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CAMERETTE IN HPL

Cel components offre soluzioni di arredo in HPL per 
spogliatoi e bagni e per per case di riposo, comunità 
alloggi o residenze assistite. La linea di arredo CEL 
sobria e funzionale è stata creata per rispondere 
alle esigenze progettuali e industriali delle residenze 
sanitarie.
Cel si occupa dei progetti a partire dal rilievo della 
planimetria, alla progettazione degli spazi, fino al 
disegno su misura di dettagli quali maniglie e piedini, 
disponibili in diversi materiali: inox, nylon e alluminio.

DESIGN ITALIANO

Le caratteristiche dello stratificato HPL, unito al 
design italiano ed alla progettazione di CEL, danno 
vita ad una serie di arredi da interno ed esterno lineari, 
modulari, personalizzabili ed unici nel loro genere per 
resistenza, igienicità, impermeabilità e durata nel 
tempo.

ARREDI IN HPL PER RSA

Nel mondo degli arredi in HPL per RSA o ospedali, 
CEL desidera che il paziente si senta a casa.
Cel Components è in grado di fornire soluzioni di 
arredamento ospedaliero moderno in hpl, materiale 
elegante e duraturo nel tempo con progetti su misura.
La linea di arredo in hpl, semplice, ma precisa nel 
dettaglio con spigoli raggiati per evitare lesioni fisiche 
e traumi, studiata e prodotta da Cel Components con 
materiale lavabile, disinfettabile, resistente agli urti e 
antigraffio, risulta ideale per l’arredo delle residenze 
assistite.

COMODINO
spessore HPL | 12 mm
piedini regolabil i |  h 100 mm
dimensioni | 454x520x600 mm 
larghezza vano | 430 mm

ARMADIO A DUE ANTE
spessore HPL | 12 mm
piedini regolabil i |  h 100 mm
dimensioni | 896x520x1830 mm 
larghezza vano | 430 mm

PENSILI AD UN’ANTA
spessore HPL | 12 mm
dimensioni | 600x162x600 mm 
larghezza vano | 200 mm

SCRITTOIO
spessore HPL | 12 mm
piedini regolabil i |  h 630 mm
dimensioni | 940x600x750 mm 

ARMADIO A TRE ANTE
spessore HPL | 12 mm
piedini regolabil i |  h 100 mm
dimensioni |  948x520x1830 mm 
larghezza vano | 300 mm

PENSILI A DUE ANTE
spessore HPL | 12 mm
dimensioni | 800x162x600 mm 
larghezza vano | 200 mm

MATERIALI 

allegro

alluminio

acciao

nylon

alluminio

piedini

maniglie

pannelli
HPL ad alto spessore


