
ARREDI SCOLASTICI 6/18 SCHOOL FURNITURE



Corona Avenue School, Los Angeles
Richard Neutra, 1935

L’urgenza di rinnovare profondamente le scuole è riconosciuta da tutti. La buona didattica ha bisogno di buoni 
spazi. Di spazi molto diversi da vecchie aule, saloni e corridoi. Ha bisogno di ambienti confortevoli, innovativi, che 
favoriscano insegnamento, apprendimento, esperienze e relazioni. Modern learning environment, scuola senza zaino, 
scuola 2.0 e 3.0, scuola per il cooperative learning – queste e altre denominazioni interpretano la necessità di dare 
nuova qualità all’istituzione più importante della collettività. 
GAM GonzagArredi Montessori, forte di una storia e un’esperienza uniche in questo campo, offre soluzioni progettuali 
e arredi per ogni ambiente della nuova scuola: aule, laboratori, atelier, biblioteche, spazi comuni. Arredi disegnati per 
realizzare spazi che rispondano a esigenze e desideri di studenti e insegnanti.

The need for radical innovation in education is widely recognised. Good quality teaching requires good spaces. The old huge classrooms 
and corridors are no longer functional. Schools need new, comfortable spaces that encourage teaching, learning and sharing experiences. 
Modern learning environment, "schools without bags", 2.0 and 3.0 schools, promoting cooperative learning – these are just some of the 
names that express the need for innovation in the community’s most important institution. 
GAM GonzagArredi Montessori, thanks to its unique history and experience in this field, offers ideal planning and furnishing solutions for all 
new school environments: classrooms, labs, workshops, libraries, communal areas. Furniture designed to create spaces that meet teachers 
and students’ needs and wishes.

www.gonzagarredi.it
Siamo iscritti al MEPA CONSIP



1

5

6

3

4

2

1 spazio del lavoro di gruppo
 team work area

2 ambito informatico
 computer workstations

3 angolo dell’incontro
 meeting area

4 angolo della lavagna
 multimediale
 interactive board area

5 ambito del docente
 teacher workspace

6 piccola biblioteca 
 di classe
 small classroom library
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La nuova aula è un ambiente policentrico e articolato. Tra le configurazioni possibili, immaginiamo uno spazio 
per il lavoro di gruppo, un ambito allestito con postazioni informatiche, una piccola biblioteca, un angolo per 
incontri informali e momenti di relax. Mobili contenitori modulari consentono di tenere in ordine libri, quaderni, 
materiali, zaini. La cattedra non è più il punto di fuga di una prospettiva unica. Al docente è riservato un suo 
spazio lavoro, che può anche essere inserito tra i banchi degli studenti.

The new classroom is a polycentric space. Among the possible configurations we can imagine an area dedicated to team work, 
computer workstations, a small library, a space for informal meetings and relaxing moments. Modular storage units help keep 
books, notebooks, didactic materials and bags tidy. The teacher’s desk is not a vanishing point with one perspective.  
Teachers have a dedicated working space, which may well be positioned among the students’ desks.

L’angolo informale è allestito con sedute e tappeto. 
L’ambito informatico con tavoli modulari predisposti per 
essere cablati.

The informal meeting area is furnished with seating units and 
a rug.  The computer workstations have modular tables with 
easy cabling solutions.

NUOVA AULA
THE NEW CLASSROOM
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L’aula della nuova scuola non è uno 
spazio immobile. Banchi e contenitori 
modulari possono essere disposti in varie 
configurazioni per interpretare esigenze  
e momenti diversi: insegnamento frontale, 
spazio assembleare, lavoro di gruppo, 
confronto e dibattito. Utilizzando gli 
stessi elementi di arredo, l’allestimento 
dell’aula può essere modificato più volte 
nel corso dell’anno didattico.

The layout of the new school classroom  
is not permanent. Student desks and  
modular storage units can be moved  
in different positions at different times,  
depending on the activity: front-facing  
teaching, team work, meeting and debating. 
Using the same furniture units, the disposition  
can be changed multiple times during  
the school year.

Banchi su gambe e ruote e contenitori su ruote 
possono essere spostati velocemente con facilità.

Tables and storage units on wheels can be moved easily 
and quickly to obtain different layouts and rearrange space.

AULA FLESSIBILE
THE FLEXIBLE CLASSROOM



Nel lavoro di gruppo gli studenti si aiutano reciprocamente e diventano 
corresponsabili del percorso indicato dall’insegnante. 
Il cooperative learning, come la “scuola senza zaino”, promuove modelli di 
insegnamento e apprendimento che superano decisamente la didattica frontale.

During team activities students help each other and share responsibility for the work assigned by 
the teacher. The “cooperative learning” and “school without bags” education approaches promote 
teaching and learning methods that abandon the front-teaching layout.
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L’AULA 
PER LA NUOVA 
DIDATTICA
A NEW CLASSROOM  
FOR A NEW TEACHING APPROACH

Tavoli e contenitori curvilinei e tavoli trapezioidali compongono isole, 
aperte e chiuse, ideali per il lavoro di gruppo.

Curved tables and storage units and trapezium-shaped tables are used to form 
open or closed islands, ideal for team work.



Le sedie possono essere su  
gambe, slitta o ruote. Le sedie  
sono disponibili nelle misure 
previste dalla norma UNI EN 1729  
per le varie classi della scuola 
dell’obbligo e superiore.
The chairs can have legs, sledges  
or wheels. Chairs are available  
in different sizes and heights, in 
compliance with UNI EN 1729 
standards.
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Tavoli e sedie, in numerose varianti 
di forma, dimensione, colore e 
finitura, soddisfano ogni esigenza 
funzionale e progettuale.

Tables and chairs, available in multiple 
models, colours and finishes, can suit all 
types of projects and functionalities.

TAVOLI E SEDIE
TABLES AND SEATING

1 contenitore a giorno 4 vani per zaini e 8 per quadernoni 
 open unit with 4 storage compartments for bags  
 and 8 for workbooks

2 contenitore a giorno 4 vani per materiali 
 open multi-purpose storage unit with 4 compartments

3 contenitore ad ante 
 door unit

4 contenitore a giorno 9 vani per zaini 
 open unit with 9 storage compartments for bags

5 contenitore a giorno 8 vani per materiali 
 open multi-purpose storage unit with 8 compartments

6 contenitore ad ante 
 door unit

7 contenitore a giorno 2 vani e tubo appendiabiti 
 open unit with 2 storage compartments and coat hanging space

8 contenitore 4 vani ad ante e 4 a giorno per materiali 
 unit with 4 doors plus 4 multi-purpose storage compartments

9 contenitore 9 vani ad ante 
 9-door unit

1 120x45x85h cm

4 120x45x150h cm

7 120x45x150h cm

2 120x45x85h cm

5 120x45x150h cm

8 120x45x150h cm

3 120x45x85h cm

6 120x45x150h cm

9 120x45x150h cm

I mobili contenitore, chiusi e a 
giorno, hanno allestimenti studiati 
per le esigenze specifiche di ogni 
ambiente della scuola.  
Tutti poggiano su un telaio 
metallico, che li rende 
particolarmente resistenti, su piedi 
o su ruote. Le ante, con maniglie 
antiurto, possono avere serrature.

Storage units, with or without doors, offer 
solutions specifically designed for schools. 
They all are supported by a metal structure 
that makes them particularly strong and 
can have feet or wheels. The doors, with 
handle protection, can have locks.

CONTENITORI
STORAGE UNITS

Tutti i tavoli possono essere  
dotati di ruote.

All the tables can be fitted with wheels

I tavoli - quadrati, rettangolari, trapezioidali e a porzione di cerchio -  
consentono una grande varietà di composizioni.
Square, rectangular, trapezium-shaped and curved tables can be used to form a variety of layouts.

65x65 cm
80x80 cm
130x130 cm

70x50 cm
65x130 cm
80x140 cm
80x160 cm
80x180 cm 75x50 cm

85x50 cm
rint. 35 cm
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L’atelier è il luogo del fare. La nuova scuola offre agli studenti 
ambienti attrezzati per attività specifiche: artistiche, tecniche, 

scientifiche. Lo spazio per la pratica d’arte ha un arredo aperto 
e flessibile per favorire apprendimento e sperimentazione. Una 

semplice dotazione di base comprende contenitori per raccogliere 
materiali, tavoli e cavalletti per grafica e pittura.

The workshop is a hands-on space. The new school gives students the opportunity 
to carry out a range of activities: artistic, technical, scientific.  This creative space 

has open flexible units to help students learn and experiment.  A simple basic 
solution includes multi-purpose storage units, tables, easels to draw and paint.

Il laboratorio informatico è lo spazio dell’innovazione tecnica.  
Qui le nuove tecnologie si imparano e si usano. Gli studenti 
apprendono come utilizzare computer, dispositivi digitali e software.  
Con questi strumenti, si fanno lezioni multimediali di lingue straniere, 
scienze e altre materie. Il laboratorio è arredato con tavoli speciali, 
dotati di porta CPU e accessori per il cablaggio.

The IT lab is a space for technology innovation. Students discover and use new 
technologies. They learn how to use computers, digital devices and software.  
These are effective multi-media tools to teach and learn languages, science  
and other subjects. The IT lab features special tables with CPU compartment  
shelf and cabling accessories.

IL LABORATORIO 
INFORMATICO
THE IT LAB

L’ATELIER
THE WORKSHOP
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1 conservazione di volumi e supporti multimediali
 storage for books and multi-media material

2 lettura
 reading

3 consultazione multimediale
 multi-media material consultation

4 angolo del racconto
 story telling area

5 lettura informale
 informal reading

La biblioteca è un ambiente essenziale di ogni scuola.  
È un luogo vitale variamente articolato.  
Può essere una semplice aula di lettura oppure uno 
spazio più grande dove si conservano libri e supporti 
multimediali da consultare in modi diversi.  
Gli studenti più giovani trovano ambiti informali  
e giocosi dove conoscere e apprezzare i libri.  
I ragazzi più grandi trovano scaffali dove i volumi sono 
catalogati e ordinati vicino a spazi di lettura e studio.

A library is essential to every school. It is a vital space that can 
have many different layouts. It can be a simple reading room  
or a large space with books and multi-media materials available 
for consultation in different ways.  
Younger children will find an informal and fun space where they 
can discover and enjoy books. Older students will find shelves 
on which books are conveniently catalogued and ordered near 
comfortable spaces for reading and studying.

LA BIBLIOTECA
THE LIBRARY
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80x80 cm
160x160 cm

80x120 cm
80x140 cm
80x160 cm
80x180 cm

145x80 cm
135x80
rint. 35 cm

L/W 100 cm

L/W 90 cm

L/W 75 cm

L/W 50 cm

H 257 cm

H 225 cm

30 cm

H 205 cm

H 175 cm

H 150 cm

H 110 cm

I tavoli sono dotati di access plate, 
porta CPU, vertebra e canale passacavi.

The tables feature access plates, CPU 
storage space, conduits and cabling 

accessories.

Le postazioni alte per PC e OPAC sono di due 
tipi: con porta CPU integrato o con piano 
semplice. Quest’ultima può essere montata 
su piede fisso o telescopico.

High terminal stands for PCs and OPACs are available 
in two models: with or without CPU compartment shelf. 
The stand can be height-adjustable.

Tavoli predisposti per essere 
cablati, di forme e misure 
diverse, rispondono alle 
esigenze specifiche di laboratori 
informatici e biblioteche.

Tables with cabling solutions, 
available in different sizes and shapes, 
specifically designed to meet the 
requirements of IT labs and libraries.

Gli scaffali Modular compongono un sistema 
completo, versatile, di ottima qualità tecnica  
ed estetica. In un ampia gamma di misure, sono 
disponibili scaffali monofronte e bifronte, su piedi 
e ruote. Sono dotati di accessori per contenere 
volumi di ogni dimensione, riviste e supporti 
multimediali. Possono essere completati con basi 
contenitore, fianchi, ante, piani di consultazione.

Modular shelving units offer comprehensive, versatile  
and great technical quality and aesthetic solutions.  
Available in a wide range of sizes, single or double fronted, 
with feet or wheels.  They can be fitted with accessories 
to store different sized books, magazines and multi-media 
materials, and  be complemented by lower storage units, 
side panels, doors and consulting desks.

Lap Cabby è un contenitore studiato per riporre e 
caricare fino a 32 notebook. È montato su ruote per 
essere spostato tra gli ambienti della scuola. Si chiude 
con un’unica serratura. Pc Case è un contenitore da 
fissare a parete per custodire in sicurezza un notebook.

Lap Cabby is a unit designed to store and charge up to 32 laptops. 
It is fitted with wheels and can be moved around the rooms. It can 
be secured with one single lock. PC Case is a wall-mounted cabinet 
that can safely store a laptop.

TAVOLI CABLATI 
E ARREDI 
PER ATTREZZATURE 
INFORMATICHE
TABLES WITH CABLING  
AND IT EQUIPMENT SOLUTIONS

SCAFFALI
SHELVING UNITS
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Gli spazi comuni della nuova scuola sono luoghi di incontro e relazione. Sono del tutto diversi 
da vecchi corridoi e saloni. Come strade e piazze offrono ambiti vari e caratterizzati.  
Fuori dagli ambienti dedicati alle attività strutturate, gli studenti trovano ambiti per il relax,  
per confrontarsi tra loro e con i docenti, per lavori di gruppo, per l’apprendimento informale.

New school communal areas are places where students meet and interact. They are very different from  
the old corridors and large rooms schools used to have. As streets and squares they offer a variety of spaces.  
Outside of the areas dedicated to structured activities, student have space to relax, interact with other  
students and teachers, work on team projects or engage in informal learning activities.

L’allestimento comprende armadietti per 
custodire indumenti e oggetti personali, 
sedute informali, panche, tavoli e sedie, 
arredi che delimitano spazi raccolti.

Units include lockers for clothes and personal 
items, informal seating, benches, tables and 
chairs, units to delimit smaller areas.

SPAZI COMUNI
COMMUNAL AREAS



PANNELLI FONOASSORBENTI  
E ARMADI GUARDAROBA

DECORATIVE SOUND ABSORBING PANELS AND WARDROBE LOCKERS

ARREDI 
PER SPAZI 
INFORMALI
INFORMAL AREA FURNITURE
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I pannelli Airgraf hanno qualità tecniche  
ed estetiche ideali per la scuola. Sono elementi 
decorativi modulari per realizzare composizioni 

a parete che danno vivacità e colore allo spazio.  
Il materiale fonoassorbente contribuisce a 

migliorare le caratteristiche acustiche degli 
ambienti riducendo sensibilmente il rimbombo. 

Possono essere stampati con scritte,  
immagini e disegni.

Airgraf panels’ technical and aesthetic characteristics are 
ideal for schools. They are decorative modular elements 

that add colour and brightness to the rooms.  
The sound absorbing materials contribute to improving 

acoustics by reducing noise. Panels can feature printed 
words, images and drawings.

Armadi metallici modulari per indumenti  
e oggetti personali possono essere utilizzati  
nelle aule o negli spazi comuni, anche incassati 
nelle pareti. Sono disponibili con vani quadrati, 
da 4 a 12, oppure rettangolari, da 4 a 8.

Metal modular wardrobe lockers for clothing and personal 
items can be placed in classrooms and communal areas 
or fitted along the walls. They are available with between  
4 and 12 square compartments, or with between  
4 and 8 rectangular compartments.

Contenitori curvilinei su 
ruote e sedute coordinate 
formano isole e diverse 
composizioni sinuose,  
per delimitare spazi raccolti 
e articolare gli ambienti. 
I contenitori hanno vani 
a giorno passanti oppure 
schermati da schienali 
interni o esterni. 
Le sedute hanno tre diversi 
raggi di curvatura: per stare 
all’interno, all’esterno o in 
continuità con i contenitori.
Un pouf rotondo completa 
il sistema.

Curved storage units on wheels 
and matching seating form 
islands and allow for a number 
of sinuous layouts that can be 
used to create smaller areas and 
delimit different spaces. Storage 
units may be completely open 
or have back rests on the inside 
or on the outside. Seating units 
are available with three different 
curves: to be positioned on 
the inside, outside or to follow 
storage units. A round pouf 
completes the ensemble.

42x50
h175 cm

61x50
h175 cm

61x50
h175 cm

90x50
h175 cm

119,5x50
h175 cm

119,5x50
h175 cm

R 100-145x45x85h cm

R 65-100x35x38h cm

45x45x34h cm

R 100x145x45x38h cm

90x45x34h cm

R 145-190x45x38h cm

120x45x34h cm

D 90x38h cm

150x45x34h cm

Semplici elementi modulari 
consentono di realizzare panche 
di varia forma. Sono sedute 
informali per delimitare ambiti 
per incontri e relax.

Simple modular elements can form 
benches for multiple layouts.  
Informal seating to delimit spaces  
and provide relaxing meeting points.
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GONZAGARREDI 
MONTESSORI

IL GRUPPO FAMI 
NEL MONDO

FAMI GROUP
IN THE WORLD

GAM GonzagArredi Montessori ha acquistato nel 2014 la storica azienda Gonzagarredi ed è oggi 
parte del Gruppo FAMI di Rosà (VI), azienda specializzata in arredamenti industriali, con 500 
dipendenti nel mondo. Nei cinque stabilimenti produttivi, organizzati con impianti ad altissima 
tecnologia, si producono gli arredi in legno, metallo, plastica e gli arredi morbidi, distribuiti dalle 
aziende del gruppo. GAM è oggi, in continuità storica con Gonzagarredi, eccellenza nazionale 
nella progettazione partecipata di ambienti per la cultura e l’infanzia. La grande esperienza dei 
nostri tecnici specializzati, che si sono occupati dell’arredo della maggioranza delle strutture 
pubbliche e dei più prestigiosi nidi aziendali, si arricchisce da sempre della collaborazione con 
esperti nei vari settori che ne assicurano il costante aggiornamento sul piano tecnico. Oggi GAM 
vanta una fruttuosa collaborazione con l'architetto Giovanni Fumagalli, che, alla guida del gruppo 
di lavoro formato da tecnici e architetti, si occupa dello sviluppo di linee di arredi per biblioteche 
e per l'infanzia di nuova concezione.

In 2014 G.A.M. Gonzagarredi Montessori took over the historic company Gonzagarredi and it is now 
part of the Fami Group of Rosà (VI) in Italy, a company specialized in industrial furnishings, with 500 
employees worldwide. The furniture in wood, metal, plastic and the soft furnishings distributed by the 
FAMI group are manufactured in five factories, equipped with high-tech machinery. GAM continues in 
the best tradition of Gonzagarredi as national leader in the participatory design of environments for 
libraries and schools. Our technicians have a long experience in furnishing public facilities and the 
most prestigious company nurseries, enriched by close collaboration with experts in the field that keep 
us up to date on all technical aspects. Now GAM is collaborating fruitfully with the architecte Giovanni 
Fumagalli, who is currently heading a working group of technicians committed to the development of a 
line of new concepts in library furniture.

100 agenti in Italia e 
80 rivenditori nel mondo, 
5 stabilimenti produttivi 
in Italia, in Polonia, 
in Argentina e in Cina. 

100 agents in Italy and 
80 resellers over the world. 
5 production plants 
in Italy, Poland, 
Argentina and China.

GAM TODAY

GAM
OGGI



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

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