
Vernipoll srl opera con successo dal 1980 nel mercato degli  
arredamenti in Italia e all’estero con una propria produzione e una rete 
commerciale/distributiva.  L’affidabilità, la robustezza e la sicurezza dei 
prodotti sono garantite attraverso la certificazione ISO 9001:2008 e 
ISO 13485:2004 conferiscono ai nostri arredi un carattere 
inconfondibile.

Iscrizione Reg. repertorio dispositivi medici S.S.N.
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Arredi DEGENZAGGDD NNEE Comodini con ante in TECNOPOLIMERO 

Comodini con ante in LAMINATO

Armadi degenza con ante in TECNOPOLIMEO

Armadi degenza con ante in BILAMINATO

Armadi degenza con ante in LAMINATO STRATIFICATO

Tavoli DEDENZA

Sedie DEGENZA



I comodini con tavolo servitore sono costruiti in conformità alla 
direttiva 93/42 CEE "dispositivi medici".
NORME TECNICHE APPLICATE: UNI EN 980 - UNI EN 1041 
- UNI CEI EN ISO 14971

Comodini con ante in TECNOPOLIMERO

I comodini con ante e frontali in tecnopolimero possono essere 
configurati con  tavolo servitore incorporato o separato.
La struttura è realizzata interamente in lamiera d'acciaio 
spessore 1 mm verniciata con polveri epossidiche. Il piano 
superiore può essere in laminato plastico con spessore mm 8  
o, a richiesta, in ABS con bordi di contenimento e 
portasciugamano integrato (art. 14-PT110-100).
Le ante e i frontali del cassetto sono in doppio guscio di 
tecnopolimero, antigraffio e sono termoformate con particolare 
sagomatura bombata. Nel fianco del comodino è integrato il 
portabottiglie in ABS termoformato a 2 posti. Il cassetto è 
dotato di un sistema di fine corsa ed all’interno è alloggiato un 
contenitore in ABS a 2 scomparti asimmetrici, estraibile per 
facilitare le operazioni di pulizia. Le maniglie di presa possono 
essere realizzate in tondino di acciaio cromato stondato o in 
gomma morbida antitrauma. All’ interno, il comodino è 
provvisto di un pianetto intermedio asportabile e  di un pianetto 
di fondo dotato di asole per l’ areazione. Il comodino può 
essere dotato di tavolo servitore integrato o separato 
realizzato in ABS termoformato. Il tavolo servitore integrato è 
regolabile in altezza tramite meccanismo di elevazione a molla 
con maniglia di bloccaggio o tramite pompa a gas (accessorio 
optionale art. 14-PT200). Inoltre è girevole a 360°, scorre sul 
piano orizzontale e può essere inclinabile a leggio.
Il basamento è in tubolare d'acciaio con 4 ruote girevoli 
gemellate diametro mm 50, di cui 2 con freno e nel caso di 
predisposizione per tavolo servitore separato, è dotato di 2 
ruote e 2 pattini.

Configurazione del comodino in foto:
14-CT363 comodino bifronte con ruote e portabottiglie laterale con tavolo servitore separato
14-PT110 piano in ABS con portasciugamano integrato (optional)

14-CP285

14-CP285         
   

  ABS     (  ). 

Configurazione del comodino in foto:
14-CT261 comodino monofronte con ruote e portabottiglie laterale con tavolo servitore
14-PT100 piano in ABS con portasciugamano integrato (optional)

14-CP254

14-CP254            
  ABS     (  ). 



Funzionalità

Regolazione in altezza del piano servitore
   

Portabottiglie laterale in ABS

Inclinazione a leggio 
  

TAVOLI SERVITORI / 

I tavoli servitori sono studiati in modo da integrarsi facilmente nella struttura del comodino 
così da ridurre al minimo l’ingombro. Il basamento è realizzato in acciaio verniciato  e la 
colonna estraibile in acciaio cromato. L’elevazione può essere ottenuta tramite molla con 
maniglia di bloccaggio o mediante pompa a gas a regolazione continua.
Il piano in ABS termoformato è scorrevole sul piano orizzontale e può essere richiesto con 
sistema di abbattimento e con inclinazione a leggio. Il basamento coperto con carter in 
ABS antiurto, è dotato di ruote piroettanti gemellari in nylon diametro 50 mm.

    ,    
  ,    . 

      ,  
    .     

   ,      
    .   

 ABS    ,     
       . 

        ABS,   
    ,   50 .

Costruzione in conformità alla direttiva 93/42 CEE "dispositivi medici". NORME TECNICHE APPLICATE: UNI EN 980 - UNI EN 1041 - UNI CEI EN ISO 14971
      93/42 CEE "  ".    :

UNI EN 980 - UNI EN 1041 - UNI CEI EN ISO 14971

TAVOLO SERVITORE INCLINABILE A LEGGIO REGOLABILE 

IN ALTEZZA TRAMITE MOLLA  

   ,  
     

Dim. 64x40x92/109 cm

12-CD310

12-CD310 (  1)

TAVOLO SERVITORE REGOLAZIONE IN ALTEZZA TRAMITE  MOLLA 

Dim. 64x40x88/105,5 cm

12-CD310 (  2)

Come sopra con regolazione tramite pompa a gas

12-CD310 (  3)

Configurazione del comodino in foto:
14-CT364 comodino bifronte su ruote con portabottiglie laterale, con tavolo servitore separato ed inclinabile a leggio
14-PT110 piano in ABS con portasciugamano integrato (optional)

14-CP285

14-CP285 (  1)    ,        
   

  ABS     (  ). 

Come sopra con regolazione tramite pompa a gas

Comodino monofronte su ruote con portabottiglie 
laterale, senza piano in ABS

14-CP250

   ABS,
,   50 .

Contenitore in ABS termoformato a 2 scomparti estraibile Pianetto di fondo dotato di asole per l'areazione

Regolazione longitudinale del piano servitore
     



COMODIN0 SU GAMBE

COMODINO CON TAVOLO 
SERVITORE INCORPORATO

COMODINO CON TAVOLO SERVITORE 
SEPARATO

COMODINO SU RUOTE

Accessori /  

Comodino monofronte, senza portabottiglie laterale e tavolo servitore

Comodino monofronte con portabottiglie laterale, senza tavolo servitore

Comodino bifronte con portabottiglie laterale, senza tavolo servitore

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Possibilità di montare l'anta con apertura destra o sinistra
      

 

Configurazione in foto: completi di piano in ABS (optional)

Tipologie

14-PT100 

14-PT110 

Tavolo servitore con molla a GAS.

14-PT200
Piano in ABS con portasciugamano integrato per comodini su ruote con tavolo servitore 
integrato

Piano in ABS con portasciugamano integrato per comodini su ruote con tavolo servitore 
separato e per comodini senza tavolo servitore con portabottiglie

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale



I comodini con ante e frontali in laminato possono essere di 
due tipologie: con maniglia integrata ricavata nel profilo delle 
ante o con maniglia in gomma morbida antitrauma. La struttura 
è realizzata interamente in lamiera d'acciaio spessore 1 mm 
verniciata con polveri epossidiche. Il piano superiore può 
essere in laminato plastico a spessore o a richiesta in ABS con 
bordi di contenimento e portasciugamano integrato (art. 
14-PT110).
Le ante e i frontali del cassetto sono in HPL spessore 8 mm 
con finitura antigraffio. Il comodino è dotato di un portabottiglie 
laterale in ABS termoformato a 2 scomparti. Il cassetto è 
dotato all’interno di un contenitore in ABS a 2 scomparti 
asimmetrici estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. 
All’ interno, il comodino è dotato di pianetto intermedio 
asportabile e di pianetto di fondo dotato di asole per l’ 
aerazione. Il comodino può essere dotato di tavolo servitore 
integrato o separato realizzato in ABS termoformato. Il tavolo 
servitore integrato è regolabile in altezza tramite meccanismo 
di elevazione a molla con maniglia di bloccaggio o tramite 
pompa a gas (accessorio optionale art. 14-PT200). Inoltre è 
girevole a 360°, scorre sul piano orizzontale e può essere 
inclinabile a leggio. Il basamento è in tubolare d'acciaio con 4 
ruote girevoli gemellate diametro mm 50, di cui 2 con freno e 
nel caso di predisposizione per tavolo servitore separato è 
dotato di 2 ruote e 2 pattini.

Maniglia morbida

Configurazione del comodino in foto:
14-CP253/M comodino bifronte con ruote e portabottiglie laterale senza tavolo servitore
14-PT110 piano in ABS con portasciugamano integrato (optional) 

14-CP254 

14-CP254   
  ABS     (  ). 

Maniglia integrata

Configurazione del comodino in foto:
14-CP253 comodino bifronte con ruote e portabottiglie laterale senza tavolo servitore
14-PT110 piano in ABS con portasciugamano integrato (optional) 

14-CP254 

14-CP254   

  ABS     (  ). 

I comodini con tavolo servitore sono costruiti in conformità alla 
direttiva 93/42 CEE "dispositivi medici".
NORME TECNICHE APPLICATE: UNI EN 980 - UNI EN 1041 
- UNI CEI EN ISO 14971

Comodini con ante in LAMINATO 



Configurazione del comodino in foto:
14-CP364/M comodino bifronte su ruote con portabottiglie laterale, con tavolo servitore separato ed inclinabile a leggio
14-PT110 piano in ABS con portasciugamano integrato (optinal)

14-CP285 

14-CP285 (  2) 
  ABS     (  ). 

Regolazione in altezza del piano servitore
   

Inclinazione a leggio 
  

Regolazione longitudinale del piano servitore
     

Funzionalità

Portabottiglie laterale in ABS

TAVOLI SERVITORI / 

I tavoli servitori sono studiati in modo da integrarsi facilmente nella struttura del comodino 
così da ridurre al minimo l’ingombro. Il basamento è realizzato in acciaio verniciato  e la 
colonna estraibile in acciaio cromato. L’elevazione può essere ottenuta tramite molla con 
maniglia di bloccaggio o mediante pompa a gas a regolazione continua.
Il piano in ABS termoformato è scorrevole sul piano orizzontale e può essere richiesto con 
sistema di abbattimento e con inclinazione a leggio. Il basamento coperto con carter in 
ABS antiurto, è dotato di ruote piroettanti gemellari in nylon diametro 50 mm.

    ,    
  ,    . 

      ,  
    .     

   ,      
    .   

 ABS    ,     
       . 

        ABS,   
    ,   50 .

Contenitore in ABS termoformato a 2 scomparti estraibile Pianetto di fondo dotato di asole per l'areazione

   ABS, 
,   50 .

Costruzione in conformità alla direttiva 93/42 CEE "dispositivi medici". NORME TECNICHE APPLICATE: UNI EN 980 - UNI EN 1041 - UNI CEI EN ISO 14971
      93/42 CEE "  ".    :

UNI EN 980 - UNI EN 1041 - UNI CEI EN ISO 14971

TAVOLO SERVITORE INCLINABILE A LEGGIO REGOLABILE 

IN ALTEZZA TRAMITE MOLLA  

   ,  
     

Dim. 64x40x92/109 cm

12-CD310

12-CD310 (  1)

TAVOLO SERVITORE REGOLAZIONE IN ALTEZZA TRAMITE  MOLLA 

Dim. 64x40x88/105,5 cm

12-CD310 (  2)

Come sopra con regolazione tramite pompa a gas

12-CD310 (  3)
Come sopra con regolazione tramite pompa a gas

Comodino monofronte su ruote con portabottiglie 
laterale, senza piano in ABS

14-CP250



(*) Per comodini con maniglia morbita antitrauma aggiungere / M al codice dei comodini sopra 
(*) 

COMODIN0 SU GAMBE

COMODINO CON TAVOLO 
SERVITORE INCORPORATO

COMODINO CON TAVOLO SERVITORE 
SEPARATO

COMODINO SU RUOTE

Comodino monofronte, senza portabottiglie laterale e tavolo servitore

Comodino monofronte con portabottiglie laterale, senza tavolo servitore

Comodino bifronte con portabottiglie laterale, senza tavolo servitore

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Comodino monofronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore e portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Comodino bifronte su ruote con tavolo servitore inclinabile a leggio e 
portabottiglie laterale

Tipologie

Accessori /  

14-PT100 

14-PT110 

Tavolo servitore con molla a GAS.

14-PT200
Piano in ABS con portasciugamano integrato per comodini su ruote con tavolo servitore 
integrato

Piano in ABS con portasciugamano integrato per comodini su ruote con tavolo servitore 
separato e per comodini senza tavolo servitore con portabottiglie

Possibilità di montare l'anta con apertura destra o sinistra
      

 



Armadi DEGENZA con ante in TECNOPOLIMERO

13-CT191

13-CP201 (  1) (con cassetto /  )

Armadio ad1 posto 
  1 

Dim. cm 45x52x190h

13-CT193
Armadio a 3 posti 

  3 

Dim. cm 135x52x190h

13-CT194
Sopralzo ad 1 posto  

 -  
 1 

Dim. cm 45x52x80h

13-CT196
Sopralzo a 3 posti 

 -  
 3 

Dim. cm 135x52x80h

13-CT195
Sopralzo a 2 posti  

 -  
 2 

Dim. cm 90x52x80h

La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio elettrozincata e 
verniciata con polveri epossidiche.
Le ante sono realizzate in tecnopolimero con particolare 
sagomatura bombata realizzata con doppio guscio schiumate 
internamente e con guarnizione perimetrale antipolvere.

Ciascuna anta è dotata di una serratura a cilindro tipo Yale 
con combinazione 1/1000 con chiave pieghevole antitrauma, 
sono montate su cerniere in acciaio cromato con apertura di 
110°  ed possono avere la maniglia in tondino di acciaio 
cromato stondato o a richiesta in gomma morbida antitrauma.

All’interno, ogni scomparto è dotato di un ripiano superiore 
con asta appendiabiti e un ripiano fisso inferiore o a seconda 
dei modelli, di un cassetto realizzato in lamiera di acciaio 
scorrevole su guide con cuscinetti in materiale plastico dotate 
di fermo di fine corsa.
L'armadio poggia su 4 gambe in acciaio a sezione tonda 
diametro 60 mm con piedini livellatori in ABS.

13-CT192

(con cassetti /  )

Armadio a 2 posti 
  2 .

Dim. cm 90x52x190h

13-CP203(  1) 



Armadi DEGENZA con ante in BILAMINATO

La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio elettrozincata e 
verniciata con polveri epossidiche.
Le ante sono realizzate in bilaminato spessore 20 mm con 
bordo perimetrale in ABS con profili arrotondati e montate su 
cerniere in acciaio cromato con apertura a 110°.
Ciascuna anta è dotata di una serratura a cilindro tipo Yale 
con combinazione 1/1000 con chiave pieghevole antitrauma 
e di una maniglia in gomma morbida antitrauma.

All’interno, ogni scomparto è dotato di un ripiano superiore 
con asta appendiabiti e un ripiano fisso inferiore o a seconda 
dei modelli, di un cassetto realizzato in lamiera di acciaio 
scorrevole su guide con cuscinetti in materiale plastico dotate 
di fermo di fine corsa.
L'armadio poggia su 4 gambe in acciaio a sezione tonda Ø 60 
mm con piedini livellatori in ABS.

13-FP183
Armadio a 2 posti con 4 ante 

Dim. cm 135x52x190h

13-CT194 13-CT19513-CT191

13-CP201 

Armadio ad1 posto 
 

Dim. cm 45x52x190h

13-CT193

13-CP203 

Armadio 3 posti 

Dim. cm 135x52x190h

Sopralzo ad 1 posto  

Dim. cm 45x52x80h

13-CT196
Sopralzo a 3 posti 

Dim. cm 135x52x80h

13-CT192

13-CT198 (con cassetto /  )

Armadio a 2 posti 

Dim. cm 90x52x190h

Sopralzo a 2 posti  

Dim. cm 90x52x80h



13-CP202

13-CP202 (  2)  (con cassetto /  ) 

Armadio a 2 posti 

Dim. cm 90x50x190h

13-CP201

13-CP201 (  2)  (con cassetto /  ) 13-CP203 (  2)  (con cassetto /  ) 

Armadio ad1 posto 

Dim. cm 50x50x190h

Sopralzo ad 1 posto  

Dim. cm 50x50x80h

Sopralzo a 3 posti 

Dim. cm 140x50x80h

Sopralzo a 2 posti  

Dim. cm 90x50x80h

13-CP203
Armadio a 3 posti 

Dim. cm 140x50x190h

13-CP204 13-CP205 13-CP206

Armadi DEGENZA con ante in LAMINATO STRATIFICATO

La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio elettrozincata e 
verniciata con polveri epossidiche.
Le ante sono realizzate e in laminato plastico stratificato spessore 8 
mm. Ciascuna anta viene montata su n°4 cerniere in nylon con 
apertura a 180°. 

Ciascuna anta è dotata di una serratura a cilindro tipo Yale 
con combinazione 1/1000 con chiave pieghevole antitrauma 
e di una maniglia in gomma morbida antitrauma.
All’interno, ogni scomparto è dotato di un ripiano superiore 
con asta appendiabiti e un ripiano fisso inferiore o a seconda 
dei modelli, di un cassetto realizzato in lamiera di acciaio 
scorrevole su guide con cuscinetti in materiale plastico dotate 
di fermo di fine corsa.
L'armadio poggia su 4 gambe in acciaio a sezione tonda Ø 60 
mm con piedini livellatori in ABS.





Tavoli DEGENZA 

BORDO ABS
:

BORDO PVC
:

I tavoli sono realizzati con basamento in tubolari d'acciaio interamente saldato e verniciato 
o con gambe cromate smontabili fissate con piastre in lega e dotati alla base di piedini 
livellatori in ABS.

Il piano è realizzato in truciolare spessore mm 28,  rivestito su ambo i lati con laminato 
plastico spessore 0,9 mm e viene bordato perimetralmente o in ABS con angoli arrotondati 
o in PVC flex antiurto. 

Configurazione in foto:
15-CP421 Tavolo con piano in bilaminato con bordo in PVC

15-CP421

14-PT135 



Gambe VERNICIATE
Ножки ОКРАШЕННЫЕ 

15-CP421 

15-CP421 

15-CP421 

15-CP421 

15-CP421 
Dim. 90x60x78h / 

Dim. 130x60x78h /   

Dim. 130x60x78h / 

Dim. 90x90x78h / 

Dim. 90x60x78h /  

Dim. 90x60x80h /  

15-CP421 

15-CP421 
15-CP421 

Dim. 90x60x78h

Dim. 130x60x78h

Dim. 90x90x78h

BORDO ABS / ABS

Gambe  CROMATE smontabili
Ножки ХРОМИРОВАННЫЕ съемные

Gambe VERNICIATE
Ножки ОКРАШЕННЫЕ 

BORDO PVC / 

15-CP422  

15-CP422  

15-CP422  

15-CP422  

15-CP422  
Dim. 90x60x78h / 

Dim.130x60x78h / 

Dim. 130x60x78h / 

Dim. 90x90x78h / 

Dim. 90x60x78h /  

15-CP422  

15-CP422  Dim. 90x60x78h

Dim. 90x90x78h

Gambe  CROMATE smontabili
Ножки ХРОМИРОВАННЫЕ съемные

BASAMENTO IN GHISA / 

TAVOLI A RIBALTA / 
Piano abbattibile con cerniere a libro inox dotato di particolare meccanismo di blocco 
di sicurezza. 

Possibilità di realizzare ogni modello su misura in base alle richieste del cliente.
 :      ,  .

Tipologie

Basamento TONDO in ghisa  (Piano tondo con bordo in ABS- Piano quadro bordo ABS- - 
Piano quadro bordo PVC - Piano TONDO bordo PVC)

15-CP421  Piano tondo con bordo in ABS  Dim. 90x75 h
15-CP421        

15-CP421  Piano quadro con bordo in ABS  Dim. 90x90x75 h
15-CP421        

15-CP422  Piano quadro con bordo in PVC  Dim. 90x90x78 h
15-CP422        

15-CP422  Piano quadro con bordo in PVC  Dim. 90x78 h
15-CP422        

Basamento QUADRO in ghisa  (Piano tondo con bordo in ABS- Piano quadro bordo ABS- 
- Piano quadro bordo PVC - Piano TONDO bordo PVC)

15-CP421  Piano tondo con bordo in ABS  Dim. 90x75 h
15-CP421        

15-CP421  Piano quadro con bordo in ABS  Dim. 90x90x75 h
15-CP421        

15-CP422  Piano quadro con bordo in PVC  Dim. 90x90x78 h
15-CP422        

15-CP422  Piano quadro con bordo in PVC  Dim. 90x78 h
15-CP422        



Sedia in polipropilene senza braccioli
    

17-PT275
Sedia in polipropilene con braccioli

    

17-PT280

Come 17-PT301 ma senza braccioli
 17- 301,   

17-PT300

Come 17-PT300 ma con struttura grigia
 17- 300     

17-PT305

Sedia in polipropilene senza braccioli
    

17-PT285

SEDIE IMBOTTITE 

SEDIE in POLIPROPILENE 
  

Sedia in laminato con braccioli
  ,   

17-PT321

SEDIE in LAMINATO

Sedia in laminato senza braccioli
  ,    

17-PT320

Sedia in polipropilene con braccioli
     

17-PT290

SEDIE in POLIPROPILENE MONOSCOCCA  

Sedia monoscocca in polipropilene senza braccioli
 

17-PT330
Sedia monoscocca in polipropilene con 
braccioli

     

17-PT335

Sedie DEGENZA 
  

Sedia in polipropilene con braccioli 
struttura nera

    , 
   

17-PT301

Come 17-PT800 ma con struttura 
grigia

17-PT805

Come 17-PT 801 ma senza braccioli
17-PT800

Sedia fissa con braccioli struttura nera
     

  

17-PT801



Color

Цвета


