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fringe: sorprendentemente oltre

Punto, linea, superficie.
Angoli e curve, linee rette e sinuose.

Un concept innovativo e sensuale.
Un nuovo modo di pensare, progettare, produrre.
Un sistema-mobile nato nel futuro.

Sintesi seducente di tecnologia e immaginazione,
Fringe reinventa i concetti stessi di ﬂessibilità e
modularità e con la sua gamma infinita di accessori e
soluzioni cresce con te e con il tuo lavoro.

Giorno dopo giorno. Senza limiti.

Con Fringe, siamo entrati in un nuovo spazio-tempo,
dove la grandezza del design è ﬁnalmente per tutti.

Fringe: oltre noi stessi.

fringe in ogni spazio,
ovunque utile e compatibile
1

SALA 1
zona operativa lineare
4 elementi su struttura (STF)
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2

SALA 2
zona operativa sagomata
5 elementi su zoccolo (ZF1)
+ servomobile (FR5+FX6)
+ dispenser (ZERO)
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SALA 3
zona operativa angolare
5 elementi su zoccolo (ZF1/ZFA)
+ servomobile (FR6+FX6)
+ dispenser (GRIG3)
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SALA 4
chirurgia
zona operativa lineare
2 elementi su zoccolo (ZF1)
+ 4 elementi sospesi
pre-chirurgia
zona operativa angolare
3 elementi su zoccolo (ZF1)
+ lavello chirurgico (R8)
+ vetrina (V11)
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5

SALA 5
trays&tubs
zona operativa doppia separata
3 elementi su zoccolo (ZF1)
+ vetrina (V12TT)
+ lavello laterale con vano porta
strumenti

14

6

SALA 6
ortodonzia
zona operativa lineare
3 + 4 elementi sospesi (STH)
+ vetrine (V12 e V11)
+ mobile pensile dispenser e
lavello (OTTO)
+ servomobile ortodontico
(ON4F)
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SALA 7
sterilizzazione
zona operativa su tre lati
14 elementi su struttura
(STPINOX)
+ vetrine (V12TT, V11TRAYS,
V11, V12, V8, V9)
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accessori fringe
moduli
fringe: dietro le quinte
specifiche e personalizzazione
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Fringe, letteralmente, significa “bordo”,
“contorno”, “profilo”.
Di fatto è il confine tra un oggetto e lo
spazio che lo circonda.
In una fiction di culto, Fringe è la
scienza di mezzo: quella che studia i
fenomeni apparentemente inspiegabili
che stanno contemporaneamente al
di qua e al di là della nostra realtà.
La comprensione dei “fenomeni fringe”

4

amplia gli orizzonti dell’esperienza
e ci spinge ad entrare nel regno del
semplicemente possibile.
1

2
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5
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fringe: oltre l’essenzialità,
l’innovazione per tutti
La filosofia dentalArt concentrata in un purissimo intarsio di linee e volumi.
La qualità dei mobili e l’innovazione del concept proposti a costi sorprendentemente accessibili.
Design della semplicità, sintesi perfetta di forma e funzione: l’origine del mondo Fringe.

telaio: RAL 3001 metallizzato | ripiano: lap (X5S)
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fringe: oltre la modularità, su
misura per il tuo lavoro
Il design di Fringe è concreto e
“realista”. Sagomato e quindi adattabile
a qualsiasi parete. Progettato e costruito
attorno al professionista per avvolgerlo
e consentirgli di dare il meglio di sé,
assecondandone metodo e abitudini:
con cassetti, ripiani, contenitori,
strumenti e accessori sempre a portata
di mano, per qualsiasi necessità.
Vuoi scoprire anche tu la
personalizzazione firmata dentalArt?

telaio: PANTONE 2925C opaco | ripiano e lavello: corian® (X5P+LE)
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fringe: oltre la ﬂessibilità, la funzione
La “componibilità” inarrivabile di Fringe
si adatta agevolmente alle tue esigenze
operative e logistiche. Ogni angolo
dello studio diventa area di lavoro.
Per sfruttare al meglio lo spazio e
razionalizzare l’organizzazione.

telaio: RAL 9004 opaco | ripiano: laminato (X5) | lavello: porcellana (LC)

servomobile (FR5+FX6) con ripiano in corian®
10
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fringe: oltre lo studio, la chirurgia si evolve
Uno studio dentistico oggi non può fare a meno di un’area
dedicata agli interventi chirurgici, anche impegnativi e complessi,
e di uno spazio pre-operatorio, dove predisporre abbigliamento e
strumenti in funzione di livelli assoluti di igiene e sicurezza.
Perché specializzazione ed eccellenza si riconoscono dai dettagli.

telaio: RAL 6036 metallizzato opaco | ripiano: corian® (X5P) | lavelli: acciaio inox (LQS, R8)
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fringe: oltre
l’ergonomia, il metodo
e l’organizzazione

telaio: PANTONE 376C | ripiano: corian® (X5P) | lavello: acciaio inox (LS1)

Il design si mette al servizio del tuo
lavoro e interpreta le tue necessità:
con i contenitori Trays & Tubs riposti
nella vetrina o nel cassetto; e con gli
strumenti del riunito integrati nel mobile.
Tutto a portata di mano. Sempre.
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fringe:
l’ortodonzia,
la ricerca del
benessere

L’ortodonzia supera i suoi stessi limiti e diventa la chiave di un
approccio secondo cui quella orale è parte integrante della
salute generale dell’individuo. È un approccio che coinvolge
persone di tutte le età e porta alla creazione di vere e proprie
aree benessere all’interno degli studi dentistici più evoluti.
Come il tuo, per esempio.
Anche in questo caso, Fringe è il tuo partner ideale.

telaio: PANTONE 2716C | ripiano: corian® (X5P)
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fringe: oltre l’igiene, la
rivoluzione dello studio

L’area dedicata alla sterilizzazione oggi è il
cuore dello studio, la sintesi più evidente
dei livelli di igiene e qualità assicurati dalla
struttura. Per questo ne determina l’intera
organizzazione.
Lo studio dentistico è cambiato. Fringe lo
interpreta fedelmente.

telaio: bianco WA005 | ripiano: laminato (X5) | lavelli: acciaio inox (LI)

Bacinelle componibili:
massima igiene e
personalizzazione.

Belle. E facili da pulire. Interni
arrotondati, separatori rimovibili,
rendono le operazioni di pulizia
immensamente più semplici ed
efficaci.

Crea i tuoi spazi, aggiungendo o
riposizionando i separatori. Per la
prima volta con Fringe, le bacinelle
permettono la personalizzazione
degli scomparti.
18
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1.1

1.2

1.3

2.1

2. cassetti

1.1 vetrina multidispenser (V14) 1.2 gruppo igiene (GRIG3)
1.3 gruppo igiene, interfaccia touch screen (ZERO)

1. igiene

2.2

2.3
2.3

2.1 bianco WA005 o grigio RAL 7040 (MF) o qualsiasi altro colore
(X29/X29M) 2.2 finitura cromo perla (X29F) 2.3 push (X108MF)

3. accessori

6.1

+

6.5

3.5

3.7

trovi tutti gli accessori studio nel catalogo dentalArt+

6.6

6.7

5. trays & tubs

3.6

3.1 ripiano estraibile frontale (X8F) 3.2 negatoscopio (X12F) 3.3
aspirazione e micromotore per ritocchi (X13F) 3.4 alloggiamento per tastiera (X10TF) 3.5 modulo lavello con porta-

rifiuti apertura a ginocchio + comando elettromagnetico
miscelatore con pedale integrato nello zoccolo (FD2+X3F) 3.6
ripiano estraibile con presa di corrente 16A (X104) 3.7 carrello
portarifiuti con apertura a pressione (FDA6/FD3)

4. servomobili

4.1 modulo FR5 in versione servomobile con piano
in Corian® (FR5+FX6) 4.2 servomobile con ripiano in

6.1 ripiano in LAP con lavello semisferico in porcellana (X5S+LC)
6.2 ripiano e lavello in Corian® (X5P+LE) 6.3 ripiano in LAP grigio
con lavello quadrato (X5SC+LQS) 6.4 ripiano e lavello in vetro
verniciato (RV3C+RV6C) 6.5 ripiano in laminato con lavello in
porcellana ( X5+LP) 6.6 ripiano e vasca in acciaio inox (R3+R7)
6.7 ripiano in quarzo tecnico e lavello quadrato inox (QT+LQS)

corian® (FC5)

5.1

20

3.3

3.4

6.3

6.4

3.2

fringe: moduli, accessori,
funzioni. Per scegliere sempre la
soluzione più adatta al tuo lavoro.

6. lavelli e ripiani

6.2

3.1

5.2

5.3

5.1 braccio porta-trays estraibile e regolabile (X105RF)
5.2 vetrina per trays&tubs (V12TT) 5.3 ripiano estraibile
con supporto Trays&Tubs (X321F)

4.1

4.2
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elementi di servizio
FR1

FR1A

50

FR1BC

FR1B

25

FR1BR

35

35

FR1D

35

FR2

40

FR2B

FR2A

50

50

50

50

50

FR4A

FR4

FR3A

FR3

FR2P

50

50

FR5

50

FR5A

50

FR6

50

50

FR9

FR8

FR7

50

50

50

servomobili
FR14

FR12

50

50

FR100

FR16

50

50

FR100A

FR100D

50

50

FC3

FR101

60

FC4

50

FX6

FC5

50

50

FX6A

FX6B

FX6V

100

50

112

Ora tocca a te. Prendi le misure e scegli
i moduli per comporre il tuo studio ideale.

unità per igiene orale
FCOL1

elementi informatici
FPC

50

FPC2

50

FPC4

FPC3

50

FF1

FF2

FF6

FF3

60

50

50

35

50

FCOL2

FCOL3

FCOL4

F-EDU

FCOL

sterilizzazione

FPC1

50

FF7

25

60

50

50

60

60

142

60

armadi

FE7

FE8

elementi lavello
FDA5

FDA6

70/76

FD1

70/76

50

elementi angolari

50

V2

70/76

V11TRAYS

100

FD5

FD9

FD6

50

50

50

V5

V2R

50

V11TUBS

FD4

FD3

60

100

V5R

V8

50

100

vetrine e gruppi igiene

FB1
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FD2

50

V12

100

V5A

100

100

V12TT

150

V5ALU

100

V13

150

V14

100

100

GRiG

70

V10

V11

100

100

50

V15

100

V9

GRiG1

50

50

GRiG2

50

GRiG3

50

100

VIG

ZERO

50

70
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fringe: dietro le quinte
Un modo di essere azienda ispirato a principi e valori solidi. La scelta strategica dell’italianità come fattore distintivo. Il forte legame con
il territorio. Un processo produttivo “a chilometri zero” (il 90% dei fornitori della materiale prima è locale), gestito tutto internamente e
adeguato agli standard di qualità più severi. Una sensibilità sociale ed etica certificata SA8000. Anche tutto questo è dentalArt.

Le tue esigenze,
la nostra flessibilità, per un
progetto su misura

L’affidabilità di ogni
progetto nasce già nella
fase produttiva

L’igiene deriva da
dettagli tecnici
Pre-assemblato
perché arrivi a voi già
collaudato

prodotto

idea
metodi

benefici

metodi

benefici

metodi

benefici

metodi

benefici

analisi
Ascoltiamo indicazioni e desideri
valutando attentamente fattibilità
e opzioni. Ogni progetto è unico,
indipendentemente dalla dimensione,
ed è affidato e portato a termine da un
disegnatore che diventerà il principale
interlocutore del cliente.

consulenza
esclusiva

controllo materie prime
Il mobile è progettato per un ciclo di vita
di 20-25 anni. Anche per questo motivo
tutte le materie prime sono accuratamente controllate per certificarne l’idoneità
all’utilizzo nel processo produttivo.

un mobile per
vent’anni

struttura in metallo
Telaio e cassetti sono in metallo,
materiale non poroso che non permette
allo sporco e/o sostanze di penetrare
all’interno. La pulizia è completa e
garantita.

igiene garantita

controllo qualitativo finale
Ogni singolo elemento è sottoposto
a un controllo qualitativo e funzionale.
In questa fase sono eseguite le
prove di sicurezza elettriche e
meccaniche.

salute e sicurezza

alta resistenza
all’usura

alta resistenza
all’ossidazione

curve, dentro e fuori
Le maniglie, l’interno dei cassetti e
delle bacinelle sono arrotondati ed
eliminando gli angoli dove lo sporco si
annida, la pulizia quotidiana è molto più
semplice ed efficace.

pulizia più semplice

prova di spessore e resistenza
Eseguita a campione. La qualità
della verniciatura è monitorata con la
misurazione dello spessore e verifica
della resistenza del film. In un campione
verniciato sottoposto ad effetti di
piegatura e torsione, lo strato di vernice
deve mantenersi integro anche dopo la
deformazione della lamiera.

verifica e montaggio
Il montaggio presso i locali del cliente
rappresenta in realtà la seconda
installazione del mobile.
La prima è già stata effettuata in
dentalArt prima della spedizione,
quando tutti gli elementi relativi a
una specifica commessa vengono
assemblati simulando la completa
installazione finale.

l’abito su misura
è perfetto

personalizzazione
dell’ambiente

protezione ante e cassetti
La guarnizione sul telaio, lo spazzolino
sui cassetti, le guide di scorrimento
interne riparate: ogni apertura del
mobile è adeguatamente protetta dalla
polvere presente nell’ambiente.

stop alla polvere

progettazione
Articoli a catalogo, materiale a misura
o su indicazioni specifiche. Sviluppo di
singoli elementi o ambienti completi,
con indicazioni su colori e materiali da
utilizzare per pareti e pavimenti.

prova distruttiva
Eseguita a campione. Verifica la
resistenza delle saldature, che
devono rimanere integre anche dopo
lo schiacciamento di un angolo
dell’elemento fino al punto di rottura della
lamiera.

verniciatura a liquido
Per tutte le tinte diverse dal bianco
WA005 viene eseguita un’ulteriore
verniciatura a liquido, tipica del settore
automobilistico.

luminosità immutata
nel tempo

3D rendering
Ogni progetto è accompagnato da
un rendering foto-realistico del
risultato fi nale.

24

visualizzazione
risultato
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fringe: speciﬁche e personalizzazioni

fringe: mm

dimensioni, materiali, opzioni e colori

a terra
sospeso
su ruote

dimensioni personalizzate

3

1

zoccolo e profilo superiore

colore: bianco WA005

colore*: qualsiasi
colore metallizzato*: qualsiasi

2

telaio

colore: bianco WA005

colore*: qualsiasi
colore metallizzato*: qualsiasi

3

ripiano

laminato, LAP, vetro, corian®, quarzo tecnico Silestone®, HiMacs®, acciaio inox

4

cassetti

dimensioni: da T1 a T5
colore frontali: bianco WA005
sistema chiusura soft incluso

colore*: qualsiasi
colore metallizzato*: qualsiasi
acciaio inox

5

maniglie

colore bianco WA005 /
grigio RAL 7040

cromo perla
colore*: qualsiasi
colore metallizzato: qualsiasi
push

6

zoccolo inferiore

colore: bianco WA005

7

piedino

regolabile (+/-11mm)

colore*: qualsiasi
colore metallizzato*: qualsiasi
a misura

3
3
3
Stampato in Italia da Antiga

oltre allo standard

progetto: lissak.com

TIPO

standard

3

1

T1
2

T2
T3

T4
6

T5

*colore: quando diciamo qualsiasi, é qualsiasi

6

4
5

C20 / M40 / Y100 / K20

Nelle immagini del catalogo le tonalità di colore dei prodotti potrebbero risultare leggermente diverse dall’originale.
I riferimenti RAL/PANTONE associati ai mobili sono quindi da considerarsi indicativi.
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