
Aula 3.0 – Uno spazio... 
infinite possibilità per la scuola del futuro.



2 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Shift+
La classe si trasforma in ambiente d'apprendimento.
La linea Shift+, nelle sue differenti linee Base e Landscape, offre soluzioni innovative per la creazione di 
ambienti d'apprendimento flessibili, spazi che si prestano a diversi metodi di insegnamento e permettono 
di imparare in una gran varietà di modi. 

Shift+ rappresenta la soluzione ideale per la concretizzazione dei principi cardine su cui nasce la nuova 
aula 3.0: 
- insegnanti ed alunni possono configurare autonomamente il proprio spazio modificandolo in base alle 
proprie necessità: tutti gli utenti della nuova aula 3.0 si muovono all'interno di uno spazio creato e configurato
da loro stessi.
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Shift+

Una, più
Un'opportunità.
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- Gli elementi d'arredo Shift+ permettono di creare innumerevoli configurazioni, tutte diverse tra loro, che 
consentono di supportare e soddisfare esigenze didattiche e d'apprendimento differenziate.

- Tutti gli ambienti sono altamente flessibili e facilmente modificabili. Ogni cambio di configurazione è veloce,
facile ed immediato. Gli ambienti creati con Shift+ cambiano il proprio volto mantenendosi al tempo stesso
ben strutturati ed organizzati.

- Tutti gli arredi sono mobili, flessibili, funzionali ed ergonomici. Quest'ultima caratteristica è garantita 
dall'utilizzo di sedute di ultima generazione.

- Tutti gli arredi sono pensati per supportare l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche, parte integran-
te della scuola di oggi e della scuola che verrà. 
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Lo spazio: 
mobili e mobilità.

1Con il supporto di un arredo 
funzionale e facilmente adattabile, 
gli spazi possono essere modificati 
nella loro configurazione ed adattati 
ad ogni specifica necessità didattica.



Shift+
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Diversità dei metodi didattici.
Le giornate scolastiche hanno ritmi diversi e prevedono lo svolgimento di una vasta gamma di attività: lavori di
gruppo, ore di studio individuale, momenti di svago. Gli spazi devono permettere modificazioni funzionali rapide
e veloci, in grado di adattarsi alle necessità didattiche ed ai diversi metodi di insegnamento. Gli arredi devono
permettere, senza creare confusione o senza richiedere troppo tempo, di configurare in molti modi diversi uno
stesso spazio mantenendolo al contempo ben strutturato ed organizzato. 

Libertà di configurazione. 
La linea Shift+ ben si adatta a questo tipo di esigenza. Studenti ed insegnanti possono configurare autonoma-
mente gli ambienti in cui operano senza bisogno di alcun supporto esterno. Ambienti d'apprendimento flessibili
offrono nuove prospettive, aumentando le possibilità didattiche. 



      

Shift+
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Come creare il proprio ambiente d'apprendimento.
Shift+ costituisce il primo vero passo per la creazione di un ambiente d'apprendimento flessibile. L'idea, oggigiorno ancora largamente
diffusa, che la postazione alunno debba essere caratterizzata da un uso strettamente individuale, rappresenta un concetto fondamentale
da inserire però in una visione più ampia: lo spazio è movimento, dinamismo, variazione. Le postazioni singole della linea Shift+ sono
pensate per essere integrate con tavoli di diversa tipologia, ad uso singolo o di gruppo. Gli elementi compositivi del layout sottostante
sono un esempio di come è possibile applicare quest'idea. 

Lezione frontale 
tradizionale. 

Ambiente d'apprendimento 
differenziato.

Ambiente 
multifunzionale.

CLASSE

2A
CLASSE

10C
MULTIFUNZIONALE
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Rendere uno stesso spazio adatto 
a molteplici esigenze.
David A. Stubbs II racconta la nuova linea Shift +
“Abbiamo realmente bisogno dell'arredo scolastico? Se ci limitia-
mo a parlare di design, non credo; se si tratta di consentire ad in-
segnanti e studenti una maggiore libertà e  la sperimentazione di
nuove metodologie didattiche, allora credo sia assolutamente es-
senziale.

Ed è esattamente l'obiettivo che ci siamo riproposti nella creazio-
ne di Shift+. Il concetto cardine alla base della sua realizzazione
è offrire un supporto adeguato a tutte le diverse opportunità di-
dattiche, ai diversi metodi e stili di insegnamento, all'intera gam-
ma delle attività scolastiche.
Gli elementi che compongono la linea, proprio per rispettare tale
principio, sono leggeri e facilmente manovrabili: non sono più
pensati per essere confinati in uno spazio prestabilito ma per es-
sere collocabili a piacere all'interno delle aree dell'intera struttu-
ra scolastica. Shift+ permette un uso flessibile sia delle tecnolo-
gie informatiche sia delle armadiature. Shift+ permette un au-
mento della flessibilità rimuovendo ogni barriera. Tutte le esigen-
ze educative sono adeguatamente supportate poiché gli arredi
possono essere facilmente adattati a diverse esigenze.

La nuova linea Shift+ non è stata dotata di meccanismi tecnolo-
gici facilmente superabili ma è stata pensata per essere resisten-
te e di semplice utilizzo. Gli elementi sono stati dotati per per-
mettere la più vasta gamma di utilizzi; con tecnologia WLAN, ad
esempio, le postazioni offrono una manovrabilità illimitata. Pro-
prio questo tipo di caratteristica aumenta la libertà nell'insegna-
mento: persino le armadiature non sono legate ad una colloca-
zione precisa ma possono essere facilmente sistemate ovunque
siano necessarie.

Gli elementi Shift+ permettono agli utilizzatori di scoprire conti-
nuamente nuove possibilità d'uso. Ogni ambiente può essere
reinventato di giorno in giorno. Questa è la peculiarità: gli
elementi Shift+ offrono soluzioni che rendono lo spazio uti-
lizzabile in un gran numero di modi.”

David A. Stubbs II
L'architetto David A. Stubbs II ha messo a disposizione la sua
esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione di am-
bienti d'apprendimento. L'obiettivo è quello di conseguire con
passione sostanziali miglioramenti nel mondo scolastico. Gli otti-
mi risultati ottenuti hanno fatto sì che il suo lavoro sia stato ri-
conosciuto con numerosi premi. Shift+ è frutto della sua prima
collaborazione con VS Furniture. 

Shift+

“Per la prima volta, grazie al
supporto di Shift+, l’ambiente
d’apprendimento è realizzato
secondo desideri e necessità
individuali e non secondo
standard prefissati.”
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Maria Montessori, fondatrice del
movimento di riforma educativa
Montessori basato sull'autonomia
d'apprendimento.
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Scuola – vivo spazio d'appren-
dimento. Arredo flessibile 
per spazi d'apprendimento 
funzionali.
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L'importanza dello spazio.
VS, fin dagli esordi come ditta produttrice di arredi destinati
agli spazi scolastici, ha finalizzato la propria ricerca allo svi-
luppo di arredi educativi ed altamente funzionali. A testimo-
nianza di tale volontà  nel 1913 VS Furniture ha ottenuto l'esclu-
siva sulla produzione e la vendita dei materiali Montessori in
Germania. Maria Montessori voleva aiutare i bambini ad esercita-
re le proprie abilità autonomamente. Materiali didattici, arredi,
architettura e spazi debbono essere predisposti a tale fine. 

Il terzo insegnante.
Architettura scolastica, spazi ed arredi possono contribuire signi-
ficativamente allo sviluppo del potenziale educativo. Facendo ri-
ferimento all'espressione utilizzata da Loris Malaguzzi, pedagogi-
sta ed insegnante fondatore del Reggio Emilia Approch, lo spazio
diviene “il terzo insegnante”, una forza in grado di esercitare
un'influenza positiva sui ragazzi e sulle loro possibilità d'ap-
prendimento. E' di fondamentale importanza in ambito scolasti-
co la scelta di un arredo multifunzionale e differenziato per ca-
ratteristiche e possibilità.

La scuola in movimento
Tutti i naturali movimenti del nostro corpo sono importanti al fi-
ne di un apprendimento attivo e di un buon benessere psico-fisi-
co. E' per questo che la scuola oggigiorno è una scuola in mo-
vimento. Il movimento è parte integrate delle lezioni e della vita
scolastica di tutti i giorni per ottenere risultati ottimali e consen-
tire il mantenimento di uno stato di concentrazione. 

VS Furniture ha collaborato, assieme ad
architetti e designer, alla realizzazione
del progetto internazionale “Il terzo in-
segnante” che ha dato vita all'omonimo
volume.

Shift+



Una, più 
Un'opportunità.
Shift+ Base e Shift+ Landscape 
permettono ad insegnanti e studenti 
di soddisfare le proprie necessità 
inserendosi in un ambiente positivo 
che hanno creato per loro stessi. 

2
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Diversità senza difficoltà
Shift+ permette un aumento sostanziale della flessibilità ed offre una vasta gamma di configurazioni possibili, 
offrendo diverse prospettive di uso quotidiano. Shift+ offre arredi con i quali insegnanti ed alunni possono 
realizzare il loro proprio specifico ambiente, adeguato a diverse necessità ed a diversi metodi didattici. Gli 
elementi possono essere utilizzati in contesti molto diversi tra loro: in classe, in biblioteca, in spazi multi-
funzionali.

Shift+
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Base | Landscape | ... e molto di più

Altezze di sedie e tavoli (ISO/DIN EN)
h = 30/53 nr. 2
h = 34/59 nr. 3
h = 38/64 nr. 4
h = 42/71 nr. 5
h = 46/76 nr. 6
h = 50/82 nr. 7
h = 62/-- -- -

+ Lo sgabello Hokki è inoltre disponibile nella nuova altezza di cm. 
62 in accordo con la norma ISO/DIN.

+



Shift+

Shift+ Base
Banco alunni (concavo/convesso) 

Shift+ Base
Tavolo di gruppo
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Shift+ Base | Banco alunni (impilabile).
Leggero ed essenziale per un uso flessibile. Il
banco presenta lati alternativamente concavi
e convessi per aumentare le possibilità nella
creazione di composizioni, moduli differenti e
configurazioni innovative e creative rispetto a
quelli standard. Il banco è mobile grazie alle
ruote piroettanti (fino a tre banchi) ed impilabi-
le (fino a sei banchi).

Shift+ Base:
elementi di base per la scuola del futuro.
Shift+ Base comprende tutti i tavoli della linea, elementi che costituiscono la base imprescin-
dibile dell'arredo scolastico. Ogni studente è unico ed apprende in modo diverso. Shift+ Base,
grazie alla propria adattabilità, soddisfa in modo sorprendente una vastissima gamma di necessità
individuali permettendo diverse configurazioni per diversi bisogni.

Base

Shift+ Base | Tavoli multiuso (ribaltabili). 
Il tavolo presenta un piano a ribalta dalla
forma divertente e peculiare. Grazie al mecca-
nismo a ribalta di cui è provvisto il piano i tavoli
possono essere “chiusi” e riposti in poco spazio
quando non utilizzati. I tavoli sono inoltre ag-
ganciabili e quindi trasportabili tutti assieme.



Shift+ Base
Tavolo di gruppo

Shift+ Base
Cattedra insegnanti

Shift+ Base
Tavolo di gruppo
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Shift+ Base | Cattedra insegnanti 
(regolabile in altezza). 
La cattedra insegnanti è regolabile in altezza ed
è facilmente trasportabile grazie alle ruote piro-
ettanti di cui è fornita. Per assicurare una mo-
bilità assoluta la superficie di lavoro è com-
patta ma dotata di uno ripiano integrativo
altamente sfruttabile. Alla cattedra è possibile
aggiungere ed accostare un'ulteriore elemento
integrativo in grado di soddisfare l'esigenza di
spazio aggiuntivo.

Shift+ Base | Tavoli multiuso (semicerchio). 
Grazie alla particolare sagomatura del piano, i tavoli Shift+ Base a semicerchio possono essere
integrati con altri tipi di elementi oppure accostati tra loro. Essi permettono inoltre di utilizzare
il tavolo accostandolo perfettamente al muro. Il tavolo, dotato di ruote piroettanti, può essere ac-
cessoriato con tutte le dotazioni necessarie a renderlo una postazione mobile interattiva per l'uti-
lizzo delle moderne tecnologie informatiche.

Shift+ Base | Tavoli multiuso 
(quattro gambe). 
Realizzati con piano sagomato ed accompagnati
da una struttura classica a quattro gambe, i 
tavoli Shift+ Base possono essere utilizzati per
gruppi di lavoro di dimensioni differenti. I tavo-
li, altamente componibili, possono essere 
accostati gli uni agli altri con grande imme-
diatezza, anche grazie alle ruote piroettanti di
cui sono dotati, consentendo ad alunni e ragazzi
di tutte le età di riconfigurare lo spazio in auto-
nomia.



Shift+ Landscape
la massima mobilità possibile.
Con le armadiature ed i moduli di seduta  Shift+ Landscape è
possibile creare, facilmente e comodamente, spazi d'apprendi-
mento e aree differenziate all'interno di una stessa classe.  
Gli elementi contenitori, disponibili in varie altezze, permettono
di scomporre lo spazio in modi differenti. Anche i moduli di sedu-
ta, per adattarsi a diverse fasce d'età, sono disponibili in diverse
altezze. Accostare elementi di seduta con altezze differenti per-
mette di soddisfare le esigenze legate alle diverse fisicità dei vari
utilizzatori e di creare spazi maggiormente dinamici.

Shift+ Landscape | Elementi di seduta (lineari e curvi). 
I moduli di seduta morbida (sia nella versione dritta che curva)
sono disponibili in diverse altezze e costituiscono la soluzione
ideale per la creazione di posti a sedere per gruppi di lavoro crea-
tivi. Le sedute possono essere accostate ed integrate ai mobili. 
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Shift+ Landscape
Moduli di seduta (3 differenti altezze) 
Modulo contenitore (h=42 cm) 



Shift+ Landscape | Mobili contenitori (lineari e curvi). 
I mobili contenitori sono disponibili in due differenti altezze e possono essere integrati con elementi differenti per creare molteplici
composizioni; l'accostamento dei mobili contenitori agli elementi morbidi permette la creazione di angoli di lavoro separati, creando
uno spazio nello spazio. I mobili possono essere accessoriati a scelta. I mobili possono essere uniti e collegati tra loro in modo sta-
bile e sicuro ma non definitivo grazie ai magneti di cui sono provvisti sugli appositi lati di connessione. 

Shift+ Landscape | Mobili contenitori per insegnanti (lineari).
Il mobile contenitore per insegnanti è provvisto di moduli com-
pleti di serratura di sicurezza, fattore che ne permette il tra-
sporto, in tutta sicurezza, in diverse aree dell'edificio scolastico. 
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Shift+
Landscape

Shift+ Landscape
Mobili contenitori (h=97 cm o 116 cm)

Shift+ Landscape
Mobile contenitore per insegnanti (h=116 cm)



18 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Sedute dinamiche. 
Elementi di seduta ergonomici. 

PantoMove-LuPo
Sedia girevole

PantoMove-LuPo. 
La sedia girevole PantoMove-LuPo è regolabile in altezza e di-
spone di un meccanismo di oscillazione 3D: a seconda dello
spostarsi del peso dell'utilizzatore la sedia accompagna i suoi
movimenti in avanti, indietro o di lato. Questo meccanismo
consente a studenti ed insegnanti la massima libertà di movi-
mento, fattore necessario per l'adozione di una postura cor-
retta ed il mantenimento della concentrazione. La seduta realiz-
zata in polipropilene riciclabile al 100%, resistentissima, è co-
struita con particolare texture con effetto a cuscino d'aria per un
maggior comfort di seduta. 
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PantoSwing-LuPo. 
La sedia a pattino PantoSwing-LuPo dispone di
una confortevole scocca in polipropilene con ef-
fetto a cuscino d'aria ed offre il massimo com-
fort per tutta la giornata di scuola. La superfi-
cie del sedile si inclina accompagnando sia
posizioni di seduta attiva che passiva. 

B1 Chair. 
La B1Chair accompagna ogni movimento e se-
gue i naturali movimenti del corpo. La seduta e
lo schienale sono separatamente flessibili. Que-
sto innovativo meccanismo a doppio sbalzo
permette di assecondare il nostro istintivo biso-
gno di muoverci e ci permette di sedere como-
damente e in modo ergonomico.

Hokki. 
Lo sgabello Hokki permette una seduta dina-
mica controllata in tutte le direzioni. La sua
base arrotondata permette di muoversi in tutte
le direzioni mentre la morbida plastica alla sua
base consente di non scivolare. Lo sgabello Hok-
ki pratico, leggero e resistente è adatto a tutti i 
tipi di utilizzo. 

+ Lo sgabello Hokki è inoltre disponibile nella nuova altezza di cm. 
62 in accordo con la norma ISO/DIN.

Cloud.
I cuscini morbidi della serie Cloud sollecitano
costantemente il nostro corpo al movimento,
variando posizione di seduta. I cuscini sono 
elastici, morbidi ed estremamente resistenti.

PantoSwing-LuPo
Sedia a pattino

Hokki
Sgabello dinamico

h = 62 cm

Cloud
Cuscinone

Shift+
... e molto di più

B1Chair
Sedia a pattino

+
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Ampliamenti strategici. 
Un'opzione ulteriore per la creazione
di ambienti flessibili d'apprendimento. 

TriTable-II
Banco alunni (triangolare)

Il tavolo triangolare che offre molteplici possibilità. 
Il tavolo TriTable-II inaugura con la sua forma triangolare una nuova e vasta
gamma di possibilità didattiche e di configurazione. Il tavolo permette la creazio-
ne rapida e veloce di numerose configurazioni diverse tra loro. Esso funge sia da
postazione individuale che da postazione di gruppo, se unito ed aggregato
con altri tavoli della stessa tipologia. 
Il tavolo è inoltre disponibile nella versione dotata di cassettina portamateriali, 
sul lato dell'utilizzatore, realizzata in materiale plastico rigido ad alta resistenza. 
Il contenitore, scorrevole su guide, può essere facilmente estratto e trasportato 
all'interno della classe.
Tutti i tavoli, impilabili, sono facilmente trasportabili grazie alla ruota piroettante
di cui è provvista una delle tre gambe.  Inclinando il piano del tavolo e sollevando
la struttura, i tavoli si spostano in tempi rapidi e senza creare confusione.
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Elemento di seduta free-form. 
Gli spazi scolastici devono prevedere zone dedicate al riposo ed alla socializzazio-
ne. Gli elementi di seduta Puzzle permettono la creazione di uno spazio a ciò de-
stinato, invitando gli alunni a rilassarsi, a leggere o ad ascoltare musica. L'ele-
mento di seduta, strutturato come una grande isola, grazie alla sua peculiare
forma ed al suo design di ultima generazione, conferisce carattere ad ogni
ambiente. Puzzle è disponibile in tre differenti versioni: con gambe in metallo,
con gambe in legno, come elemento a terra nella verisione con piedini.

Puzzle
Elemento di seduta

h = 24/43 cm*
h = 45/64 cm

* nella versione senza 
gambe su piedini

Shift+
... e molto di più



22 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken

Apprendimento interattivo. 
VS Furniture: soluzioni com-
plete. VS Furniture offre:
- sistemi semplici, facili da usare ed efficaci; 
- soluzioni complete ed intelligenti; 
- componenti compatibili tra di loro; 
- assistenza per l’installazione attraverso istruzioni o Service 
e Support; 

- facile implementazione, amministrazione e assistenza. 

Soluzioni flessibili: InteractiveBasic.
Per rendere concreto l'insegnamento interattivo nelle scuole VS
Furniture propone InteractiveBasic, lavagna di ultima generazio-
ne, caratterizzata dalla massima mobilità. Provvista di base
completa di ruote piroettanti orientabili  costituisce la soluzione
ottimale per la massima flessibilità e versatilità. Nella versione
regolabile in altezza tramite piloni, possono essere integrati ed
adattati diversi tipi di sistema: Promethean ActivBoards, Smart-
Boards e VS-VisuBoards. 

InteractiveBasic
Sistema mobile, regolabile in altezza 
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Soluzione a parete: InteractivePilon.
Tutti i sistemi interattivi Promethean, ActivBoards, SmartBoards e VS-VisuBoards possono essere 
accompagnati alle lavagne a parete InteractivePilon offrendo soluzioni molteplici e sperimentali.
Grazie al meccanismo di regolazione in altezza, preciso e silenzioso, le lavagne InteractivePilon 
offrono un supporto flessibile ma stabile. Con VS-VisuBoard sono possibili anche combinazioni
con lavagne classiche.  

Soluzioni flessibili: MediaPro. 
I pannelli scorrevoli su rotaia MediaPro sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e sono
l´ideale per disegnare, scrivere, esporre materiale informativo o didattico. I pannelli sono dotati 
si superficie di scrittura su entrambi i lati e, una volta sganciati, possono essere utilizzati 
anche al tavolo. 

Shift+
... e molto di più

InteractivePilon
Lavagna a muro regolabile in altezza 

MediaPro
Sistema espositivo su rotaia 
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Shift+: 
quotidianità d'uso.

3Quando la diversificazione è 
all'ordine del giorno, i limiti di un 
arredo di stampo classico divengono 
evidenti. Shift+ libera la classe da 
ogni restrizione e aumenta le possibilità 
di creare uno spazio libero.



La classe diventa flessibile.
La molteplicità dei metodi di insegnamento e l'ampio spettro di attività che si svolgono nella scuola contempora-
nea richiedono un'intelligente differenziazione spaziale. La linea Shift+ offre mobili che permettono molteplici
possibilità di insegnamento. Gli elementi, multifunzionali, consentono molte combinazioni libere, tutte 
riconducibili facilmente al modello prestabilito.

25

 
 

Shift+



      

   

Shift+
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2A

Modello per 26 studenti:
Shift+ Landscape
1 modulo contenitore per insegnante
1 modulo contenitore (dritto)
3 moduli contenitori (60°)
3 moduli di seduta

Shift+ ... e molto di più
26 PantoMove-LuPo, sedia girevole 
4 Hokki, sgabello dinamico 
1 Interactive Pilon, lavagna 

Shift+ Base
1 cattedra insegnanti
13 tavoli alunni (concavi)
13 tavoli alunni (convessi)
1 tavolo per lavori di gruppo
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2B

Modello per 26 studenti:
Shift+ Landscape
1 modulo contenitore per insegnante
1 modulo contenitore (dritto)
3 moduli contenitori (60°)
3 moduli di seduta

Shift+ ... e molto di più
26 PantoMove-LuPo, sedia girevole 
4 Hokki, sgabello dinamico 
1 Interactive Pilon, lavagna 
26 TriTable-II (tavoli alunni)

Shift+ Base
1 cattedra insegnanti 
1 tavolo semicircolari accessoriati 
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Shift+

BIBLIOTECA

Modello 
per 8 postazioni di lavoro e 13 postazioni
di lettura:
Shift+ Landscape
7 moduli contenitori (dritti) 
8 moduli contenitori (60°) 
12 moduli di seduta

Shift+ Base
4 tavoli semicircolari accessoriati 

Shift+ ... e molto di più
8 B1, sedia a pattino 
5 Hokki, sgabello dinamico 
1 Cloud, cuscinone

   

CLASSE

9B

Modello per 26 studenti:
Shift+ Landscape
5 moduli contenitori (60°) 
5 moduli di seduta

Shift+ Base
1 cattedra insegnanti 
2 tavoli semicircolari accessoriati 

Shift+ ... e molto di più
26 PantoMove-LuPo, sedia girevole 
4 Hokki, sgabello dinamico 
1 Interactive Pilon, lavagna 
26 TriTable-II (tavoli alunni)
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CLASSE

10C
AULA MULTIFUNZIONALE

Modello per 26 studenti:
Shift+ Landscape
5 moduli contenitori (60°) 
2 moduli contenitori (dritti) 
5 moduli di seduta

Shift+ Base
1 cattedra insegnanti 
8 tavoli alunni (concavi) 
8 tavoli alunni (convessi) 
2 tavoli semicircolari accessoriati 
6 tavoli per lavori di gruppo (sagomati)

Shift+ ... e molto di più
26 PantoMove-LuPo, sedia girevole 
4 Hokki, sgabello dinamico 
1 Interactive Pilon, lavagna 

Modello per 4 postazioni interattive, 
16 postazioni di gruppo, 6 postazioni lettura: 
Shift+ Landscape
6 moduli contenitori (60°)
5 moduli contenitori (dritti)
6 moduli di seduta 

Shift+ ... e molto di più
16 B1, sedia a pattino 
10 Hokki, sgabello dinamico

Shift+ Base
4 tavoli semicircolari accessoriati
8 tavoli per lavori di gruppo (sagomati)
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Shift+ Base
Banco alunni (concavo/convesso) 

Shift+ Landscape
Modulo contenitore 
per insegnanti

Shift+ Landscape
Moduli di seduta 

Shift+ Base
Cattedra 
insegnanti 

Shift+ Landscape
Modulo contenitore (dritto/60°) 

CLASSE

2A
Molto più di una semplice aula. 

La linea Shift+ offre molte possibilità d'insegnamento rendendo le lezioni frontali uno dei tanti modi di inse-
gnare. I banchi possono essere disposti frontalmente, in cerchio, in linee simili a serpenti, configurati per lo studio
individuale o lavori di gruppo. I mobili contenitori e le sedute morbide possono essere integrati tra loro, permetten-
do la creazione di uno spazio nello spazio. Elementi aggiuntivi possono essere tenuti riposti e successivamente uti-
lizzati per ampliare ulteriormente le possibilità. 

Shift+modello per 26 studenti

Shift+ Base
Tavolo per lavori di gruppo
(sagomato)



32 | VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken



TriTable-II
Tavolo alunni (triangolare) 

Shift+ Landscape
Modulo contenitore 
per insegnanti

Shift+ Landscape
Moduli di seduta 

Shift+ Base
Cattedra 
insegnanti

Shift+ Landscape
Modulo contenitore (dritto/60°) 

CLASSE

2B
Gli stessi elementi, molteplici soluzioni. 

Dinamismo e versatilità nelle possibili configurazioni degli ambienti apprendimento – questa è la grande forza di
Shift+. Le possibilità di configurazione aumentano considerevolmente quando i tavoli triangolari TriTable-II ven-
gono abbinati con gli elementi Shift+ Base. Il tavolo TriTable, provvisto di numero due angoli di 45° e di numero
un angolo a 90°, consente ed inaugura una grande varietà di possibili combinazioni permettendo di usare il 
tavolo come postazione individuale, di coppia o per lavori di gruppo. 

Shift+modello per 26 studenti

Shift+ Base
Tavolo semicircolari accessoriati 
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Shift+ Landscape
Modulo contenitore 
per insegnanti 

Shift+ Landscape
Moduli di seduta 

Shift+ Base
Cattedra 
insegnanti

Shift+ Landscape
Modulo contenitore (dritto/60°) 

CLASSE

9B
Uno spazio, infinite possibilità. 

Shift+ significa varietà, permettendo un incremento significativo e concreto delle opportunità didattiche in ambito
scolastico. Quando si tratta di configurare velocemente ed in maniera efficace la disposizione dei tavoli per lavori 
di coppia o di gruppo, il tavolo TriTable-II offre un supporto ideale a Shift+. I singoli tavoli triangolari permettono 
la creazione di numerose configurazioni geometriche di carattere rettangolare o a trapezoidale. Una volta impi-
lati, i tavoli TriTable-II vanno a costituire, in caso di necessità, una soluzione sempre disponibile. 

Shift+modello per 26 studenti

TriTable-II
Tavolo alunni (triangolare)

Shift+ Base
Tavolo semicircolari accessoriati 
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modello per 13 postazioni di lavoro e 
13 postazioni di lettura 

Ideale per tutti gli ambienti d'apprendimento e non solo per la classe.

Shift+ supporta alunni e studenti durante tutti i periodi di studio, sia individuale che in gruppo. La linea Shift+ ben
si adatta a quelle che sono le necessità di biblioteche e sale lettura. I tavoli a semicerchio possono essere dotati
di quanto necessario per l’uso del computer. Gli elementi contenitori possono essere usati come divisori per creare
spazi separati.

Shift+

Shift+ Landscape
Moduli di seduta 

Shift+ Base
Tavolo semicircolare accessoriato

Shift+ Landscape
Modulo contenitore (dritto/60°)
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Shift+ Base
Tavolo per lavori di gruppo
(sagomato)

Shift+ Landscape
Modulo contenitore (dritto/60°)

Shift+ Landscape
Moduli di seduta 

CLASSE

10C

Shift+ Base
Banco alunni 
(concavo/convesso)

Apprendimento attivo

La libertà di movimento è un principio fondamentale che permette di progettare, a partire da elementi base, la
stanza a seconda dei propri desideri, delle proprie idee e delle proprie necessità. Una scuola in movimento si adatta,
permette veloci riconfigurazioni ed è dotata di arredi che possono essere facilmente spostati da una classe all'altra.

Shift+modello per 26 alunni

Shift+ Base
Cattedra 
insegnanti

Shift+ Base
Tavolo semicircolare accessoriato
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Elementi multifunzionali. 

Una selezione di elementi strategici della linea Shift+ amplia notevolmente le possibilità e le funzioni di uno stesso spazio. Anche 
riducendo il numero degli elementi le possibilità, rispetto ad un arredo tradizionale, si moltiplicano. Il tavolo con piano sagomato, 
ad esempio, è compatto nella superficie di lavoro ma offre una molteplicità di usi diversificati rispetto ad elementi standard, i mobili 
contenitori possono essere utilizzati come pareti divisorie accessoriate. I tavoli a semicerchio possono essere integrati facilmente per 
la creazione di postazioni uso PC ed integrati con altri elementi per la creazione di configurazioni a centro stanza o accostate al muro.
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Shift+ Base
Tavolo per lavori di gruppo
(sagomato)

Shift+ Landscape
Modulo contenitore (dritto/60°)

Shift+ Landscape
Moduli di seduta 

AULA MULTIFUNZIONALE

Shift+ Base
Tavolo semicircolare accessoriato

Shift+Modello per 4 postazioni interattive, 16 postazioni di gruppo, 
6 postazioni lettura 
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