
DOVE IL CLIENTE HA SEMPRE CARTA BIANCA.
DIAMO SOLO FORMA E COLORE ALLE SUE IDEE.

ARREDI UFFICIO



DMA nasce dalla storica fabbrica di 
produzione De Mattia che per 40 anni ha 
associato alle tecniche artigiane di lavorazione 
del legno e del metallo, la conoscenza dei 
materiali e lo stile che hanno segnato il 
percorso dell’impresa. Nel 2020 avviene il 
passaggio del testimone alla rinnovata DMA 
che oggi è parte di un importante e dinamico 
gruppo imprenditoriale italiano.

DMA propone una linea di prodotti attuale 
e servizi di qualità per la progettazione e la 
produzione di arredo per ufficio (direzionale, 
semidirezionale e operativo) e arredo in 
metallo. Collaboriamo con privati, enti, scuole, 
comunità e negozi, secondo lo standard 
qualitativo certificato ISO 9001.

CONSULENZA SPECIALIZZATA Seguiamo il cliente in ogni fase del progetto, dall’esecutivo 
alla sua realizzazione.

DESIGN ITALIANO Gli arredi dal design e stile italiano associano funzionalità 
e modernità.

SPIRITO DI SERVIZIO Siamo proattivi, flessibili, pronti a comprendere al meglio 
le tue esigenze, perché il nostro lavoro va al di là della 
semplice fornitura.

PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ Garantiamo puntualità nella consegna e nel servizio grazie 
alla nostra flessibilità operativa. Tempi certi definiti fin da 
subito.

ALTA QUALITÀ Vaste soluzioni che coniugano qualità del design e materiali, 
per resistere nel tempo.



DMA è anche rivenditore di accessori, come poltrone direzionali ed 
operative, divanetti, panche per sale d’attesa, appendiabiti, cestini porta 
carte ed altri elementi di arredo a completamento del vostro ufficio, come 
strutture divisorie e partizioni interne con rilascio delle certificazioni più 
qualificanti per il settore dell’architettura d’interni (antisismica, antincendio, 
acustica ed ambientale).

Soluzioni personalizzate 
per valorizzare il tuo ufficio.

DMA progetta soluzioni di arredo operativo 
e direzionale per valorizzare le esigenze 
funzionali del tuo ufficio.

Linee sobrie e versatili dove il perfetto equilibrio 
tra praticità e design rende unico lo spazio di 
lavoro.

DMA ha tutto ciò che occorre per lavorare 
in armonia e agilità, grazie alle collezioni:

PLATINUM pag. 2

GOLD pag. 10

SILVER pag. 16

RECEPTION pag. 20

 ARREDO IN METALLO pag. 22
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SISTEMA  PLATINUM

2



SMOKE 
GREY 
OAK

Serie Nike

T3
SILVER 
OPACO

F9
SILVER
LUCIDO

DETTAGLI TECNICI

Strutture in metallo verniciato silver opaco 
oppure, su richiesta, silver lucido.
Piani di lavoro, ante, cassetti, fianchi e top 
in finitura smoke grey oak.

PLATINUM, con le prestigiose serie Nike e 
Manager, è la linea direzionale pensata per esaltare 
l’importanza e lo stile aziendale.

Strutture in metallo e piani di lavoro impiallacciati con 
bordo massello o in vetro satinato temperato.

Scrivanie e librerie modulabili, disponibili in diverse 
misure, completabili con cassettiere, allunghe per piano 
(anche in vetro), raccordi, workstation e tavoli riunione.

Mobili di arredo 100% Made in Italy con eleganti 
dettagli artigianali, ideali per essere in linea con le 
mansioni manageriali.
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Struttura in metallo verniciato silver opaco. 
Ante, fianchi e top in finitura smoke grey 
oak. Ante in vetro satinato intelaiate su 
cornice in alluminio anodizzato. Ripiani 
interni in metallo. Pannello di fondo in 
nobilitato con finitura alluminio.

cm 180 x 45 x 121 H

Libreria NIKE

Realizzata in lamiera di acciaio a doppia 
pannellatura per uno spessore finale di 
30mm, forata 1 o 2 facce con passo di 
32mm per consentire l’appoggio dei ripiani 
interni (rivestita in listellare di legno finitura 
smoke grey oak).
Ante di tipo battente in listellare di legno 
finitura smoke grey oak oppure in vetro 
temperato satinato spesso 4mm con cornice 
in alluminio anodizzato.
Top superiore di rifinitura in listellare di legno 
con finitura smoke grey oak.

ART. 5548NKE
Cassettiera su ruote a 3 cassetti 
con serratura simultanea. 
Struttura in metallo verniciata 
silver opaco.

cm 44 x 60 x 58 H

Realizzata in lamiera di acciaio verniciata, 
con ruote piroettanti.
Cassetti scorrevoli su guide in acciaio con 
cuscinetti a sfere rivestiti in nylon.
Top e frontini in listellare di legno, verniciato 
al naturale in finitura smoke grey oak.

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 45x45x80H/118H/195H 
(+ top di rifinitura) 
cm 90x45x80H/118H/195H 
(+ top di rifinitura)
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ART. 5506NKE

Struttura in tubolare metallico 
e gambe in lamiera sagomata 
a sezione ovale, con tappi di 
chiusura superiore in alluminio 
lucido, complete di piedini 
regolabili.
Piano di lavoro spesso 25mm, 
realizzato in listellare di legno 
impiallacciato, verniciato al 
naturale in finitura smoke grey 
oak.

Scrivania con telaio e gambe 
in metallo verniciato silver 
opaco/lucido.
Piano di listellare di legno, 
finitura smoke grey oak.

cm 180 x 85 x 74 H

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 140 x 85 x 73 H
cm 160 x 85 x 73 H
cm 200 x 85 x 73 H

5



Serie Manager

SISTEMA  PLATINUM
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MOGANO
Strutture in metallo verniciato silver opaco 
oppure, su richiesta, silver lucido.
Piani di lavoro, ante, cassetti, fianchi e top 
in finitura mogano.

DETTAGLI TECNICI
T3
SILVER 
OPACO

F9
SILVER
LUCIDO
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Realizzata con fianchi in lamiera d’acciaio 
a doppia pannellatura, con spessore totale 
di 30mm, e forate 1 o 2 facce con passo 
32mm per consentire l’appoggio dei ripiani 
in metallo.
Ante in listellare di legno impiallacciato 
mogano 19mm, oppure in vetro temperato 
satinato spesso 4mm con telaio in alluminio, 
incernierate con apertura a 110° con 
maniglia di serie.
Schienali in nobilitato alluminio oppure, su 
richiesta, in legno di mogano spesso 18mm.
Top superiore stessa finitura ante, rifinito con 
bordo in legno massello a spigoli raggiati.

Libreria 4 ante in legno e vetro satinato. Struttura 
silver opaco, con ante in mogano e vetro 
satinato con cornice in alluminio anodizzato.

cm 180 x 45 x 121 H

Libreria MANAGER

Cassettiera su ruote a 3 cassetti con 
serratura simultanea. Struttura silver opaco.

cm 44 x 60 x 58 h

ART. 5548

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 45x45x80H/118H/195H 
(+ top di rifinitura)

cm 90x45x80H/118H/195H 
(+ top di rifinitura)

Realizzata in lamiera di acciaio 
verniciata, con ruote piroettanti (o  
piedini fissi, se di tipo portante).
Cassetti scorrevoli su guide in acciaio 
con cuscinetti a sfere rivestiti in nylon.
Rifinitura con top e frontini in legno 
verniciati mogano, con serratura a 
chiusura simultanea dei cassetti.
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Realizzata a trave portante in lamiera di 
acciaio verniciata, che collega le gambe in 
legno tamburato, spesse  62mm e bordate 
in massello.
I piani di lavoro sono in listellare di legno 
impiallacciato spesso 38mm, bordato con 
massello a spigoli raggiati, oppure in vetro 
satinato temperato (spessore 15mm).
Completa la scrivania il pannello 
paragambe in listellare oppure in lamiera di 
acciaio forata.

ART. 5506

Scrivania con pannello forato e trave 
in silver opaco. Piano e fianchi in 
finitura mogano.

cm 180 x 85 x 74 H

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 140 x 85 x 73 H
cm 160 x 85 x 73 H
cm 200 x 85 x 73 H
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SISTEMA GOLD

GOLD è la linea semi direzionale di DMA, ideale per sintetizzare al massimo 
funzionalità e design. 
Proposta in due modelli Prisma e Bridge è caratterizzata da strutture in metallo 
verniciato e piani di lavoro in nobilitato melaminico di spessore 25mm a finitura 
antigraffio, con bordo in ABS da 2mm a spigoli raggiati. Scrivanie e librerie 
modulari di varie misure in assortimento con piani terminali e di raccordo, dattili per 
piano, workstation e tavoli riunione.
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VI
ROVERE 
MORO

S1
ACERO

R3
ROVERE 
CHIARO

Strutture in metallo verniciato silver opaco di 
serie (su richiesta silver lucido o RAL a scelta)
LINEA PERSONALIZZABILE SU MISURA.

DETTAGLI TECNICI

R4
ROVERE 
SCURO

RAL 9010
BIANCO
PURO

F9
SILVER
LUCIDO

T3
SILVER 
OPACO
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Composta da struttura portante in lamiera di acciaio 
verniciata, con gambe di tipo a “T” dotate di piedini 
livellatori e canalina interna per elettrificazione, con trave 
di collegamento centrale conformata per accogliere cavi di 
alimentazione e kit elettrici.

Piano di lavoro in conglomerato ligneo spesso 25mm 
nobilitato melaminico a finitura antigraffio, bordo in ABS da 
2 mm a spigoli raggiati.

Modesty panel opzionale in nobilitato melaminico o in 
lamiera forata verniciata.

BRIDGE (ART. 4505BDG)

Telaio metallico verniciato silver opaco. 
Piano in nobilitato melaminico con 
bordo ABS in finitura rovere scuro.

cm 140 x 80 x 73 H

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 80 x 80 x 73 H
cm 100 x 80 x 73 H
cm 120 x 80 x 73 H

cm 160 x 80 x 73 H
cm 180 x 80 x 73 H
cm 200 x 80 x 73 H

PRISMA (ART. 4505)

cm 180 x 80 x 73 H
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Bridge è caratterizzata da una struttura 
metallica, composta da gamba a “U” 
in tubolare a sezione rettangolare.
Piani di lavoro con travi di sostegno 
in lamiera metallica pressopiegata 
e verniciata, realizzati in nobilitato 
melaminico spesso 25mm a 
finitura antigraffio, con bordi in 
ABS da 2mm a spigoli raggiati.

SCRIVANIE

cm 102 x 60 x 73 H

APPENDICE BRIDGE (ART. 4506BDG)
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Realizzata interamente in lamiera di 
acciaio verniciata e fornita di ruote 
piroettanti, o di piedini fissi (se di tipo 
portante).
Frontini opzionabili con:

• conglomerato ligneo nobilitato 
melaminico con bordo in ABS 
(come foto);

• metallo con maniglia di serie e 
top in metallo sagomato;

• metallo con maniglia integrata.

Cassetti scorrevoli su guide, con 
cuscinetti a sfere rivestiti in nylon, 
per garantire massima silenziosità e 
scorrevolezza.

Cassettiera su ruote a 3 cassetti 
con serratura simultanea. Struttura in 
metallo verniciata silver opaco. Top e 
cassetti in nobilitato con bordo ABS in 
finitura rovere scuro.

cm 44 x 60 x 58 H

Mobile contenitore 2 ante in legno.
Struttura in metallo verniciato silver 
opaco. Ante, top e pannello di 
fondo in nobilitato. Bordo ABS in 
finitura rovere scuro. Ripiani interni 
in metallo.

cm 90 x 45 x 120 H

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 45x45x80H/118H/195H 
(+ top di rifinitura) 
cm 90x45x80H/118H/195H 
(+ top di rifinitura)

ART. 4605

ART. 4571
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GOLD BRIDGE

Gold è un sistema per uffici 
completamente personalizzabile su 
misura, grazie alla sua modularità 
ed alla combinazione di finiture 
ed accessori sempre funzionali, 
che assecondano le direttive e le 
esigenze del cliente, supportate 
sempre dalla consulenza dei nostri 
tecnici specializzati.

A fianco uno dei molteplici esempi 
di installazione che è possibile 
realizzare su progetto.
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SISTEMA SILVER
L’ufficio operativo SILVER è la linea adatta per organizzare gli ambienti dinamici valorizzando 
la condivisione. È caratterizzata da strutture e piani di lavoro realizzati completamente 
in nobilitato melaminico antigraffio con bordi in ABS. Scrivanie e librerie modulari, in 
assortimento con cassettiere, dattili per piano, raccordi e terminali per piani di lavoro, 
workstation, tavoli riunione e soluzioni per reception con la linea QUADRA.
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GRIGIOS1
ACERO

OV
OLMO

Struttura in nobilitato melaminico con bordo 
ABS con finitura silver.
LINEA PERSONALIZZABILE SU MISURA.

DETTAGLI TECNICI

SILVER 
NOBILITATO
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ART. 3062

Cassettiera su ruote a 3 cassetti 
con serratura simultanea. Struttura in 
nobilitato. Finitura silver con bordo ABS. 
Frontini e top in nobilitato, con finitura 
olmo e bordo ABS.

cm 43 x 55 x 58 H

ART. 3036

Cassonatura, ante battenti, top e ripiani interni 
in conglomerato ligneo nobilitato melaminico 
con finitura antigraffio e bordo ABS:

• cassonatura, ante e top spessi 18mm;
• ripiani spessi 25mm.

La cassonatura è realizzata con finitura colore 
silver di serie, mentre ante, top e ripiani nelle 
finiture di serie.

Ante dotate di cerniere interne con apertura a 
110°, con maniglia di serie, opzionabili con 
vetro fumè temperato spesso 5mm.

Libreria 2 ante.

cm 90 x 42 x 135 H

Realizzata interamente in nobilitato 
melaminico spesso 18mm, finitura 
antigraffio e bordo ABS, e fornita di 
ruote piroettanti.
Involucro di colore silver, top e ante in 
nobilitato nelle finiture di serie.
Cassetti scorrevoli su guide in acciaio 
e rullini in nylon per garantire massima 
silenziosità e scorrevolezza.

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 45x42x68H/133H/198H 
(+ top di rifinitura) 
cm 90x42x68H/133H/198H 
(+ top di rifinitura)
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Scrivania in conglomerato ligneo 
nobilitato melaminico spesso 
25mm con finitura antigraffio 
e bordo in ABS spesso 2mm a 
spigoli raggiati (inclusi terminali, 
raccordi, piani di lavoro e di 
appoggio), composta da fianchi, 
piano di lavoro e modesty panel 
di serie.

ART. 3005

Scrivania in nobilitato con bordo 
ABS in finitura olmo.

cm 180 x 80 x 73 H

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 80 x 80 x 73 H
cm 100 x 80 x 73 H
cm 120 x 80 x 73 H
cm 140 x 80 x 73 H 
cm 160 x 80 x 73 H
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La linea Quadra completa il programma ufficio di DMA ed è destinata al front office, 
ambiente ad alta visibilità e primario strumento di comunicazione, pensato con cura 

e realizzato con materiali solidi, affidabili e con linee sobrie ed eleganti, dalle molteplici 
combinazioni di forme e colori.

Quadra è completamente componibile e modulare, e prevede, altresì, alzate e piani 
a sbalzo per accettazione disabili. 

Le nostre reception consentono la definizione degli ambienti, privilegiando al 
massimo il benessere e la funzionalità degli spazi.

RECEPTION QUADRA
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S1
ACERO

VI
ROVERE MORO

Vista frontale della reception 
QUADRA.
Realizzata in nobilitato melaminico 
con bordo ABS bicolore, finitura 
acero con alzata di accettazione 
in finitura rovere moro (*).

Particolare interno della reception 
con scrivania integrata(*).

(*) Le immagini sono meramente esemplificative di possibili ipotesi configurative di progettazione. 21



ARREDI METALLO

Struttura solida e design minimale, l’arredo 
in metallo è ideale come sistema di 
archiviazione e classificazione per uffici, 
librerie e biblioteche o come recupero 
spazio per depositi o spogliatoi. Le 
linee pulite e dinamiche possono essere 
integrate perfettamente nelle architetture 
di arredo con varie personalizzazioni. 
Strutture confortevoli per garantire ordine 
e sicurezza delle vostre informazioni. 

ARMADI METALLICI pag. 23

CLASSIFICATORI pag. 26

ARMADI CORAZZATI pag. 27

SPOGLIATOIO pag. 28

SCAFFALATURE pag. 34
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ARMADI METALLICI

Armadio metallico con 
porte battenti in lamiera. 
4 Ripiani.

cm 100 x 45 x 200H

ART. 1709

RAL 7035
GRIGIO

BEIGE

RAL A SCELTA 
SU RICHIESTA
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ART. 1728

Armadio metallico con 
porte scorrevoli in vetro. 4 
Ripiani.

cm 150 x 45 x 200H

Disponibile su richiesta 
in vetro temperato.

ART. 1710 / ART.1720

Armadio metallico con 
sopralzo. Ante scorrevoli. 
4+1 Ripiani.

cm 120 x 45 x 290H
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ALTRE MISURE DISPONIBILI

Armadio metallico con porte 
scorrevoli in nobilitato.
4 ripiani.

cm 120 x 45 x 200H

cm 150 x 45 x 200H (ART. 1727/L)
cm 180 x 45 x 200H (ART. 1711/L)

OV
OLMO

ART. 1710/L

Sopralzo metallico con porte 
scorrevoli in lamiera. 1 ripiano.

cm 120 x 45 x 90H

ART. 1720
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ART. 2002

ART. 2001

ART. 2000

Classificatore a 4 cassetti.

cm 50 x 68 x 137 H

Classificatore a 3 cassetti.

cm 50 x 68 x 106 H

Classificatore a 2 cassetti.

cm 50 x 68 x 75 H

ART. 1968

Carrello porta fascicoli con 
ruote, 2 vassoi, sponde 
alte 20 cm, maniglione, 
portata 100 kg.

cm 80 x 50 x 90 H

CLASSIFICATORI
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ARMADI CORAZZATI

ART. 2013

Armadio corazzato a 2 porte. 
Senza combinazione. 4 Ripiani.

cm 100 x 50 x 200 H

Disponibile versione con 
combinazione (ART. 2014).

RAL 7035
GRIGIO GOFFRATO
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Armadio spogliatoio 2 posti con 
serratura.

cm 66 x 33 x 176 H

Disponibile anche lucchettabile.

Disponibile anche lucchettabile.

Armadio spogliatoio 3 posti con 
serratura.

cm 120 x 40 x 176 H

ART. 2104

ART. 2109

SPOGLIATOIO

RAL 7035
GRIGIO GOFFRATO
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Disponibile anche lucchettabile.

Disponibile anche lucchettabile.

Disponibile anche lucchettabile.

ART. 2148

ART. 2149

ART. 2315

Armadio spogliatoio multiplo 
6 posti, con serratura.

cm 99 x 33 x 176 H

Armadio spogliatoio multiplo 
2 posti, con serratura.

cm 33 x 33 x 176 H

Armadio a 12 caselle chiuse da 
ante, con serratura.

cm 102 x 40 x 176 H
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JOLLY 1 (ART. 2112)

JOLLY 2 (ART. 2113)

ART. 2120S

ARMADIETTO CON SERRATURA. 
4 RIPIANI DRITTI.

cm 60 x 40 x 176 H

Armadietto con serratura. 
1 ripiano dritto, 3 ripiani svasati.

cm 60 x 40 x 176 H

Armadio spogliatoio 1 posto 
sporco/pulito, con serratura.

cm 50 x 50 x 176 H

Disponibile anche lucchettabile.
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ART. 2121S

Armadio spogliatoio 2 posti 
sporco/pulito, con serratura.

cm 100 x 50 x 176 H

ART. 450

ART. 168

Panca per adulti con seduta in 
nobilitato.

cm 200 x 35 x 43 H

Tavolo mensa rettangolare.

cm 160 x 80 x 76 H

Disponibile anche lucchettabile.
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ART. 2139

ART. 2141

Panca monofronte per 
palestra a listelli di legno.

cm 200 x 47 x 185 H

Panca bifronte per 
palestra a listelli di legno.

cm 200 x 89 x 185 H
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ART. 446

ART. 445

Panca lunga per adulti con 
seduta a listelli di legno.

cm 200 x 35 x 43 H

Panca corta per adulti con 
seduta a listelli di legno.

cm 100 x 35 x 43 H
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SCAFFALATURE

PITAGORA NOBILITATO

Scaffale con fianchi in nobilitato, 
finitura in resina.

cm 100 x 35 x 198 H

Pitagora è un sistema modulare di scaffalature 
e librerie, che coniuga spazio e stile, in grado 
di adattarsi ad ogni ambiente, dall’ufficio alla 
casa alle biblioteche.

ALTRE MISURE DISPONIBILI

L: cm 60

P: cm 45

H: da cm 27,5 a 236,5 
(moduli multipli di cm19)
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PITAGORA METALLO

cm 100 x 35 x 198 H
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SCAFFALATURA A GANCIO

La nostra scaffalatura a gancio è particolarmente curata 
in ogni dettaglio e nella qualità. Utilizza il gancio come 
sistema di fissaggio estremamente semplice e funzionale, 
che blocca il ripiano alle fiancate.

Con questa scaffalatura si possono montare composizioni 
di diverse misure, unendo i moduli e creando file unite, 
oppure soluzioni di tipo angolare.

Tipologia di scaffale con fiancata aperta.

Su richiesta è possibile, inoltre, creare 
svariate combinazioni di colore, per 
arredare i vostri uffici e negozi in modo 
originale e gradevole.

RAL 7035
GRIGIO

BEIGE

RAL A SCELTA 
SU RICHIESTA

36



Ogni prodotto DMA è frutto di un 
lavoro finalizzato alla creazione 
di un mobile curato e di qualità. 
Al lavoro della macchina viene 
affiancato il meticoloso lavoro 
dell’uomo, che garantisce 

ulteriore attenzione al dettaglio, 
coniugando l’affidabilità 
dei processi industriali alla 
dedizione di una cura 
artigianale. Il tutto offrendo 
un servizio dedicato 
per la progettazione su 
misura dei vari arredi.
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ARREDI SCUOLA



DMA nasce dalla storica fabbrica di 
produzione De Mattia che per 40 anni ha 
associato alle tecniche artigiane di lavorazione 
del legno e del metallo, la conoscenza dei 
materiali e lo stile che hanno segnato il 
percorso dell’impresa. Nel 2020 avviene il 
passaggio del testimone alla rinnovata DMA 
che oggi è parte di un importante e dinamico 
gruppo imprenditoriale italiano.

DMA propone una linea di prodotti attuale 
e servizi di qualità per la progettazione e la 
produzione di arredo per ufficio (direzionale, 
semidirezionale e operativo) e arredo in 
metallo. Collaboriamo con privati, enti, scuole, 
comunità e negozi, secondo lo standard 
qualitativo certificato ISO 9001.

CONSULENZA SPECIALIZZATA Seguiamo il cliente in ogni fase del progetto, dall’esecutivo 
alla sua realizzazione.

DESIGN ITALIANO Gli arredi dal design e stile italiano associano funzionalità 
e modernità.

SPIRITO DI SERVIZIO Siamo proattivi, flessibili, pronti a comprendere al meglio 
le tue esigenze, perché il nostro lavoro va al di là della 
semplice fornitura.

PUNTUALITÀ E FLESSIBILITÀ Garantiamo puntualità nella consegna e nel servizio grazie 
alla nostra flessibilità operativa. Tempi certi definiti fin da 
subito.

ALTA QUALITÀ Vaste soluzioni che coniugano qualità del design e materiali, 
per resistere nel tempo.



DMA PER LA SCUOLA

- C
ERTIFICATO

 -
- CERTIFICAT

O
 -

La scelta dell’arredo scolastico è fondamentale 
per creare spazi funzionali ed accoglienti.
Le composizioni di un’aula scolastica possono 
essere molteplici, e gli arredi devono essere 
usabili,  ergonomici e garantire l’armonia di 
un’aula nel suo complesso. 
DMA ti supporta in fase di progettazione e 
ti offre un servizio di consulenza di arredo 
didattico, in grado di proporre soluzioni che 
incontrino le tue necessità ed i tuoi gusti.

DMA è attenta alla scelta dei materiali, delle 
tendenze e all’organizzazione degli spazi 
educativi. Nel  nostro stabilimento garantiamo 
l’intero processo produttivo: dal tubolare 
metallico ai pannelli di legno per i mobili finiti, 
utilizzando macchinari di nuova tecnologia 
che garantiscono rapidità e precisione nella 
lavorazione. Eseguiamo, infatti,  un’accurata 
attività di selezione e valutazione dei materiali 
provenienti dai nostri fornitori, per verificarne 
caratteristiche prestazionali e mantenimento 
degli standard qualitativi.

DMA ha acquisito e mantiene la certificazione 
di qualità aziendale ISO 9001:2015 che 
impone la costante verifica dei processi di 
qualità in tutti gli aspetti progettuali, produttivi 
e commerciali dell’azienda.

1



Indice delle Sezioni

Scuola dell’Infanzia pag. 4

pag. 18Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1°/2° Grado
Università

2



3



Realizzati con struttura in tubo di acciaio FE 
P01 UNI 5921/66 a sezioni e spessori 
vari, con verniciatura realizzata con polveri 
epossidiche polimerizzate in galleria termica a 
200° previo trattamento di fosfosgrassaggio a 
caldo. Piani di scrittura realizzati in multistrato 
di betulla controplaccato in laminato colorato 
spessore 20mm (cod.PF1), oppure in truciolare 
controplaccato in laminato spessore 30mm 
con bordo in PVC (cod.PP)
Disponibili in varie larghezze ed in H.52 o 46 
a scelta.

Realizzate con struttura in tubo di acciaio a 
sezioni e spessori vari e scocca in polipropilene 
colorato oppure con sedile e schienale in legno 
di faggio verniciato al naturale con vernici 
trasparenti atossiche.

Realizzati con struttura in pannelli di truciolare 
nobilitato spess.18mm, costituiti da singoli 
elementi, completamente smontabili ed 
assemblabili con bulloni passanti bloccati da 
giunti metallici incassati. Ante in truciolare 
nobilitato melaminico da 18mm con serratura 
a cilindro in duplice copia.

TAVOLINI

SEDIOLINE

ARMADI

SCUOLA DELL’INFANZIA
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Tavolino trapezoidale.

cm 104 x 45 x 52 H

Strutture in tubo d’acciaio diametro 22mm, verniciate di colore bianco, con piano in multistrato di betulla 
di spessore 20mm, controplaccato in laminato colorato.

ART. 903

Tavolino esagonale, 
con lato da 52cm.

cm 104 x 90 x 52 H

Tavolino rotondo, 
diametro 83cm.

cm 83 x 83 x 52 H

ART. 904

ART. 927

TAVOLINI (BORDO PF1)
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ART. 913

ART. 900

Tavolino rettangolare. 

cm 130 x 65 x 52 H

Tavolino rettangolare 
monoposto.

cm 55 x 40 x 52 H

cm 130 x 65 x 46 H (ART. 916)

cm 55 x 40 x 46 H (ART. 914)

ALTRE MISURE DISPONIBILI

ALTRE MISURE DISPONIBILI
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ART. 901

ART. 902

Tavolino rettangolare biposto.

cm 110 x 40 x 52 H

Tavolino quadrato.

cm 70 x 70 x 52 H

cm 110 x 40 x 46 H (ART. 915)

ALTRE MISURE DISPONIBILI

7



Tavolino quadrato.

cm 80 x 80 x 52 H

Tavolino rettangolare.

cm 120 x 80 x 52 H

ART. 906

ART. 907

Strutture in tubo di acciaio diametro 60mm, verniciate 
di colore bianco, con piano truciolare controplaccato in 
laminato di spessore 30mm, con bordo in PVC bianco.

TAVOLINI (BORDO PP)
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ART. 905

ART. 908

ART. 912

cm 83 x 83 x 52 H

cm 105 x 93 x 52 H

cm 160 x 80 x 52 H

Tavolino circolare. 

Tavolino esagonale 
(lato 55cm). 

Tavolino semicircolare. 

COLORE PIANI

B1
ROSSO

B2
VERDE

A9
AZZURRO

A8
GIALLO

FINITURA STRUTTURE METALLICHE

BIANCO

RAL A SCELTA 
SU RICHIESTA
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Tavolo per insegnante.

cm 160 x 80 x 76 H

ART. 910

TAVOLO INSEGNANTE
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Cassettiera su ruote per tavolo 
insegnante, realizzata con 
struttura in nobilitato e frontini 
cassetti in laminato colorato.

cm 45 x 42 x 58 H

ART. 911
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SEDIOLINE

Sediolina sovrapponibile con 
scocca in polipropilene e 
struttura in tubo acciaio 
diametro 20mm, verniciato 
di colore bianco.

cm 28 x 28 x 30 x 52 H

Sedia sovrapponibile per 
insegnante.

cm 40 x 40 x 46 x 81 H

ART. 1000

ART. 403
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Sediolina sovrapponibile in 
faggio con struttura in tubo 
di acciaio diametro 20mm.

cm 28 x 28 x 30 x 58 H

Poltroncina sovrapponibile in 
faggio con struttura in tubo 
di acciaio diametro 22mm.

cm 40 x 40 x 46 x 83 H

ART. 1001

ART. 416
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cm 130 x 33 x 30 / 58 H

cm 130 x 33 x 30 H

ART. 1003

ART. 1005

cm 130 x 33 x 26 / 54 H (ART. 1009)

ALTRE MISURE DISPONIBILI

cm 130 x 33 x 26 H (ART. 1011)

ALTRE MISURE DISPONIBILI

PANCHE (BORDO PF1)
BIANCO

STRUTTURE METALLICHE
TUBO DI ACCIAIO Ø 22mm

B1 B2 A9A8

SEDILI / SCHIENALI
LAMINATO COLORATO SPESSORE 20mm
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cm 100 x 35 x 43 H

cm 100 x 35 x 43  H

ART. 449

ART. 447

cm 200 x 35 x 43  H (ART. 448)

cm 200 x 35 x 43 H (ART. 450)

ALTRE MISURE DISPONIBILI

ALTRE MISURE DISPONIBILI

BEIGE

STRUTTURE METALLICHE
TUBO DI ACCIAIO Ø 25mm

B1 B2 A9A8

SEDILI / SCHIENALI
LAMINATO COLORATO SPESSORE 20mm
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Armadio a giorno con 
struttura in finitura faggio.

cm 100 x 42 x 100 H

ART. 1107

Cassettiera a 10 cassetti 
con struttura in finitura faggio 
e frontini dei cassetto in 
laminato colorato.

cm 100 x 42 x 100 H

ART. 1105
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Armadio a 16 caselle con 
strutture in finitura faggio 
e casellario in laminato 
colorato.

cm 100 x 42 x 100 H

Armadio spogliatoio a 10 
posti in nobilitato finitura 
faggio, con appendini 
colorati. Possibilità di 
pannelli colorati.

cm 100 x 42 x 100 H

ART. 1102

ART. 1103

17



SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA

Realizzati con strutture in tubi di acciaio FEP01 
UNI 5921/66 a sezioni e spessori variabili. 
Curvature eseguite a freddo su macchine a 
C.N. Saldature a filo continuo.
Verniciatura realizzata con polveri 
epossipoliestere polimerizzate in galleria 
termica a 200° previo trattamento di 
fosfosgrassaggio a caldo in tunnel.
Piani di lavoro realizzati in truciolare nobilitato 
melaminico spessore 25mm con bordo in ABS 
2mm in finitura faggio o, su richiesta, piano in 
multistrato di betulla controplaccato in laminato 
colorato spess 20mm.
Sottopiano in lamiera di acciaio spessore 
10/10 pressopiegata e saldata a filo continuo 
della struttura. 

Realizzate con struttura in tubo di acciaio 
FeP01 UNI 5921/66 verniciata con polveri 
epossipoliestere polimerizzate in galleria 
termica a 200°, previo trattamento di 
fosfosgrassaggio a caldo. 
Piano di lavoro realizzato in truciolare nobilitato 
melaminico di spessore 25mm con bordo in 
ABS di 2mm in finitura faggio o, su richiesta, in 
multistrato di betulla controplaccato in laminato 
colorato di spessore 20mm.

Realizzate con piani di scrittura in:

ARDESIA, levigato su uno o entrambi i lati 
e montato su un telaio in legno di faggio 
verniciato al naturale.
MAGNETICO con superficie in acciaio 
porcellanato color ardesia o bianco, per 
gessetti e pennarelli a secco, rifinito con 
cornice in alluminio.

TIPOLOGIE
LAVAGNA A MURO: fornita di ganci per 
fissaggio alla parete con vaschetta portagessi.
LAVAGNA A CAVALLETTO: costituita da un 
cavalletto realizzato da una struttura in tubo 
di acciaio verniciato, completa di vaschetta 
portagessi e volantino a frizione per il 
bloccaggio del piano.

BANCHI

CATTEDRE

LAVAGNE

18



BANCHI

cm 65 x 50 x 65 H

ART. 101

cm 65 x 50 x 69 H

ART. 99

cm 70 x 50 x 72 H

ART. 102

cm 70 x 50 x 77 H

ART. 106

cm 70 x 50 x 81,5 H

ART. 107
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Banco monoposto con 
struttura in tubo d’acciaio 
di diametro 28mm, con 
sottopiano in lamiera e 
piano in nobilitato con 
bordo in ABS e finitura 
faggio.
GRADAZIONE 5

cm 50 x 70 x 72 H

ART. 102
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Cattedra con 2 cassetti 
spessore 28mm.

cm 130 x 70 x 76 H

ART.  700
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Armadio con ante battenti 
e tramezzo centrale con 3 
ripiani per vano.

cm 100 x 42 x 150 H

ART.  801
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Lavagna a cavalletto in 
ardesia con cornice in 
faggio.

cm 120 x 90 x 180 H

ART.  1203
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ART.  1403

A
RT

.  1
40

8
A

RT
.  1

40
9

Attaccapanni a muro, 5 posti.

cm 95 x 15

Attaccapanni a muro, 10 posti.

cm 200 x 15

Carrello porta vivande con 2 
vassoi in nobilitato e struttura 
in tubo di acciaio verniciato.

cm 80 x 50 x 74 H
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Ogni prodotto DMA è frutto di un 
lavoro finalizzato alla creazione 
di un mobile curato e di qualità. 
Al lavoro della macchina viene 
affiancato il meticoloso lavoro 
dell’uomo, che garantisce 
ulteriore attenzione al dettaglio, 

coniugando l’affidabilità 
dei processi industriali alla 
dedizione di una cura 
artigianale. Il tutto offrendo 
un servizio dedicato 
per la progettazione su 
misura dei vari arredi.
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