions allows you to create work islands or walls equipped as needed.
Linear surfaces allow maximum ease in cleaning and sanitizing activities
The system is certified according to UNI EN 13150.



MOBILETTI
SOTTOPIANO
I mobiletti sottopiano sono perfettamente integrabili con le varie tipologie dei banchi 
della nostra produzione.
Sono realizzati in binobilitato melaminico ignifugo classe 1 con bordatura ABS 2 
mm oppure in acciaio trattato e verniciato alle polveri epossidiche anticorrosione e 
antibatteriche con polimerizzazione in galleria termica a 200°C.
Sono configurabili in varie combinazioni con cassetti scorrevoli con sistema di chiu-
sura soft e ante battenti con cerniere in lega d’acciaio con chiusura ammortizzata, 
maniglie in profilo anatomico.
Installati su robuste basi realizzate in profilo metallico sulla quale vengono applicate 
ruote gemellari in gomma ad alta portata e silenziosità. Le due ruote frontali sono 
dotate di freno di bloccaggio.
L’ampia scelta di colori dei frontali permette di personalizzare il proprio laboratorio.
I mobiletti sotto piano sono certificati secondo norma UNI EN 16121.



The under top cabinets can be perfectly integrated with the various types of counters in our 
production.
They are made of fireproof melamine class 1 with 2 mm ABS edging or in steel treated and painted 
with anti-corrosion and antibacterial epoxy powders with polymerization in a thermal 
tunnel at 200 ° C.
They are configurable in various combinations with sliding drawers with soft closing system and 
swing doors, with steel alloy hinges with soft closing, anatomic handles.
Installed on sturdy bases made of metal profile on which twin high-capacity and low-noise rubber 
wheels are applied. The two front wheels are equipped with a locking brake.
The wide choice of colors of the fronts allows you to customize your laboratory.
The under counter cabinets are certified according to the UNI EN 16121 standard.







PIANI DI LAVORO

PIANO IN LAMINATO STRATIFICATO

LABORATORIO: Fisica-Didattico-Microbiologia-Strumentale   
Metallografico
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità -discreta resistenza 
chimica- resistenza agli urti -planarità -facile decontaminazio-
ne-eventuali esecuzioni a misura

LABORATORY: Phisics- didactic- microbiology -instrumen-
tal-metallographic

FEATURES: Humidity resistant -good chemical resistance- 
shockproof -flatness -easy disinfection -on demand customi-
zation

PIANO IN RESINA EPOSSIDICA
LABORATORIO: Chimico-Microbiologia-Ospedaliero
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità -discreta resistenza agli 
acidi-facilità di sanificazione

LABORATORY : Chemical-microbiological- hospital
FEATURES: Humidity resistant – good acid resistence- easy 
sanification.

PIANO SOLID SURFACE RESINA ACRILICA
LABORATORIO: Chimico-Microbiologia-Ospedaliero-Farmaceu-
tico
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità - discreta resistenza agli 
acidi- eventuali esecuzioni a misura

LABORATORY : Chemical-microbiological-hospital -pharmaceu-
tical
FEATURES: Humidity resistant – good acid resistence- on de-
mand customization

PIANO LAMINATO POST-FORMATO

LABORATORIO: Fisica-Didattico-Scienze-Strumentale. 
CARATTERISTICHE: Flessibilità dimensioni, planarità, eventuali 
esecuzioni a misura

LABORATORY: Phisics-didactic -science-instrumental
FEATURES: Flexible dimensions , flatness, on demand 
customization



PIANO GRES MONOLITICO
LABORATORIO: Chimico-Microbiologico
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità -ottima resistenza agli 
acidi e solventi

LABORATORY : Chemical-microbiological-hospital -didactic-phar-
maceutical
FEATURES: Humidity resistant -very good acid and solvent 
resistance.

PIANO POLIPROPILENE

LABORATORIO: Chimico-Aree Di Lavaggio Fisica-Didatti-
co-Scienze-Strumentale
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità - ottima resistenza agli 
acidi.

LABORATORY : Chemical- washing areas
FEATURES: Humidity resistant -very good acid resistance.

PIANO ACCIAIO PORCELLANATO

LABORATORIO: Chimico-Microbiologia-Ospedaliero-Didattico
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità -buona resistenza agli 
acidi e solventi – facilità di sanificazione

LABORATORY : Chemical- microbiological -hospital -didactic
FEATURES: Humidity resistant -good acids and solvent resistan-
ce – easy sanification

PIANO ACCIAIO INOX AISI 304/316

LABORATORIO: Chimica-Ospedaliero-Petrolchimico-Farmaceu-
tico
CARATTERISTICHE: Resistenza umidità -resistenza agli idrocar-
buri- facilità di sanificazione- eventuali esecuzioni a misura

LABORATORY : Chemical-hospital-petrochemical- pharmaceuti-
cal
FEATURES: Humidity resistant- hydrocarbon resistant- easy disin-
fection- on demand customization





ARMADI ASPIRATI

Gamma completa di armadi specifici per lo stoccaggio di prodotti chimici, infiammabili e bombo-
le di gas compressi per garantire l’allestimento di un moderno laboratorio progettato secondo le 
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Complete range of specific cabinets for the storage of chemical, flammable products and com-
pressed gas cylinders to guarantee the setting up of a modern laboratory structured according to 
workplace safety standards.





Vani tecnici, accessibili e ispezionabili, son previsti per facilitare l’installazione e il passaggio 
degli impianti a corredo degli arredi.
Ampia gamma di accessori quali rubinetteria specifica da laboratorio per fluidi e gas tecnici, 
torrette e quadri elettrici stagni predisposti per l’inserimento di prese elettriche di vario tipo, 
interruttori e prese dati, pensili, mensole, bracci aspiranti, scola vetrerie . 

Technical compartments, accessible and inspectable, are provided to facilitate the installation of 
the services supplied with furnishings. A wide range of accessories such as laboratory specific 
taps for technical fluids and gases, watertight turrets and switchboards designed for the insertion 
of various types of electrical outlets, switches and data sockets, wall units, shelves, suction arms, 
drainage units.

ACCESSORI





UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

Si rilascia il presente certificato di registrazione per il
marchio dell'Unione europea identificato in appresso.
I dati ad esso relativi sono stati iscritti nel Registro dei

Marchi dell'Unione europea.

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
European Union trade mark identified below. The
corresponding entries have been recorded in the

Register of European Union trade marks.

Registrato / Registered 16/10/2019

No 018058018

Il Direttore esecutivo / The Executive
Director

Christian Archambeau



via Parolara, 59 - 46032 Castelbelforte (MN) Italy 
Tel. +39 0376 42100 - Fax +39 0376 258046
talassi@talassiarredamenti.it - www.talassiarredamenti.it


