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La scaffalatura della linea Simplicio,  entry level della 
produzione aziendale, è realizzata interamente in acciaio 
stampato e si caratterizza per l’estrema flessibilità e 
semplicità degli elementi che la compongono. 
Il particolare design della fiancata garantisce la 
duttilità che è sempre più richiesta nella proposta e 
nell’elaborazione di nuove forme di collocazione ed 
esposizione. Apprezzata in tutto il mondo per le sue linee 
sempre attuali e per la possibilità di integrarsi anche con 
arredi già esistenti,  dispone di una gamma completa di  
accessori, compatibile con le altre linee di scaffalature 
proposte da GonzagArredi Montessori.

Design Arch. Paola Vidulli

PRE-SCHOOL AND
SCHOOL FURNITURE,
LIBRARY FURNITURE AND 
MONTESSORI MATERIALS

ARREDI PER SCUOLE 
DELL’INFANZIA E 
DELL’OBBLIGO,
ARREDI PER 
BIBLIOTECA 
E MATERIALI 
MONTESSORI

Simplicio line shelving, “entry level” of the company production, is entirely 
made of stamped steel and is characterized by the extreme flexibility 
and simplicity of its elements. The special design of the side provides 
the flexibility required for any kind of positioning and display, which is 
increasingly demanded by our customers. It is appreciated all over the 
world for its timeless lines and for the possibility to be combined with 
existing furnishings and offers a full range of accessories compatible 
with other lines of shelving produced by GonzagArredi Montessori.

In 2014 G.A.M. GonzagArredi Montessori acquired the historic company 
Gonzagarredi Soc. Coop. and is now part of the Group FAMI based 
in Rosà (VI), specialized in the production of industrial furniture with 
4 manufacturing plants in Italy, Poland, Argentina and China and 
approximately 500 employees worldwide. Thanks to the synergy of the 
different skills, production capacity and development of new product 
lines - both in the context of libraries, and in the field of furniture for 
kindergartens and schools of all levels - GAM regained prestige in the 
national and foreign market. By offering high quality service and shared 
planning our experts take care of the customer from the preparation of 
the layout to the after-sales service. 

G.A.M. GonzagArredi Montessori  ha  acquisito nel 2014 
la storica azienda Gonzagarredi Soc. Coop. ed è oggi 
parte del Gruppo FAMI di Rosà (VI), azienda specializzata 
in arredamenti  industriali con 4 stabilimenti produttivi tra 
Italia, Polonia, Argentina e Cina e circa 500 dipendenti nel 
mondo. La sinergia delle diverse competenze, la capacità 
produttiva  e lo sviluppo di nuove linee di prodotto - sia 
nell’ambito delle biblioteche, sia nel settore degli arredi 
per asili nido e scuole di ogni ordine e grado - hanno 
permesso a GAM di riconquistare prestigio nei mercati 
italiani e stranieri. Attraverso la progettazione partecipata  
e l’offerta di servizi qualificati, i nostri esperti nei diversi 
settori  seguono il cliente dalla predisposizione del layout 
fino all’assistenza post-vendita.

G.A.M. GonzagArredi Montessori Srl
46023 Gonzaga (MN) - Italy
Tel. +39 0376 518 200 - Fax +39 0376 528 127
www.gonzagarredi.it - info@gonzagarredi.it



AVAILABLE SIZES...

ALTEZZE
DISPONIBILI...

Segnaletica
di piano
Shelf label holder

Fermalibri
ad arco
Arch- shaped 
book support

Fermalibri a L
L-shaped book support

Fermalibri
a pendolo
Hanging
book support
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Simplicio

h 150 cm

h 180 cm

h 200 cm

Espositore 
pluriuso

Mod. GAM 5
Multipurpose display 
stand - Mod. GAM 5

Rivestimento 
laterale in 

metacrilato
Methacrylate

side panels

Piano di
consultazione fisso

Side mounted fixed shelf

Segnaletica
a bandiera

Labelling flag

Segnaletica
per top
Shelf-top signage

Ruote per
sistema carrellato

Wheels for shelving system

Piede di
livellamento

Adjustable foot
Piano orizzontale
e piano inclinato
Flat and display shelf

Contenitore
estraibile

Pull-out
media drawer

Espositore/contenitore
riviste orizzontale

Magazine storage
and display box

Espositore
pluriuso
Mod. GAM 5
Multipurpose
display stand
Mod. GAM 5

SHELVING DETAILS
AND ACCESSORIES...

PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI E 
ACCESSORI...

Segnaletica
per fianco

Signage board
for shelving sides

Espositore pluriuso
Mod. GAM 4

Multipurpose display 
stand - Mod. GAM 4

Dock
multiuso
Multipurpose dock

GonzagArredi Montessori si riserva la facoltà di apportare modifiche nel design e nelle caratteristiche tecniche in caso di necessità, senza darne preavviso.
GonzagArredi Montessori reserves the right to modify the design and technical specifications if necessary, without being obliged to give prior notice.
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