
Arredi per Asili
Scuole e ComunitàDimensione

Comunità  s.r.l.G
R

U
P

P
O





Gruppo Dimensione Comunità, realizza prodotti di qualità certificata 

per comunità: mobili, arredi, strutture per esterno, parchi giochi. Uno dei fattori 

di maggior successo è l’alto rapporto qualità prezzo che caratterizza tutta la 

gamma prodotti. Gruppo dimensione comunità è sinonimo di grande impegno e 

professionalità al servizio del cliente.

Contattaci al numero +39 035 4522422 oppure visita il sito dimensionecomunita.it

La nostra Azienda
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Sedute
e Panche
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• Sedia impilabile con seduta e schienale in polipropilene

• Struttura in tubolare 22mm verniciata a polvere colore nero

• Disponibile anche nella versione scuola materna con struttura 

colore azzurro.

SE 31001
SE 3102X

SE 3105X

Colori disponibili

Colori disponibili

• Sedia impilabile monoscocca in polipropilene

• Presa d’aria a forma di fiorellino

• Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche di colore azzurro

• Dotata di gommini antigraffio
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SE 0106X

SE 31017

PA 0106X

SE 31003 - SE3107X

SE 31007 SE 36006

PA 01004

(ver. bambino)

SE3107X  - SE 3108X
(ver. adulto)

SE 0107X
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Tavoli
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TQ 0112X TQ 0107X
• Tavolo quadrato in bilaminato idrofugo sp 22mm

• Superficie antigraffio

• Struttura e gambe in legno massello di faggio 

• Disponibile anche con versione senza fascia perimetrale.

• Dimensioni disponibili:

Piano 70x70 cm - 80x80 cm

Altezza adulto: 76cm 

Altezza nido - materna: 46cm - 59cm

• Tavolo quadrato in bilaminato idrofugo sp 22mm

• Superficie antigraffio

• Struttura e gambe in legno massello di faggio 

• Disponibile anche versione con fascia perimetrale.

• Dimensioni disponibili:

Piano 70x70 cm - 80x80 cm

Altezza adulto: 76cm 

Altezza nido - materna: 46cm - 59cm

TQ 0101X

Colori piano disponibili

• Tavolo quadrato in bilaminato idrofugo sp 22mm

• Superficie antigraffio

• Struttura in acciaio verniciato

• Dimensioni disponibili:

Piano 70x70 cm - 80x80 cm

Altezza adulto: 76cm 

Altezza nido - materna: 46cm - 59cm

Colori piano disponibiliColori piano disponibiliColori piano disponibili
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TR 0126X

TR 0113X

Colori piano disponibili

Colori piano disponibili

• Tavolo rettangolare con gambe coniche in bilaminato idrofugo sp 22mm

• Superficie antigraffio

• Struttura e gambe coniche in legno massello di faggio 

• Disponibile anche versione senza fascia perimetrale.

• Dimensioni disponibili:

Piano: 120x60 / 140x70 cm / 160x80 cm

Altezza adulto: 76cm / Altezza nido - materna: 46cm - 59cm

• Tavolo rettangolare in bilaminato idrofugo sp 22mm

• Superficie antigraffio

• Struttura in acciaio verniciato

        • Dimensioni disponibili:

Piano: 120x60 / 140x70 cm / 160x80 cm

Altezza adulto: 76cm / Altezza nido - materna: 46cm - 59cm
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TR 0137X TR 0105X

TR 0308X

TR 0110X

TR 0103X

TR 01001
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Armadi 
e Casellari
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AR 01040

AR 01009

AR 01005

AR 01070

Colori disponibili

Colori disponibili

Colori disponibili

• Armadio 2 ante e 2 ripiani interni

• Struttura in bilaminato idrofugo sp 22

• Ante a battente in MDF verniciato effetto goffrato

• Dimensioni disponibili:

110(l)x87,5/107,5(h)x40 cm

• Armadio 2 ante e 2 ripiani

• Struttura in bilaminato idrofugo sp 22

• Dimensioni disponibili:

110x107,5x40p 

• Armadio 4 ante e 4 ripiani

• Struttura con finitura in acero bordato ABS

• Dimensioni disponibili:

110x165hx40p cm

AR 01071

• Armadio locomotiva in bilaminato bordato ABS

• Maniglie in cuoio - Finte ruote in multistrato

• Dimensioni disponibili:

110x112(h)x40 cm cm

Colori disponibili
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AR 01001

AR 01041

AR 01039

AR 01089

AR 01003

AR 01044

AR 21004

AR 01043

AR 01004

AR 03003

AR 01024

AR 03010
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Spogliatoi
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SP 01029

SP 01002

Colori disponibili

Colori disponibili

• Spogliatoio 3/6 posti in bilaminato bordato ABS

• Maniglia ergonomica sagomata ricavata nell’anta

• Ogni scomparto è dotato di 2 appendiabiti

• Dimensioni disponibili:

110(l)x109(h)x40p cm

• Spogliatoio 4/8 posti in bilaminato idrofugo

• Dotato di due aperture di areazione degli scomparti

• Ogni scomparto è dotato di 2 appendiabiti

• Maniglie in cuoio naturale e piedi in massello di faggio

• Dimensioni disponibili:

110(l)x100(h)x40(p) cm

SP 01029

Colori disponibili

• Spogliatoio 4/8 posti in bilaminato idrofugo

• Maniglia ergonomica sagomata ricavata nell’anta

• Antine in MDF verniciato effetto goffrato

• Dimensioni disponibili:

110(l)x109(h)x40p cm
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AR 01001-S

SP 01031

SP 01016

PA 21005

SP 01028

SP 01014

AR 01066

PA 21006

SP 07001

SP 01038

SP 01007

PA 21007
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Psicomotricità
e Giochi morbidi
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MB 36048

Colori disponibili

• Poltroncina con rivestimento in PVC classe 1 ignifugo

• Base in PVC antiscivolo

• Dimensioni disponibili:

Ingombro 50x50 cm

Altezza seduta 23 cm

Altezza schienale 50 cm

MB 36030
• Materasso psicomotricità in PVC classe 1 ignifugo

• Ideale per attività fisica, in asili e scuole materne,           

per palestre e zone morbide

• Dimensioni disponibili:

70x180x5 cm / 100x200x5 cm / 200x200x5 cm

Colori disponibili

MB 36092

Colori disponibili

• Piscina composta da 4 elementi + materasso

• Palline escluse

• Dimensioni disponibili:

120x120x30h cm

MB 36006

Colori disponibili

• Gioco componibile, composto da 5 pezzi:

Scaletta - Scivolo-  2 Arrampicate ad onde - Cubo

• Pezzi uniti fra loro tramite velcro

• Dimensioni disponibili:

Ingombro 180x180x30 cm
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MB 36045

MB 36017

MB 36014 MB 36091

MB 36031

MB 3601X

MB 36047

MB 36023

MB 36009

MB 36005              

MB 36105

MB 36036
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Dolce Riposo
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LT 0104X

LT 30001

LT 0102X

LT 0103X

• Lettino impilabile in multistrato di pioppo

• Base forata per permettere una migliore traspirazione

• Compreso di materasso in cotone sfoderabile

• Dimensioni disponibili:

120x60x20h cm

• Brandina impilabile con struttura in alluminio e polipropilene

• Tela cerata traspirante ed ignifuga

• Priva di spigoli

• Dimensioni disponibili:

137x56x15(h) cm

• Lettino sagomato e impilabile 

• Struttura in multistrato e fondo a doghe in legno

• Compreso di materasso in cotone sfoderabile

• Dimensioni disponibili:

130x60xh19 cm

• Lettino ribaltabile in multistrato bordato in ABS

• Dotato di anta apri/chiudi e chiusura di sicurezza

• Compreso di materasso rivestito in PVC

• Dimensioni disponibili:

125x65x25 cm
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Arredo Scolastico
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BA 01012

BA 01002

SE 01001

SE 31019

• Banco monoposto con struttura in metallo verniciata a polvere

• A richiesta gancio portazaino e cestello verticale

• Dimensioni disponibili:

Piano 65x65 cm - 70x70 cm

• Banco monoposto con struttura in metallo verniciata a 

polvere e piano in laminato

• A richiesta poggiapiedi e cestello verticale

• Dimensioni disponibili:

Piano 70x50cm

• Sedia impilabile con schienale e sedile in faggio

• Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polvere

• Dimensioni disponibili:

Seduta 40x40cm - 35x35cm

• Poltroncina con schienale e sedile in polipropilene

• Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polvere

• Dimensioni disponibili:

Seduta 40x40cm - 35x35cm       
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BA 01008

SE 01013

AP 01001

AP 21007

• Banco bicolonna regolabile in altezza

• A richiesta gancio portazaino e cestello verticale

• Manopole di regolazione azionabili con chiavi in dotazione

• Dimensioni disponibili:

Piano 70x50cm

• Sedia regolabile in altezza in tubolare d’acciaio

• Schienale e sedile in bilaminato con bordi in massello di faggio

• Manopole di regolazione azionabili con chiavi in dotazione

• Dimensioni disponibili:

Seduta 40x40cm - 35x35cm       

• Appendiabiti in bilaminato bordato ABS

• Dotato di 6 grucce in plastica 

• Dimensioni disponibili:

120(l)x35(h)x30(p) cm

• Attaccapanni con portaombrelli e ruote piroettanti

• Struttura in tubolare d’acciaio verniciato a polvere 

• Versione a 24 grucce in plastica

• Dimensioni disponibili:

200(l)x150 cm(h)
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BL 04004 BL 41001
• Bacheca in sughero naturale

• Profilo in alluminio anodizzato

• Dimensioni disponibili:

90x60 / 120x90 / 150x100 / 200x100 cm

• Lavagna in ardesia su cavalletto in acciaio

• Bifacciale

• Sistema per fissaggio lavagna in ogni inclinazione

• Vaschetta portaoggetti in plastica

• Dimensioni disponibili:

130x100x180 cm

BL 41002
• Lavagna in ardesia a muro

• Telaio in legno

• Vaschetta portaoggetti in alluminio

• Dimensioni disponibili:

90x120 cm  / 90x230 cm
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Giochi Simbolici
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PE 02007

TR 0109X

TT 0104X

GL 01063

• Castellino sforzesco con struttura in legno massello

• Composto da casetta, scivolo in polipropilene e 

arrampicata

• Dimensioni ingombro:

358x187 cm

• Tavolo laboratorio per travasi

• Dotato di 2 fori portaimbuto e schienale a pannello 

con gancetti portatutto

• Dimensioni disponibili:

Altezza piano materna 58 cm

Altezza piano nido 46 cm

• Tavolo acqua per interno o esterno a forma fiore

• Piano in HPL in vari colori, telaio in acciaio verniciato 

a polvere

• Dimensioni disponibili:

Diametro 130 cm

• Angolo cucina in multistrato naturale verniciato

• Composto da lavatrice, lavabo, cucina e credenza

• Dimensioni disponibili:

61(h)x160(l)x31(p) cm

Colori disponibili



29GL 01048 GL 01062

GL 01014

GL 01009

GL 01060

GL 01042
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Arredo Bagno
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FA 01002

FA 01006

• Fasciatoio su rotelle con ripiano a giorno

• Piano superiore rivestito in PVC ignifugo

• Dotato di bordo anti-caduta

• Dimensioni disponibili:

105(l)x75(p)x100(h) cm

• Fasciatoio con struttura in multistrato di betulla

• Piano superiore rivestito in PVC ignifugo

• Spondine anti-caduta e bordi a vista arrotondati a 

raggiatura antinfortunistica        

• Dotato di 2 cassetti estraibili e anta laterale

• Piedini d’appoggio regolabili in altezza

• Dimensioni disponibili:

120(l)x75(p)x80/95(h) cm

FA 01001
• Fasciatoio con struttura in multistrato di betulla

• Piano superiore rivestito in PVC ignifugo

• Dotato di bordo anti-caduta

• Dotato di 1 vano a giorno, 1 cassetto, 2 ante e 

vano portascala con scala estraibile

• Dimensioni disponibili:

105(l)x75(p)x102(h) cm
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SP 35002

SP 35001

AP 21001

AP 01006

• Parete divisoria per toilette in HPL

• Dimensioni:

64x100 cm

• Pareti modulari per bagni

• Struttura in laminato spessore 14 mm, resistente al 

fuoco in classe 1

• Serratura con pomolo a calamita

• Dimensioni disponibili:

Variabili ed adattabili alle esigenze

• Portabavaglie in metallo con 29 posti

• Dimensioni:

Altezza 90 cm

• Mensola porta bicchieri e bavaglie per 10 bimbi

• Struttura in multistrato verniciato trasparente

• Dimensioni disponibili:

100x20x22(h) cm

Colori disponibili
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Sicurezza e qualità
Gruppo Dimensione Comunita  accorda la massima importanza al rispetto delle norme in 

materia di  salute e sicurezza. 

Per noi la qualità è composta da una miscela di componenti: dalla cortesia del primo  

contatto alle caratteristiche del prodotto, dalla velocità della consegna alla precisione del 

montaggio, dalla scrupolosità della fatturazione alla pulizia. Un problema può essere risol-

to in modi diversi.  In Gruppo Dimensione Comunità persone educate e preparate lavorano 

per mantenere sempre un alto livello di servizio.

Sicurezza Qualita

• L’intera filiera relativa alla produzione fa 

riferimento ad alti standard di 

certificazione. 

Gruppo Dimensione Comunità fa eseguire 

test sul singolo prodotto e certifica che 

quel prodotto è idoneo per essere venduto 

ad una comunità.

• Garantirvi un prodotto di qualità e di lun-

ga durata quindi è il nostro obiettivo,  per 

far si che si possa rispondere con efficien-

za ad ogni esigenza.

• Tutti i prodotti in catalogo sono stati 

sviluppati con la massima attenzione 

alla qualità delle materie prime, ai pro-

cessi produttivi e rispettando le norma-

tive europee applicabili in materia di 

salute.
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Prima Dopo

Prima Dopo

Acustica

Manutenzioni

Pavimentazioni

· Buona inteleggibilità del parlato
· Assenza di rumori estranei
· Corretta distribuzione del suono

Non sei in questa situazione? contattaci subito! 
un nostro incaricato valuterà una soluzione personalizzata per te 
ed i tuoi spazi.

Offriamo un servizio di assistenza tecnica qualificato in grado di risolvere in tempi rapidi ogni tipo di urgenza. 

Il gioco è un’ attività importante per bambini e ragazzi, per questo abbiamo studiato un attento servizio di manutenzione per la 

messa in sicurezza dei parchi giochi, per la riparazione dei giochi e delle strutture e la sostituzione di parti danneggiate.

Presso TUV ITALIA  (ente certificatore internazionale) abbiamo ottenuto un certificato costrutturi, installatori 

e manutentori qualificati per i parchi giochi da esterno. 

Questo ci consente  così di garantire ai clienti un’assistenza qualificata e certificata dalle normative vigenti.

Offriamo una vasta serie di possibilità nella scelta di pavimentazioni da esterno:
· Erba sintetica di diversi spessori e colorazioni.
· Pavimentazioni antitrauma, con la possibilità di scelta tra diverse tipologie: 
· Quadrotti in gomma antiurto di diversi spessori e colori
· Gomma colata in opera di diversi spessori e colori
· Corteccia nazionale lavata e setacciata
· Ghiaietto di fiume lavato e certificato
Tutti gli articoli seguono i processi di qualità in conformità alla norma ISO 9001 e certificati secondo la UNI EN 1177.

Cosa si intende per buona acustica?

Realizzazione e manutenzione parchi gioco

Pavimentazione Antitrauma
Spessore 4 cm HIC 1,3 mt 

Colore: Verde - Rosso - Grigio

costo al mq€2650PE02222

20534002 20534003
€11900 €13600

120x120 cm Diametro 80 cm
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GIOCHI DA ESTERNO
Tutto quello che può servire per attrezzare il tuo spazio aperto

realizzati con materiali certificati e di qualità, i nostri giochi da esterno sono affidabili ed altamente rifiniti, studiati per 

divertirsi in piena sicurezza secondo la normativa di riferimento - uni en1176/77 .

GIOCHI DA INTERNO
Studiati a misura di bambino

Poniamo in primis l‘attenzione sui bambini e la loro voglia di divertirsi, realizzando giochi e arredi in legno di primissima 

qualità oppure con rivestimenti in materiali ignifughi spaziando dalla psicomotricità, a giochi simbolici adatti 

a sviluppare la creatività.

PROBLEMI DI ACUSTICA?
Contattaci subito! un nostro incaricato valuterà una soluzione ad hoc per il tuo spazio!

L’uso di pannelli ad alta classe di assorbimento acustico (a soffitto o verticali) permette l’abbattimento del rumore e del 

riverbero nei tuoi ambienti, migliorando la capacità degli individui di eseguire le loro mansioni. 

MANUTENZIONE PARCHI GIOCO
Permetti ai tuoi bambini di giocare in sicurezza

Offriamo un servizio di assistenza tecnica qualificato e certificato, in grado di risolvere in tempi rapidi 

ogni tipo di urgenza. Per evitare ogni tipo di incidente (provocato da usura, intemperie o atti vandalici) ci poniamo

 l’obiettivo, non solo di fornire giochi ed arredi per esterno, ma anche di offrire un servizio di manutenzione per 

i vostri spazi attrezzati.

DI COSA CI OCCUPIAMO
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