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Non ci sono segreti per il 
successo. E’ il risultato di 

preparazione, duro lavoro e 
di insegnamento dagli errori.

caspEr jaNsEN

Chi Siamo

Sistemi di arredo per l’Infanzia

Sistemi di Arredo per l’Apprendimento

Sistemi di Arredo per la Cultura

Sistemi di Arredo per la Comunità

Sistemi di Arredo per il Verde

04

09

17

31

35

41

About Us

Furnishing Systems for Children

Furnishing System for School and Learning

Furnishing System for the Culture And Education

Furnishing System for the Comunity

Furnishing System for Open Spaces

INDIcE

03



I MARCHICHI SIAMO

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE  |  THOUGT - EMOTION - INNOVATION

“La forza dei sogni risiede nella nostra capacità di alimentarli e saperli materializzare con 
perseveranza”

Da 60 anni le nostre radici dimorano nell’Italia dell’imprenditoria artigiana e industriale. 
siamo cresciuti misurandoci con le sfide del mercato grazie ai valori che portiamo con noi. 
Gli stessi che ci hanno permesso di superare tanti ostacoli sempre e comunque stimo-
lanti.

sinergie tra i marchi, proposte di rete, strategie in continuo rinnovamento. Queste azioni 
ci hanno consentito un’evoluzione continua e l’anticipo costante sul futuro.
Dal passato e dalle nostre radici abbiamo ereditato esperienza e professionalità.
Nel presente cogliamo continuità e innovazione e per il futuro siamo già pronti ecco per-
ché facciamo impresa con etica sociale, innovazione e rispetto dell’ambiente.

Lo sviluppo di nuove linee di prodotto e il posizionamento su nuovi segmenti di mercato: 
sfide che ci siamo prefissi di affrontare e vincere. Lavoriamo con passione e perseveranza, 
perché vogliamo migliorare la qualità della vita alla nostra generazione e a quella futura.
La disponibilità per la consulenza preliminare al cliente è un importante valore aggiunto 
che basiamo su un affiatato “team” di professionisti nella “progettazione d’arredo”. 

Un gruppo che si impone per competenza, in grado di ascoltare tutte le esigenze degli 
interlocutori per proporre soluzioni base delle singole necessità.  Oggi vantiamo un’orga-
nizzazione radicata capillarmente su tutto il territorio nazionale in constante crescita.
Qualunque necessità il mercato richieda, noi la soddisfiamo con le dovute professionalità

“La forza dei sogni risiede 
nella nostra capacità 

di alimentarli e saperli 
materializzare con pazienza 

e perseveranza”
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La politica della consulenza preliminare al Cliente che abbiamo generato vuole essere 
un importante valore aggiunto; essa si basa su un affiatato “team” di professionisti 
nella “progettazione d’arredo”, personale altamente qualificato che è in grado di ascol-
tare le esigenze del nostro interlocutore e di proporre soluzioni personalizzate sulla 
base delle singole necessità. 

La nostra organizzazione è radicata su tutto il territorio nazionale attraverso una rete 
capillare di consulenti, che operano sul singolo territorio e che sono in grado di fornirvi 
tutte le informazioni necessarie.

Questo “Team” è coordinato dai nostri tre uffici commerciali, che sono dislocati a: 

•	 Vasto (CH) 
Tel. +39 0873 31421
Fax +39 0873 310310            
info@vastarredo.it

•	 Milano 
Tel.+39 02 965.54.81
Fax+39 02 964.59.452 
info@illsa.it

•	 Roma 
Tel.+39 0873 314246
Fax+39 0873 310310 
info@iras.it

LE CERTIFICAZIONI

PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE  |  THOUGT - EMOTION - INNOVATION

LE SEDI

ISO 9001:2008

Sistema di gestione 
della qualità

ISO 14001:2004

Sistema di gestione 
ambientale

OHSAS 18001:2007

Sistema di gestione 
della salute e della 
sicurezza lavoratori

SA 8000

Sistema di gestione 
della responsabilità 
sociale

EMAS

Sistema di gestione e 
programma di analisi 
ambientale preventiva

FSC

Prodotti contenenti 
legno da foreste gestite 
responsabilmente

PEFC

Programma per il rico-
noscimento nazionale di 
certificazione forestale

ISO 9001:2008

System of Quality
Management

ISO 14001:2004

Environmental 
Management System

OHSAS 18001:2007

Occupational 
Health and Safety 
Management

SA 8000

System of 
Social Responsibility 
Management

EMAS

EU Eco System
Management and 
Audit Scheme

FSC

Products Containing 
Wood from 
Sustainable Sources

PEFC

Programme for the 
Endorsement of Forest 
Certification

ISO 9001:2008

Gestion de la qualité

ISO 14001:2004

Gestion de l’environ-
nement

OHSAS 18001:2007

Systèmes de gestion 
de la santé et de la 
sécurité au travail

SA 8000

Responsabilité sociale 
d’entreprise

EMAS

Le système communau-
taire de management 
environnemental

FSC

Gestion durable des 
forêts

PEFC

ISO 9001:2008

Sistema de gestión de 
la calidad

ISO 14001:2004

Sistema de Gestión 
Ambiental

OHSAS 18001:2007

Sistema de gestión
la salud y la trabajadores 
de seguridad

SA 8000

Sistema de gestión
responsabilidad
social

EMAS

Sistema de gestión
y el programa de análisis 
previo ambiental

FSC

Madera de bosques 
gestionados de forma 
responsable

PEFC

Certificación Forestal 
PEFC

Programme de recon-
naissance des certifica-
tions forestières
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IL FUTURO

Il nostro modo di interpretare il “fare impresa” è sinonimo di attenzione all’etica socia-
le, applicando ricerca e innovazione nel rispetto dell’ambiente. 

Lo sviluppo di nuove linee di prodotto e il posizionamento su nuovi segmenti di merca-
to, è la sfida che ci siamo prefissi di affrontare e di vincere, la stiamo interpretando con 
passione e perseveranza, perché il migliorare la qualità di vita della nostra generazione 
e di quelle future non rimanga solo un sogno nel cassetto. 

sIsTEMI DI 
arrEDO pEr 

L’INFaNZIa
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Il nostro percorso di proposta sui nidi 
e le scuole d’infanzia inizia da questa 
linea di arredo, semplice nel suo ri-
chiamo alla tradizione, essenziale ma 
funzionale alle necessità delle educa-
trici che attraverso ogni singolo stru-
mento possono generare degli effica-
ci percorsi di gioco ed esperienza per i 
bambini e le bambine.

Tutti gli elementi che compongono questa 
proposta sono costruiti con l’utilizzo di ma-
terie prime di grande qualità, nell’assoluto 
rispetto delle normative comunitarie di ri-
ferimento in materia di sicurezza, atossici-
tà ed attenzione all’ambiente.

L’utilizzo prevalente di legno naturale, l’ef-
ficace linea di design e l’uso misurato del-
le tonalità di colore, conferiscono a questo 
sistema la giusta miscela di tradizione e 
modernità e lo rendono assolutamente 
efficace per qualsiasi tipo di allestimento 
destinato ai servizi educativi per l’infanzia.

Arredi per l’infanzia
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PENSIERO, EMOZIONE, INNOVAZIONE: 
da questi tre termini nasce il progetto Am-
biente Infanzia, una linea di arredi all’avan-
guardia, in cui il bambino è protagonista, at-
tore della propria formazione.

Si può credere che gli arredi non siano 
meri oggetti-utili, funzionali ad un’esi-
genza preconcetta e precostituita. 

Si può, invece, credere che siano occa-
sione per creare con essi e intorno ad 
essi micro-luoghi esperenziali, in gra-
do di fornire stimoli attivi al bambino.

Ambiente Infanzia
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Ambiente Infanzia propone oggetti 
flessibili e multi-potenziali, curiosi ed 
accattivanti, capaci di suggerire azio-
ni ed attività; arredi che conducono il 
bambino, attraverso la scoperta e la 
meraviglia, ad una nuova e maggiore 
consapevolezza del proprio rapporto 
con gli altri e con ciò che lo circonda.

Ambiente Infanzia interpreta la semplicità 
come complessità risolta; semplicità ed es-
senzialità contengono la massima ricchez-
za possibile. La pluralità d’uso di elementi 
essenziali induce alla composizione, all’at-
tività costruttiva, al passaggio costante dal 
pensiero alla forma.

Ambiente Infanzia
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sIsTEMI DI 
arrEDO pEr 

L’apprENDIMENTO
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Costruire arredi per la scuola è quello che 
facciamo da più di mezzo secolo, lo facciamo 
sempre utilizzando le migliori materie prime, 
lo facciamo sempre nel rispetto dei riferi-
menti normativi e della sicurezza degli uten-
ti, lo facciamo sempre tenendo conto delle 
necessità della scuola stessa, sia in termini 
organizzativi che operativi, lo facciamo sem-
pre senza mai rinnegare il nostro percorso e il 
percorso della scuola: una scuola tradizionale 
può essere comunque una scuola di grande 
qualità ed efficacia, anche in termini di pro-
posta didattica.

Il nostro obiettivo in questo caso è mettere a 
disposizione del personale didattico la giusta 
composizione di elementi semplici ma rigoro-
samente testati, elementi che sappiano sod-
disfare ogni differente necessità scolastica.

Arredi Scolastici
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Ci piace sempre pensare di poter essere “pro-
motori di continuità”.

Creare un “ponte” tra istituzioni edu-
cative significa, tra le tante altre que-
stioni, porre l’attenzione sulla qualità 
degli ambienti che ospitano i bambini 
nel loro percorso di crescita anche ol-
tre i sei anni.

Una Scuola comunità
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Abitare un luogo facilmente accessibile, 
riconoscibile e interpretabile a partire dal-
le esperienze educative precedenti e, allo 
stesso tempo, flessibile, personalizzabile e 
differenziabile grazie alle potenzialità insi-
te nella progettazione degli arredi, può es-
sere una buona strategia per sostenere la 
costruzione di processi di apprendimento 
significativi, creativi e duraturi nel tempo.

L’innovazione e la funzionalità dei 
sistemi di arredo nell’ambito del-
la scuola primaria possono rivelar-
si punti di forza utili a sostenere la 
progettazione di una didattica nuo-
va proprio a partire da una diversa 
concezione spaziale delle classi, dei 
laboratori specializzati e degli spazi 
comuni. 

Il progetto, che si sviluppa paralle-
lamente alle “nuove linee guida” del 
MIUR per la scuola primaria, vuole 
essere promotore di continuità dell’i-
dea di bambino come attivo costrut-
tore delle proprie conoscenze all’in-
terno di un gruppo di apprendimento, 
nel quale il ruolo dell’adulto prende le 
distanze dal concetto di trasmissio-
ne dei saperi per assumere, invece, 
sempre più un ruolo di regia. 

Una Scuola comunità
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Investire nella prevenzione oggi vuol dire un grande risparmio domani...

La ricerca scientifica condotta dal Centro di ricerca interuniversitario sulle posture delle tre Università di 
Pisa, Siena e Firenze, sotto la direzione del professor Luciano Fonzi, seguita in prima persona dal dottor 
Raul Guelfi e validata dal professor Marcello Bunelli, neurofisiologo di livello mondiale, ha portato all’e-
laborazione dei parametri ideali, suggerendo la brevettazione di un banco e sedia regolabili millimetrica-
mente in ogni comparto e quindi adattabili a qualsiasi conformazione anatomica.

La salute comincia dai banchi di scuola, ogni bambino è come un piccolo germoglio, il tempo lo vede cre-
scere e maturare senza sosta, si modifica e si evolve mentalmente e fisicamente; sta a noi però curarlo 
e proteggerlo per far sì che questa trasformazione possa avvenire al meglio e diventare un investimento 
per il suo futuro.

Sistema TopLine
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Una postura sbagliata assunta abi-
tualmente si può riflettere sulla 
colonna vertebrale, a livello delle 
articolazioni degli arti inferiori e com-
portare una diversa posizione del 
capo, con conseguente mutazione 
dell’assetto mandibolare. 

In altri termini il corpo si adatta e, a 
questa età, si conforma, di conse-
guenza una postura sbagliata in que-
sta fase è una crescita sbagliata.

Sistema TopLine
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Le Cl@ssi 2.0 costruiscono, con il supporto 
Enti Istituzionali e di una rete di Universi-
tà associate, un progetto didattico per la 
sperimentazione di metodologie didattiche 
avanzate.

Nei progetti Cl@sse 2.0 ed in particolare 
nel Cll@sse 3.0 l’utilizzo di sistemi di ar-
redo plurifunzionali e modulari, modifica 
completamente il “setting educativo”.

Non sempre i banchi, immancabili com-
plementi d’arredo dell’aula, vengono ripo-
sizionati per facilitare un nuovo flusso di 
lavoro; talvolta vengono disposti in modo 
circolare o per moduli e vi lavorano gruppi 
di studenti con il metodo cooperativo.

L’azione Cl@ssi 2.0 e Cl@ssi 3.0, si pro-
pone di modificare gli ambienti di appren-
dimento attraverso un utilizzo costante e 
diffuso delle tecnologie a supporto della 
didattica quotidiana.

Alunni e docenti possono disporre di siste-
mi di arredo modulari e plurifunzionali, di 
dispositivi tecnologici e device multime-
diali, le aule vengono poi progressivamen-
te dotate di apparati per la connessione ad 
Internet.

Classi e Sistemi Multimediali

29



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE  |  THOUGT - EMOTION - INNOVATION 31

sIsTEMI DI 
arrEDO pEr 
La cULTUra
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La linea di arredi per biblioteche che pro-
poniamo, è pensata per la biblioteca con-
temporanea, intesa non più soltanto come 
luogo di conservazione, diffusione e trasfe-
rimento della conoscenza, ma anche come 
laboratorio multimediale di informazione 
e luogo di aggregazione e di socialità cul-
turale: nuova piazza urbana per incontrar-
si, comunicare, fare cultura, consolidare il 
senso di appartenenza a una collettività.

Funzionalità, flessibilità e semplicità d’uso, 
nelle modalità di montaggio e smontaggio 
di ripiani e accessori, nell’intercambiabilità 
di componenti quali espositori e accessori, 
facilità di movimentazione per riorganizza-
re gli spazi a seconda delle mutate esigen-
ze della biblioteca.

Design moderno, elegante, essenziale, al 
contempo informale ma non lezioso, co-
munque assai distante dall’estetica da 
“polveroso magazzino di libri” tipica di tanti 
scaffali per biblioteche.

La qualità di arredi e finiture interne con-
diziona fortemente la “percezione” che gli 
utenti hanno di una biblioteca. In questo 
sono essenziali i materiali, le caratteri-
stiche materiche, i colori, le superfici, che 
costituiscono la base dell’esperienza per-
cettiva dello spazio interno e coinvolgono 
profondamente la sensorialità delle perso-
ne che vi sostano.

Arredi per Luoghi di Cultura
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sIsTEMI DI 
arrEDO pEr 
La cOMUNITa’
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L’orientamento alla progettualità che ci con-
traddistingue, la flessibilità della nostra orga-
nizzazione e la capacità dei nostri siti produt-
tivi, ci consentono di avere il giusto approccio 
rispetto alle varie tematiche che si presentano 
nelle relazioni con l’Ente Pubblico e privato.

Strutture residenziali per anziani, per adulti in 
difficoltà o per il disagio sociale giovanile, re-
sidenze studentesche presso grandi Istituti e 
Poli Universitari, centri polifunzionali di aggre-
gazione e animazione, centri diurni ricreativi 
per giovani e anziani, ogni forma di progetto 
destinato alla comunità può vederci come at-
tori protagonisti nel supporto alla fase di pro-
getto e di realizzazione.

La nostra struttura tecnico-commerciale ci 
consente oggi di essere partner affidabili ed 
efficaci anche sui numerosi appalti di progetti 
integrati che sempre più spesso la realtà con 
la quale ci si deve confrontare.

Arredi per Comunità

37



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE  |  THOUGT - EMOTION - INNOVATION

Sfruttando sempre le caratteri-
stiche del nostro sistema, sia dal 
punto di vista progettuale che 
produttivo, ci siamo confrontati 
con competenze ed entusiasmo 
con tematiche legate ad opere su 
misura, interventi di arredo per-
sonalizzato secondo le caratteri-
stiche richieste dal progetto, sia 
esso indirizzato a strutture di tipo 
educativo, didattico, culturale o 
polivalente.

I nostri costanti rapporti di part-
nership con importanti studi di 
progettazione in Italia e all’estero 
ci hanno fatto maturare una gran-
de sensibilità “all’ascolto” e “all’e-
laborazione” delle soluzioni più 
idonee nel rispetto delle caratte-
ristiche sia di progetto preliminare 
che di sicurezza.

Sistemi di arredo per la Comunità e Progetti Speciali
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sIsTEMI DI 
arrEDO pEr 

IL VErDE
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I nostri sistemi ludici sono stati pensati e realizzati con uno sguardo 
molto attento all’utilizzo di materie prime proveniente da riciclo e che 
siano riciclabili al 100%; abbiamo raggiunto questo scopo, impiegando 
solo 4 materie prime e più precisamente: alluminio, polietilene, acciaio 
e acciaio inox.

Questa scelta, di utilizzare poche e resistenti materie prime, va inqua-
drata anche attraverso il vantaggio economico che il cliente ottiene. 

I nostri giochi infatti, hanno una notevole durabilità nel tempo proprio 
grazie all’utilizzo di questi materiali, condizione che altre tipologie co-
struttive non riescono a garantire.
I bambini sono i nostri protagonisti e la loro ideale propensione alla gioia 
e al divertimento è protetta 
da una concreta e lungimirante scelta che esalta la sicurezza di ogni 
nostro gioco.

Giochi per Esterno
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La promozione della pratica di attività fisica tra la popolazione è di particolare rilevanza considerato che 
il regolare esercizio fisico è in grado di ridurre al minimo gli effetti fisiologici di uno stile di vita altrimenti 
sedentario e di aumentare l’aspettativa di vita, limitando lo sviluppo e l’avanzamento di malattie cronico-
degenerative. 

Le persone di ogni età, anche superiore ai 65 anni, guadagnano benefici sostanziali dalla pratica regolare 
di attività fisica e questi benefici continuano a manifestarsi durante tutta la loro vita. 

Il nostro progetto fitness offre notevoli vantaggi sia in termini di attività fisica che di arredo urbano. 
Infatti la sua destinazione d’uso, aree verdi, parchi, giardini, spiagge ed altro ancora, coniuga due 
elementi essenziali per uno stile di vita sano: forma fisica e attività all’aria aperta. 

Nel futuro, adeguare gli spazi di aggregazione alle necessità dei loro fruitori consentirà di elevare il valore 
assoluto di ogni struttura ricettiva sia essa un parco cittadino, un camping privato oppure una spiaggia, 
perché Il valore di un territorio si misura anche dalla qualità dei servizi che esso offre. 

Attrezzature Fitness da Esterno

45



PENSIERO - EMOZIONE - INNOVAZIONE  |  THOUGT - EMOTION - INNOVATION

rIcHIEDI
I NOsTrI 

caTaLOGHI

seguici su...
www.vastarredo.it
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vastarredo Srl
Via osca 67, 66054 Vasto (cH) Italy

Tel.+39 0873 31421 | Fax +39 0873 310310

www.vastarredo.it  |  info@vastarredo.it
www.vastarredo.com

co
d.

rp
13

03
15

  | 
 a

rt
 d

es
ig

n 
ro

be
rt

op
av

on
e.

co
m


