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SERIE

Flessibilità, design unico, ergonomia, accessori e complementi 
di incomparabile affidabilità e funzionalità, caratterizzano e 
sottolineano la grande qualità dei mobili Teknoservice.
Un prodotto studiato per soddisfare anche il professionista più 
attento ed esigente e per garantire in tutte le condizioni di lavoro, 
ottime prestazioni in fatto di operatività ed igiene, oltre che una 

SERIE -s

Flexibility, unique design, ergonomics, reliable and functional 
accessories, characterize and stress the quality of the 
furniture Teknoservice. A product designed to satisfy even 
the most attentive and demanding professional and to ensure 
in all working conditions, excellent performance in terms of 
operation and hygiene, as well as a perfect harmony between 
the professional and assistant. A wide range of RAL colors 
complete this series, unique in its kind, which enriches and 
enhances any need of design and furnishing.
“MITO” enhance your space and adapts to becoming an 
integral part in your work.

perfetta sintonia tra professionista ed assistente.
Una vasta gamma di colori RAL completa questa serie, unica nel 
suo genere, che arricchisce ed esalta ogni esigenza di design e 
di arredo.
“MITO” valorizza il tuo spazio e lo rende armonioso diventando 
così parte integrante nel tuo lavoro.



La serie Liberty ha le stesse 
caratteristiche della serie Futura.
Rialzata da terra, questa linea 
garantisce maggiore funzionalità 
e una perfetta igiene nello studio.

SERIE FUTURA

SERIE LIBERTY

È una linea di arredamento a terra.
Quando l’esperienza di un’azienda 
si incontra con l’esigenza di un 
professionista, nascono dei prodotti 
unici, che si distinguono per la loro 
funzionalità, ergonomia, sicurezza e 
design.

Grazie al sistema produttivo industriale tecnologicamente avanzato, siamo in grado di 
garantire un prodotto unico nel suo genere, con un giusto rapporto fra qualità e prezzo 
per soddisfare le esigenze di ogni professionista.

Thanks to a technologically advanced manufacturing system we are able to guarantee a product 
that is unique of its kind at the right quality-price ratio to meet the needs of every professional.

Is a floor-standing line of forniture.
When the experience of a company meets
the needs of a professional, there derive 
unique products that stand out for their 
functionality, ergonomics, safety and design. 

Lyberty line has the same features of 
Futura line.
Raised from the ground, this line 
offers more functionality and a perfect 
hygiene of the dental practice.

Il lavello è disponibile con vasca in acciaio inox o ceramica, 
ed è completo di miscelatore e portarifiuti nel vano inferiore.

The sink is available with a stainless steel or ceramic basin, and 
comes complete with mixer and rubbish bin in the lower compartment.



SERIE AVANTGARDE

Le serie Avantgarde e Avantgarde-S mantengono le caratteristiche delle 
serie Futura e Liberty, ma se ne differenziano per le maniglie integrate 
nella struttura dei frontali, che favoriscono una presa più sicura:
il risultato è una linea esteticamente pulita ed elegante.
Le maniglie sono disponibili in una vasta gamma di colori.

The Avantgarde and S-Avantgarde lines maintain the same characteristics of the 
Futura and Liberty lines, but they differ in the handles, integrated into the structure of 
the front, favoring a more secure grip: the result is a visually clean and elegant line. 
The handles are available in a wide range of colors.

Gli elementi su carrello sono realizzati con struttura in acciaio antiurto e verniciati con polveri epossidiche. I cassetti sono dotati di 
bacinelle intercambiabili oppure di fondo antiscivolo. Il piano superiore è in vetro temperato.  MISURE D’INGOMBRO: 500 x 470 x H.780

The units resting on a trolley are made with a steel, shockproof frame, painted with epoxy powders. Drawers are fitted with interchangeable trays or with 
a nonslip bottom. The top is made of tempered glass. OVERALL DIMENSIONS: 500 x 470 x H.780

Colonna per linea di 
sterilizzazione.
MISURE D’INGOMBRO:
600 x 600 x H.2000

Sterilization line Column.
OVERALL DIMENSIONS:
600 x 600 x H.2000

SERIE AVANTGARDE-S NEW



La serie SEDNA mantiene le caratteristiche della serie Avantgarde, ma 
si differenzia per la struttura interamente in acciaio inox satinato, il vetro 
colorato superiore e le due maniglie di traino che rendono unico questo 
modello ottenendo una linea esteticamente pulita ed elegante. 
Le maniglie dei cassetti sono disponibili in una vasta gamma di colori.
MISURE D’INGOMBRO: 500 x 440 x H.850

Particolari della rastrelliera e dei divisori 
interni in inox

The SEDNA lines maintain the same characteristics of the Avantgarde line, but they 
differ in the structure entirely in brushed stainless steel, the colored glass top and 
the 2 towing handles, that make this model unique, obtaining a visually clean and 
elegant line. The handles are available in a wide range of colors. 
OVERALL DIMENSIONS: 500 x 440 x H.850

SERIE SEDNA INOX 304

Details of the interior rack and partitions in 
stainless steel.

CS3R/ CS3RK - Carrello con 3 ripiani fissi 
costruito interamente in acciaio inox 304, 
elettrificato con 3 prese universali.
MISURE D’INGOMBRO: 390 x 390 x H.800

CS3R/ CS3RK - Trolley entirely made in stainless 
steel 304, fitted with 3 fixed shelves and 3 universal 
sockets.
OVERALL DIMENSIONS: 390 x 390 x H.800

CS3R

CARRELLO SERIE SEDNA INOX 304

CS3RK

CS3R



CF3S / CF3V - Eleganti carrelli a 3 ripiani elettrificati, con struttura in acciaio cromato e 
ripiani in metallo verniciato a polveri o in vetro temperato. 
Forniti con 3 prese universali, i carrelli CF3S e CF3V si differenziano per l’intercambiabilità 
dei ripiani, con la possibilità di variare le altezze da piano a piano a seconda delle diverse 
esigenze.
Ergonomia, funzionalità, design unico e minimo ingombro, li rendono elementi 
indispensabili in ogni studio. 

MISURE D’INGOMBRO: 400 x 400 x H.820
DIMENSIONI PIANI: 400 x 270
PRODOTTO BREVETTATO

ECOCAR / ECOGLASS - Carrelli a 3 ripiani elettrificati, con struttura in acciaio e ripiani 
verniciati a polveri o in vetro temperato. 
Forniti con 3 prese universali, 
ECOCAR e ECOGLASS hanno ripiani fissi.
Ergonomia, funzionalità, design unico e 
minimo ingombro, li rendono indispensabili 
in ogni studio. 

MISURE D’INGOMBRO: 400 x 400 x H.820
DIMENSIONI PIANI: 400 x 270

These trolleys have a steel frame and three fixed shelves, available in powder coated metal or tempered 
glass. They are also fitted with 3 universal sockets. Ergonomics, functionality, unique design and a 
compact shape, make them essential components of every dental practice.

OVERALL DIMENSIONS: 400 x 400 x H.820
SHELVES DIMENSIONS: 400 x 270

CF3S

CF3V

ECOCAR

ECOGLASS

CARRELLI DA STUDIO

These elegant trolleys have a chrome plated steel 
frame and three shelves, available in powder coated 
metal or tempered glass. They are also fitted with 
3 universal sockets. The shelves of the CF3S and 
CF3V trolleys are interchangeable, so the height of 
each shelf can be adjusted according to the different 
needs. Ergonomics, functionality, unique design and 
a compact shape, make them essential components 
of every dental practice.

OVERALL DIMENSIONS: 400 x 400 x H.820
SHELVES DIMENSIONS: 400 x 270
PATENTED PRODUCT

CF3V



F3VC - Carrello elettrificato con 2 ripiani fissi in vetro temperato, un 
cassetto e un utile base di appoggio per pedaline elettroniche.
All’interno della colonna sono alloggiate 3 prese universali a scomparsa 
e relativi fori per l’uscita dei cavi di alimentazione per apparecchiature 
elettroniche.

MISURE D’INGOMBRO: 420 x 450 x H.850
DIMENSIONI PIANI: 400 x 270

Electrified trolley with 2 fixed shelves in tempered glass, a drawer and a convenient 
base for electronic footrests. Inside the column are  housed 3 universal sockets 
and their exit holes for the power cables for electronic devices.

OVERALL DIMENSIONS: 420 x 450 x H.850
SHELVES DIMENSIONS: 400 x 270

F3VC

F3VC

FLEX3 - Carrello con struttura in acciaio, dotato di 3 prese universali e 3 ripiani 
verniciati a polveri con la possibilità di variare la posizione in altezza a seconda 
delle diverse esigenze.
Ergonomia, funzionalità, design unico e minimo ingombro, li rendono 
indispensabili in ogni studio. 

MISURE D’INGOMBRO: 400 x 420 x H.800
DIMENSIONI PIANI: 400 x 270

FLEX3 - A trolley with a steel frame fitted with 3 universal sockets and 3 adjustable shelves in powder coated metal. The height of each shelf can 
be adjusted according to the different needs. Ergonomics, functionality, unique design and a compact shape, make them essential components of 
every dental practice.

OVERALL DIMENSIONS: 400 x 420 x H.800
SHELVES DIMENSIONS: 400 x 270

FLEX3

FLEX3



Il carrello chirurgico multifunzionale SURGERY è necessario in una sala operatoria 
per migliorare l’organizzazione: permette di mantenere in ordine le apparecchiature 
elettroniche, evitare l’aggrovigliamento di cavi e cablaggi, aumentare l’igiene dello 
studio, risparmiare tempo e fatica nell’organizzazione del lavoro. 
SURGERY è uno strumento indispensabile per chi fa chirurgia/implantologia, 
utilizza Phyisiodispenser oppure Piezosurgery e per chi pratica cure endodontiche 
o parodontiche.

MISURE D’INGOMBRO: 450 x 520 x H.910

Il carrello Surgery è dotato di:
-  PIANO DI APPOGGIO SUPERIORE IN 

VETRO SATINATO E TEMPRATO
-  ANTA IN VETRO ANTIGRAFFIO SATINATO 

E TEMPRATO
-  2 ASTE ESTRAIBILI PER SACCHE LIQUIDO
-  3 PORTASTRUMENTI PER 

CONTRANGOLI/MANIPOLI
-  1 CASSETTO E 2 RIPIANI ESTRAIBILI 

OPPURE 3 RIPIANI ESTRAIBILI
-  PARTE INFERIORE PER PEDALIERE O 

RIPOSTIGLIO ACCESSORI
-  APERTURE LATERALI PER 

PASSAGGIO CAVI E/O CORDONI DELLE 
ATTREZZATURE

-  PORTA POSTERIORE PER FACILITARE I 
CABLAGGI

-  GRIGLIE PER LA DISTRIBUZIONE 
ORDINATA DEI CAVI

-  1 PRESA ELETTRICA 
   MULTIPLA

SURGERY multifunctional cart is needed in an operating room to improve the organization: allows to 
maintain order in the electronic equipment, to avoid tangling of the wiring, to increase the hygiene of the 
study, and to save time and effort in the work organization.
SURGERY is an indispensable tool for anyone who does surgery/implantology, uses Phyisiodispenser or 
Piezosurgery and those who do endodontic or periodontal treatment.

OVERALL DIMENSIONS: 450 x 520 x H.910

  The SURGERY cart includes:

- SATIN GLASS TOP, TEMPERED AND 
SCRATCH RESISTANT

- SATIN GLASS DOOR, TEMPERED AND 
SCRATCH RESISTANT

- 2 REMOVABLE RODS FOR LIQUID 
BAGS

- 3 INSTRUMENT HOLDERS FOR 
CONTRA-ANGLES / HANDPIECES

- 1 DRAWER AND 2 PULL-OUT 
SHELVES OR 3 PULL-OUT SHELVES

- BOTTOM CLOSET FOR FOOT PEDAL 
OR ACCESSORIES

- SIDE OPENINGS FOR CABLES 
- REAR DOOR TO FACILITATE THE 
WIRING

- GRIDS FOR ORDERED DISTRIBUTION 
OF CABLES

- 1 MULTIPLE ELECTRICAL OUTLET

SURGERY

Vista posteriore
Rear view



In ogni studio odontoiatrico è d’obbligo avere un sistema di prima emergenza, con 
dispositivi idonei a tutelare la sicurezza dei pazienti.
Noi della Teknoservice abbiamo realizzato “U.M.P.S. - Unità Mobile Primo Soccorso”, dove 
riporre gli strumenti e i dispositivi necessari in situazioni di primo soccorso, garantendo la 
massima operatività e determinazione.

Mobile   lavello   su   ruote   con   porta   battente, 
completamente in acciaio inox, rubinetto, due  
taniche  acqua  e  kit di pompaggio da 12V.
Può essere posizionato ovunque, non necessita 
di corrente elettrica in quanto autoalimentato.

MISURE D’INGOMBRO: 500 x 450 x H.970

Sink cabinet on wheels with swing door, complete 
stainless steel, tap, two water tanks and 12V pumping 
kit. Can be placed anywhere, does not need electric 
current as self-powered.

OVERALL DIMENSIONS: 500 x 450 x H.970

Inoltre è predisposta per ospitare:
-  DEFIBRILLATORE
-  MONITOR MULTIPARAMETRO
-  NEBULIZZATORE ELETTRONICO
-  GRUPPO ELETTRICO DI CONTINUITÀ
-  SET DI RIANIMAZIONE COMPLETO DI 
   BOMBOLA DI OSSIGENO DA 5 LITRI
-  PULSIOSSIMETRO

L’unità mobile “U.M.P.S.” è dotato di:
-  FRIGORIFERO PER MANTENIMENTO FARMACI 
-  2 CASSETTI
-  1 PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO

In any dental practice is a must to have a system of 
emergency relief, with proper devices to protect the safety 
of patients. We have made the Teknoservice “UMPS - 
Mobile First Aid Unit,” where there are all the necessary 
tools and equipment ready for use, if needed, ensuring 
maximum uptime and expression of determination.

U.M.P.S. Unità Mobile Primo Soccorso

The mobile unit “U.M.P.S.”
includes:
- REFRIGERATOR FOR 
  MEDICINES MAINTENANCE 
- 2 DRAWERS
- 1 OXYGEN TANK

It is also designed to hold:
- DEFIBRILLATOR 
- MULTIPARAMETER MONITORS 
- ELECTRONIC NEBULIZER
- UNINTERRUPTIBLE POWER
  SUPPLY  

LAVELLO PORTATILE AUTOALIMENTATO - 12 V

- SET OF RESUSCITATION
  WITH 5 LITERS OXYGEN
  TANK 
- PULSE OXIMETRY



DUAL BOX 1 è un mini laboratorio mobile per le rifiniture di strutture protesiche. La sua realizzazione è conforme alle normative 
europee di sicurezza e tecnologia. Ergonomia, luminosità, lavorazioni eseguite in assoluta pulizia, rendono DUAL BOX 1 elemento 
indispensabile in ogni studio dentistico.

DUAL BOX 1

DUAL BOX 2 è un mini laboratorio da appoggio 
per le rifiniture di strutture protesiche, con le 
stesse caratteristiche  tecniche e operative del 
modello DUAL BOX 1.

CARATTERISTICHE:
-  INTERRUTTORE GENERALE
-  INTERRUTTORI PER SINGOLE FUNZIONI
-  ILLUMINAZIONE A LED
-  PULITRICE MONOALBERO A 1400 GIRI M.P.
-  PROTEZIONE IN POLICARBONATO 
-  PRODOTTO CERTIFICATO CE

MISURE D’INGOMBRO: 460 x 500 x H. 380

DUAL BOX 2 is a distinct mini lab for dental 
prosthesis finishing operations, with the 
same technical and operational features of 
DUAL BOX 1.

SPECIFICATIONS:
-  MAIN SWITCH 
-  SWITCHES FOR INDIVIDUAL 
   FUNCTIONS
-  LED LIGHT 
-  SINGLE-SHAFT POLISHING UNIT
   (1400 RPM)
-  POLYCARBONATE GUARD
-  CE CERTIFIED

OVERALL DIMENS.: 460 x 500 x H. 380

DUAL BOX 2

SPECIFICATIONS:
-  MAIN SWITCH 
-  SWITCHES FOR INDIVIDUAL FUNCTIONS
-  LED LIGHT
-  SINGLE-SHAFT POLISHING UNIT 
   (1400 RPM)
-  ADJUSTABLE SUCTION
-  POLYCARBONATE GUARD
-  SYNTHETIC FIBRE FILTER
-  SUITABLE FOR USE WITH ANY TYPE OF
   RHEOSTAT AND MICROMOTOR
-  FRONT CASTERS WITH BRAKE 
-  CE CERTIFIED

OVERALL DIMENSIONS: 500 x 500 x H. 1140

CARATTERISTICHE:
-  INTERRUTTORE GENERALE
-  INTERRUTTORI PER SINGOLE FUNZIONI
-  ILLUMINAZIONE A LED
-  PULITRICE MONOALBERO A 1400 GIRI M.P.
-  ASPIRAZIONE REGOLABILE
-  PROTEZIONE IN POLICARBONATO
-  SACCHETTO FILTRO IN FIBRE SINTETICHE
-  PREDISPOSTO PER QUALSIASI TIPO DI
   REOSTATO E MICROMOTORE
-  RUOTE ANTERIORI CON FRENO 
-  PRODOTTO CERTIFICATO CE

MISURE D’INGOMBRO: 500 x 500 x H. 1140

DUAL BOX1 is a mobile mini lab for dental 
prosthesis finishing operations. It is fully compliant 
with current European regulations on safety and 
technology. Ergonomics, luminosity and absolute 
cleanliness during use turn the DUAL BOX1 mini 
lab into and indispensable component of every 
dental practice.



Tutti gli sgabelli sono stati progettati per adottare migliore posizione durante il lavoro e ridurre al minimo l’affaticamento 
dell’operatore. Sviluppo e produzione sono basati su una formazione scientifica, studi specifici ed esperienze pratiche.

All stools are designed to take better position at work and minimize operator fatigue. Development and production are based on a scientific 
background, specific researches and practical experience.

SEGGIOLINI DA STUDIO

TKS ECO 1

TKS ECO 2

TKS PROF 1

TKS PROF 2

TEKNO CAR

TEKNO CAR è un mini riunito di grande versatilità, regolabile in 
altezza da un minimo di 82 cm ad un massimo di 96 cm. Dotato di 
un design unico ed elegante, ergonomico, adattabile alle singole 
fasi lavorative, personalizzabile per tutte le esigenze: le qualità 
di TEKNO CAR lo rendono un utilissimo supporto come unità 
supplementare per ogni studio dentistico.
Prodotto certificato CE. 

MISURE D’INGOMBRO: 500 x 500 x H. 820

TEKNO CAR is a compact combination of versatility and performance, 
height-adjustable form 82 to 96 cm. Featuring a unique and elegant design, 
ergonomic, adaptable to individual work phases, customizable for every 
need: the qualities of TEKNO CAR make it a useful support as additional 
unit for every dental practice. 
CE Certified. 

OVERALL DIMENSIONS: 500 x 500 x H. 820

TEKNO



COLORI RAL - ECOPELLE

COLORI RAL - STRUTTURA

9002 9003

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono puramente indicative, l’azienda si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso.

teknoservice@euroteknoservice.com - www.euroteknoservice.com

COLORI - PIANI VETRO

COLORI RAL - ANTE / CASSETTI / MANIGLIE
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RAL COLOURS - ECO-LEATHER

RAL COLOURS - STRUCTURE

COLOURS - GLASS TOPS

RAL COLOURS - DOORS / DRAWERS / HANDLES


