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Le sue radici però, sono ben 
più profonde, infatti il suo 
fondatore e ideatore entrò 
già negli anni ‘70 nell’im-
prenditoria del settore den-
tale e con la sua genialità 
ed inventiva brevettuale il 
Sig. Enzo Tonin fondò “IRIDE”.

Our tradition dates back 
to the 70’ when Mr. Enzo 
Tonin started to work in the 
dental industry and thanks 
to his genius and insight for 
patents founded its crown 
jewel “IRIDE”.

Dal 1986 IRIDE international 
progetta e realizza  
arredamento e accessori, per 
studi odontoiatrici e laboratori 
odontotecnici.
Iride International has 
designed and manufactured 
furniture and accessories 
for dental clinics and 
laboratories since 1986. 

IRIDE sviluppa linee 
innovative per 
studio e laboratorio. 
Nascono molte 
serie che migliorano 
e assecondano il 
metodo di lavoro dei 
professionisti del settore 
garantendo un altissima 
qualità nei prodotti.

IRIDE manufactures 
innovative design 
furniture for dental 
clinics and laboratories. 
Several new series were 
designed to make 
your working life easier 
thanks to very high 
quality products and 
accessories. 

I prodotti IRIDE vengono 
continuamente migliorati, 
integrando nuove 
tecnologie e dettagli 
tecnici che garantiscono 
una lunga durata, massima 
igiene e facilità di pulizia. In 
questi anni nasce Line, una 
serie che racchiude tutti 
questi concetti e i valori 
di una famiglia che non 
scende a compromessi.

Our products are 
constantly being 
improved since 
we integrate new 
technologies and 
technical details that 
provide long service 
life, the highest levels 
of hygiene and easy 
cleaning. The Line series 
was designed in the ‘90s 
and it was meant to 
combine such qualities 
with the values of a 
family that does not 
stoop to compromises. 

 1999
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 1970

La nostra storia

Enzo Tonin fonda “IRIDE”

Mr. Enzo Tonin established “IRIDE”

our history 

IRIDE



Nasce EX-L, una linea 
innovativa che integra 
design e facilità d’utilizzo.
La forma dei frontali infatti  
permette l’apertura dei 
cassetti senza l’aggiunta di 
maniglie o sistemi elettro-
meccanici. La forma 
diventa funzione.
Iride designed EX-L, an 
innovative series that 
combines style and 
handiness. The fronts are 
especially shaped so that 
the drawers can be opened 
without pulls or any electro-
mechanical systems. Shape 
and function become one.  

Nasce FLY, l’ultima evoluzione 
dell’illuminazione a LED per i 
banchi da laboratorio. 
Completamente in alluminio, 
un design innovativo curato in 
ogni dettaglio. FLY si plasma 
a seconda delle esigenze 
dell’utente offrendo infinite 
regolazioni di movimento e 
d’intensità di luce. Un nuovo 
riferimento per
il settore dentale. 

Fly is the utmost development 
in LED lights for dental work 
benches: aluminium frame, 
innovative design and 
attention to details. This 
dimmable lamp can be easily 
adjusted in several positions 
according to your needs. It 
is a valuable accessory for 
dental workplaces. 

IRIDE continua a crescere 
e sviluppare soluzioni 
all’avanguardia. Porta 
avanti forti legami con 
il territorio, garantendo 
un prodotto realizzato 
da  maestranze italiane, 
per offrire ai nostri clienti 
la qualità di un prodotto 
100% made in Italy.

IRIDE is constantly growing 
their business and 
developing pioneering 
solutions. 
Our products are 100% 
Made in Italy in fact they 
are manufactured by local 
craftsmen with whom the 
company established very 
close business relationships. 

Dopo la sua prematura 
e improvvisa scomparsa 
nell’anno 2006, i suoi eredi 
e tutto lo staff IRIDE, forti 
delle sue radici e motivati 
da quanto di così unico 
aveva creato il sig. Enzo 
continuano tutt’ora a 
crescere e a far crescere 
IRIDE secondo valori e 
tradizioni di un tempo e 
di un uomo che sapeva 
vedere oltre...

After the sudden and 
tragic death of Mr Tonin in 
2006, his heirs and staff took 
up the baton and thanks 
to the strong tradition and 
inspired by the uniqueness 
of what he had established 
they succeed in constantly 
growing the business 
according to the values 
and the heritage of a far-
sighted man. 

IRIDE sviluppa la serie 
Quadra dal design 
essenziale e pulito. Ogni 
dettaglio è sviluppato 
per garantire funzionalità, 
facilità di pulizia ed 
evitare che si formino 
depositi batterici. Quadra 
inoltre garantisce 
un’eccezzionale 
versatilità e possibilità 
di personalizzazione da 
parte del cliente.

IRIDE conceived the 
neat, streamlined design 
of the Quadra series. 
Every detail is meant to 
provide smart solutions, 
to avoid accumulation of 
bacteria and to improve 
easy cleaning. Moreover, 
Quadra is very versatile 
and customers can easily 
personalize their own 
layout. 

2014

2017

2005
illuminazione a led-rgb

L’innovazione continua...

LED-RGB lighting

Innovating new products

IRIDE.



Sviluppiamo il tuo progetto
We develop your project 
I progettisti IRIDE analizzeranno le tue esigenze e ti affiancheranno durante tutte 
le fasi di sviluppo del  progetto. Dallo schizzo di studio iniziale al disegno delle 
piante, un team composto da architetti e designer ti aiuterà nello sviluppo dei 
singoli componenti fino alla definizione di ambienti completi. Verificheremo 
insieme a te ogni dettaglio, materiale, colore e potrai visualizzare l’anteprima 
fotorealistica del tuo progetto.

Our designers will study your demands and they will check with you while your 
project is being outlined: a team of architects and designers will help you draw your 
working space: from sketches, to plans, from the development of single components 
to the designing of whole rooms. We check every detail with our customers (mate-
rials, colours) and we offer photorealistic previews. 

Why iride? 
Perchè Iride?



Realizziamo i nostri prodotti a 
partire dalla materia prima
Our products are manufactured 
starting from raw materials. 
Scegliamo accuratamente i fornitori di materie prime e le controlliamo attentamente 
prima che entrino nel ciclo produttivo. Utilizziamo lamiere elettrozincate e la tecnica 
della rivettatura per mantenerne le proprietà.  I nostri tecnici specializzati partendo dalla 
materia prima realizzano le scocche e i componenti dei mobili garantendo un’altissima 
qualità dei semilavorati e la possibilità di realizzare componenti ed ambienti su misura 
delle tue esigenze. Riusciamo così a controllare ogni fase della realizzazione ed assicurare 
ai nostri clienti un prodotto che dura nel tempo. 

We carefully screen our raw material suppliers and we accurately check the materials before 
using them in the production cycle. We use electro galvanized steel sheets and riveting 
to preserve their characteristics. Our specialised technicians produce shells and furniture 
components starting from raw materials in order to guarantee high quality semi-finished 
products and the possibility of manufacturing components and furnishing your rooms 
according to your needs. This way we manage to check every manufacturing step in order to 
offer long lasting products. 

Sviluppiamo il tuo progetto
We develop your project 

Why iride? 

IRIDE.



Qualità 100 % made in Italy
Quality 100 % made in Italy
IRIDE  porta avanti forti legami con il territorio. Garantiamo un prodotto realizzato 
da  maestranze italiane, per offrirti una qualità 100% made in Italy. A partire dal 
design, studiato dai nostri progettisti per ridurre l’insorgere dei batteri, facilitare 
la pulizia e durare nel tempo, ogni fase di lavorazione viene eseguita all’interno 
dell’azienda: dalla creazione dei componenti, alla verniciatura fino al pre-
montaggio del progetto. In questo modo riusciamo a controllare ogni dettaglio 
del prodotto e realizzare progetti su misura delle tue necessità. 
IRIDE established close business relationships with local craftsmen to supply high 
quality standards and 100% made in Italy products. Our furniture is designed to 
minimize bacterial growth, to make cleaning easier and to last for a long time; every 
manufacturing step is carried out at our premises: from component production and 
painting to pre-assemblying. This way we can check every detail and we can supply 
customized products. 

Why iride? 
Perchè Iride?



Qualità 100 % made in Italy
Quality 100 % made in Italy

Collaudiamo il tuo prodotto 
prima della consegna
Our goods are tested before we 
despatch them 
I prodotti IRIDE sono concepiti dai nostri progettisti e realizzati in azienda per durare 
nel tempo, garantire massimi livelli d’igiene e facilità di pulizia. I tecnici IRIDE infatti 
realizzano un primo montaggio dei mobili all’interno dello stabilimento, verificano 
l’idoneità dei componenti,  collaudano il corretto funzionamento e approvano il 
prodotto. In questo modo garantiamo l’alta qualità dei nostri mobili, che nascono e 
vengono realizzati interamente all’interno dell’azienda. 

Our products are created by our designers and manufactured at our premises to 
guarantee long service life, the highest levels of hygiene and easy cleaning. Our 
technicians assemble them in our workshops, they make sure that the components 
are suitable, they check that each product works properly and they give their final 
approval. Like this, we can supply very high quality goods that are entirely designed and 
manufactured within our company.

IRIDE.



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride
    piano   corian pg | 9-10     Quadra BRIDG.ET



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride
    piano   corian IRIDE.studio

Quadra  L’emozione della forma
Design and emotion  
La pulizia di ogni dettaglio, il design in ogni elemento e la cura 
nella realizzazione per una bellezza dirompente. Tutto questo è 
Quadra, la linea IRIDE riferimento per il settore dentale 
Clean lines, elegant design, attention to details and stylish beauty, 
Quadra is all this! A benchmark for the dental industry. 

vetrina   concept



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride
    piano   corian pg | 11-12 

vetrina   concept

     Quadra BRIDG.ET



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride
    piano   corianstudio

Innovative concept for dental practice

Designed and customized according to your needs, Quadra brings 
innovation and quality of  Italian design in your working space.

L’innovazione nello studio

Progettata e costruita attorno alle esigenze del professionista, componibile 
e personalizzabile nelle soluzioni, Quadra porta l’innovazione e il design 
italiano nella tua area di lavoro. 

IRIDE.



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride / RAL 5018
    piano   corian pg | 13-14     Quadra BRIDG.ET



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride / RAL 4003
    piano   corian

Quality without compromise 

The best materials, highly qualified staff and accurate design 
for products that are meant to last for a life time.  

studio

Qualità senza compromessi

I migliori materiali, un personale altamente qualificato e una 
progettazione accurata, per un prodotto garantito e realiz-
zato per durare nel tempo.

IRIDE.



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   RAL 5012
    piano   corian pg | 15-16     Quadra BRIDG.ET



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   bianco iride / RAL 1016
    piano   corianstudio

The highest levels of hygiene 

Every detail is conceived to guarantee the highest levels of 
hygiene thanks to high quality solutions and materials because 
we care for your working environment. 

Igiene ai massimi livelli

Ogni dettaglio è studiato per garantire la massima igiene attraver-
so soluzioni e materiali di alta qualità.  Perchè il tuo ambiente di 
lavoro per noi è importante.

IRIDE.



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   nero opaco
    piano   corian

Purezza e pulizia sempre
Cleanliness 
I mobili IRIDE adottano materiali e soluzioni tecniche che mini-
mizzano il deposito dei batteri e garantiscono una rapida pulizia 
delle superfici. 

IRIDE use high quality materials and design technical solutions 
that minimize accumulation of bacteria and make cleaning 
faster and easier

pg | 17-18     Quadra BRIDG.ET



modello   QUADRA_bridg.et
   colore   RAL 6018
    piano   corianstudio IRIDE.



modello   QUADRA_skipper
   colore   bianco iride / RAL 4005
    piano   corian pg | 19-20

vetrina   concept

     Quadra SKIPPER



modello   QUADRA_skipper
   colore   bianco iride
    piano   corianstudio

Così come l’hai sempre sognata
Just the way you ever wanted it 
Personalizza la tua serie in base alle tue esigenze e alle tue idee 
con moduli su misura e un’infinita gamma di colori.  Perchè 
nessuno è come te.

Customize the series that best suits your needs and ideas than-
ks to our custom-made modular furniture and a wide choice of 
colours. Because nobody is like you! 

vetrina   concept

IRIDE.



modello   QUADRA_skipper
   colore   bianco iride
    piano   vetro 136/A pg | 21-22

Innovazione costante
Constant innovation 
IRIDE sviluppa prodotti e soluzioni all’avanguardia e ti offre le mi-
gliori soluzioni tecniche: dai materiali impiegati alle infinite opzioni 
e accessori tra i quali puoi scegliere.

IRIDE develop pioneering design products to offer you the best 
technical solutions: from the materials we use to a very wide 
choice of options and accessories. 

     Quadra SKIPPER



modello   QUADRA_skipper
   colore   bianco iride
    piano   corianstudio IRIDE.



modello   QUADRA_arya
   colore   verde polinesia
    piano   corian

Oltre la funzione
Beyond the function
Un design studiato per assecondare ogni movimento e metodo di 
lavoro. Perche il tuo tempo per noi è importante.

Designed to make you work easier because your time is important to us. 

pg | 23-24     Quadra ARYA



modello   QUADRA_arya
   colore   bianco iride
    piano   corian verde polinesiastudio

vetrina   smile

IRIDE.



modello   QUADRA_arya
   colore   RAL 9005
    piano   corian

Garanzia made in Italy
Made in Italy
La garanzia di un prodotto che nasce dalla materia prima 
controllata, che viene progettato e realizzato interamente 
all’interno dell’azienda, per una qualità senza confronti. 

Our products are manufactured starting from carefully selected 
raw materials; they are entirely designed and produced at our 
premises to offer unique quality standards.

pg | 25-26     Quadra ARYA



modello   QUADRA_arya
   colore   bianco iride
    piano   corianstudio

vetrina   smile

IRIDE.



modello   QUADRA_land
   colore   nero opaco
    piano   corian pg | 27-28     Quadra LAND



modello   QUADRA_land
   colore   bianco iride / RAL 9022
    piano   corianstudio

Una soluzione per ogni spazio
A solution for any room
Quadra si adatta ad ogni ambiente e viene studiata insieme a te affinchè 
ti segua in ogni esigenza. I moduli con cui puoi comporla si adattano 
anche allo spazio più complesso, garantendo al tuo studio la massima 
versatilità, sempre.

Quadra can fit any room since it is designed together with you 
and according to your needs. Its versatile modular furniture fits 
even the most difficult working space.

IRIDE.



modello   QUADRA_land
   colore   RAL 3027
    piano   corian pg | 29-30

vetrina   concept

     Quadra LAND



modello   QUADRA_land
   colore   RAL 3027
    piano   corian

PC

studio

Flessibilità senza limiti
Versatility knows no limits
I mobili IRIDE si adattano ad ogni necessità, puoi personalizzarli 
con le molte soluzioni disponibili  affinchè tu riesca sempre a 
dare il meglio di te.

Our customized furniture can satisfy all you needs thanks to a 
wide choice of options. 

IRIDE.



modello   QUADRA_wall
   colore   bianco iride
    piano   corian pg | 31-32

Su misura per il tuo metodo di lavoro
Custom-made according to the 
way you use to work 
Ti seguiamo e consigliamo  durante la  progettazione ascoltando 
le tue esigenze. Perché ogni dettaglio può essere definito e scelto 
su misura per te. 

Our experts can work with you during the designing stage to 
advise you on the solutions that best meet your needs. Every 
detail can be chosen expressly for you.

     Quadra WALL



modello   QUADRA_wall
   colore   RAL 9022
    piano   corian

vetrina   A2PB50M + A2PB50

studio

Custom-made according to the 
way you use to work 

IRIDE.



modello   QUADRA_next
   colore   bianco iride
    piano   corian pg | 33-34     Quadra NEXT



modello   QUADRA_next
   colore   azzurro indiano
    piano   corianpg | 33-34 studio

L’importanza di ogni dettaglio
Attention to details
Ogni particolare viene curato dai nostri progettisti per un prodotto 
di alta qualità, come la struttura in acciaio inox di next, elegante e 
ricercata, esprime il miglior design italiano. 

Our experts design our furniture down to the last detail to offer very 
high quality products such as the Next stainless steel frame: elegant, 
classy, an example of the best Italian design.   

IRIDE.



modello   QUADRA_anthea
   colore   glicine
    piano   corian pg | 35-36

Razionalità e organizzazione
Practical and stylish
Ogni aspetto dei nostri prodotti è studiato per facilitare l’organizzazione 
degli spazi e assecondare ogni movimento del tuo lavoro. Per i professionisti 
più esigenti che vogliono sempre il meglio.

Our products are designed to help you organize your cabinet and facilitate your 
movements: the most suitable solution for demanding professionals who want 
only the best.

     Quadra ANTHEA



modello   QUADRA_anthea
   colore   RAL 5010
    piano   corianstudio

vetrina   APML2

Razionalità e organizzazione

IRIDE.



modello   QUADRA
   colore   RAL 5012 / RAL 5010 / RAL 4005
    piano   corian pg | 37-38     Quadra MOVIDA



modello   QUADRA_movida
   colore   bianco iride
    piano   corian

Sintesi perfetta tra forma e funzione
The perfect synthesis of useful and stylish design 
Quadra Movida è l’espressione della massima versatilità. Ogni elemento 
si separa e si adatta alle necessità così da facilitare ogni movimento in 
fase di lavoro e pulizia. 

Quadra Movida is the ultimate expression of versatility. Its modular ele-
ments can be used separately to ease your movements while working or 
cleaning. 

pg | 37-38 studio IRIDE.



cassetti/cassetti

piani, lavelli e miscelatori /worktops, sinks and faucets

2.   push 
2.a con maniglia
2.b sistema elettronico
2.   push 
2.a with handle 
2.b electronic system

1.   piano e lavello in corian® , miscelatore: “miscea”
1.a piano in corian®, lavello in acciao inox, miscelatore “sicily” 
1.b piano e lavello in vetro, miscelatore “cheope”
1.c piano in vetro, lavello in acciao inox, miscelatore: “quari”
1.d piano in laminato, lavello in acciao inox, miscelatore “sicily”
1.e piano in laminato, lavello in ceramica, miscelatore “sicily”

1.   corian top and corian sink, faucet: “miscea”
1.a corian top and stainless steel sink, faucet: “sicily”
1.b glass top and glass sink, faucet: “cheope”
1.c glass top, stainless steel sink, faucet: “quari”
1.d laminated top, stainless steel sink, faucet: “sicily”
1.e laminated top, ceramic sink, faucet: “sicily”

4.

2.1.

3.

Quadra    
 

1. 1.a 

1.c 

  2. 

1.d 1.e 

1.b 



igiene/hygiene

/vetrinevetrine

accessori/accessori

3.   A2PB50M 
3.a A2PB50MV 
3.b smile
3.c APML2

3.d concept
3.e APM
3.f  APML

4.   A2PB50 (overhead) 
4.a A2PB50V (overhead with glass)
4.b A2PP50 (doors)
4.c A2PV50 (sliding glasses)
4.d A2PS50 (rolling shutter)

4.   A2PB50 (basculante) 
4.a A2PB50V (vetro basculante)
4.b A2PP50 (ad ante)
4.c A2PV50 (vetro scorrevole)
4.d A2PS50 (saracinesca)

5.a illuminazione led (anche RGB)
5.a cassetto portatastiera e mouse
5.b apertura a ginocchio
5.c cassettone apertura a spinta

5.a LED lighting (also RGB)
5.b drawer for keyboard and mouse
5.c knee opening
5.d push opening door

Options,accessories 
 

Quadra    
 

Personalizza la tua serie in base alle 
tue esigenze e alle tue idee. Scegli 
insieme ai progettisti IRIDE   tra le 
molte opzioni disponibili.

Customize the series that best suits your 
needs and ideas. Our experts can help you 
choose among many available options. 

3.a 3.b 3.c 
2.a 

2.b 3.f 3.e 3.d 

  4. 4.a 

4.b 

5.a 5.b 5.c 5.d 

4.c 4.d 

Opzioni,accessori 



 

Scegli qualsiasi colore desideri tra i molti proposti da 
IRIDE, ti aiuteremo a comporre il tuo progetto come l’hai 
sempre sognato. I progettisti IRIDE ti affiancheranno 
nella definizione di ogni singolo aspetto del progetto, 
per rendere davvero unico e personale il tuo studio, 
perchè nessuno e come te!

Unico come te!
 

1. colore su cassetto/cassetti

7. colore su cassetti 
pg | 41-42

Opzioni colore
Colour options 

Unique like you!  
 

You can choose from a wide choice of colours that will fit 
your style. The IRIDE staff will help you design the project 
that you’ve always dreamt about so as to make your cabinet 
just as special as you, because no one is like you!

1. color the drawer/ drawers

7. color the drawers

Quadra    



 

2. colore su profili

4. colore su fianchi e piano

5. colore su fianchi e cassetti6. colore su fianchi, cassetti e piano

3. colore su piano

3.a piano in vetro colorato 
3.b piano in corian®  colorato    NEW!

studio

2. color the profiles 3. color the top
/colored glass top

/colored corian® top  

4. color the sides and the top

5. color the sides and the drawers6. color the sides, the top and the drawers



modello   EX-L
   colore   bianco iride
    piano   corian

Ex-L integra la facilità di utilizzo al design innovativo. La forma dei frontali 
permette l’apertura dei casetti senza l’aggiunta di maniglie o sistemi 
elettromeccanici. La bellezza diventa anche funzione.

EX-L innovative user-friendly design: the fronts are especially shaped so 
that the drawers can be opened without pulls or any electro-mechanical 
systems. Shape and function become one.  

pg | 43-44

Ergonomic design
Ex-L  Il design che segue l’ergonomia

     Ex-L



modello   EX-L
   colore   bianco iride
    piano   corianstudio

vetrina   concept

IRIDE.



modello   LINE_up
   colore   bianco iride / verde polinesia
    piano   laminato pg | 45-46     Line UP



modello   LINE_up
   colore   verde polinesia
    piano   laminato

Line è la serie di IRIDE con profili arrotondati che si adatta alle 
tue necessità. Espandibile e modulabile, Line può essere perso-
nalizzata per rispondere ad ogni tuo bisogno.  

The rounded outline of Line meets all your needs: you can 
customize the different modular pieces to suit your needs and 
space.

studio IRIDE.

The answer to all your needs
Line  La risposta ad ogni esigenza



modello   LINE_time
   colore   azzurro indiano
    piano   laminato pg | 47-48

Scegli gli accessori, i colori e i materiali. Line si plasma e ti ac-
compagna nelle operazioni di ogni giorno per rendere sempre 
più produttivo e sicuro il tuo spazio di lavoro.

You can choose accessories, colours and materials. Line is very 
versatile and it makes your working space safer and more 
efficient.  

Piu comodità ed efficenza 
nel lavoro di ogni giorno
Work conveniently and in comfort

     Line TIME



modello   LINE_time
   colore   bianco iride
    piano   laminatostudio

vetrina   EPM + E2PB50

Piu comodità ed efficenza 
nel lavoro di ogni giorno

IRIDE.



modello   LINE_time
   colore   RAL 6027
    piano   laminato pg | 49-50

La cura di ogni dettaglio, il controllo di ogni particolare, la pas-
sione per il nostro lavoro. Anche tutto questo è Line, la serie di 
IRIDE che ti segue in ogni movimento, può essere inserita in ogni 
spazio ed è concepita per durare.

Great attention to details, carefully selected accessories and intense 
passion for our work, Line is all this and much more: this series by 
IRIDE is meant to ease all your movements and to last for a very  
long time but most of all it can fit any room.  

     Line TIME / UP

Qualità che sfida il tempo
Long lasting quality



modello   LINE_up
   colore   bianco iride/ RAL 6027
    piano   laminatostudio

vetrina   EPML + E2PV50

IRIDE.

Qualità che sfida il tempo



modello   LINE_movida
   colore   bianco iride
    piano   laminato pg | 51-52     Line MOVIDA



studio

modello   LINE
   colore   bianco iride + RAL 1016 / RAL 5012 / verde polinesia
    piano   vetro

Line movida si adatta ad ogni situazione e procedura che si svolge 
all’interno dello studio, garantisce una perfetta pulizia 
ed igiene nell’area di lavoro, per un efficienza che non ha rivali. 

Line Movida is very versatile and it facilitates any procedure carried out in 
your cabinet; it is easy to clean thus providing very high levels of hygiene 
in the working area. Its efficiency has no equal!

IRIDE.

Funzionalità inarrivabile
The utmost versatily



modello   LINE_movida delux
   colore   RAL 9022
    piano   vetro traslucido pg | 53-54     Line MOVIDA DELUX



pg | 53-54 studio

Movida  delux nasce dalla fusione di materie prime come il vetro 
e l’alluminio, combinate in un design innovativo che migliora 
funzione, pulizia e durata. Movida delux è anche sensibile 
all’ambiente perchè totalmente riciclabile. Un valore aggiunto 
per un prodotto d’eccellenza.

Movida delux combines raw materials, such as glass and aluminium, 
with an innovative design that greatly improves cleaning and service 
life. It is environmentally friendly since it is made of entirely recyclable 
materials. An important added value for a top quality product.

Il design che segue l’innovazione
Innovative design

IRIDE.



4.

2.1.

3.

Line    
 

piani, lavelli e miscelatori/worktops, sinks and faucets

1.   piano in laminato, lavello in acciao inox, miscelatore “RL” 
1.a piano e lavello in corian® , miscelatore: “sicily”
1.b piano e lavello in vetro, miscelatore “RS”
1.c piano in laminato, lavello in ceramica, miscelatore: “RS”
1.d piano in corian, lavello in acciaio inox, miscelatore “RL”
1.e piano in vetro, lavello in acciaio inox, miscelatore “RL”

1.   laminated top, stainless steel sink, faucet: “RL”
1.a corian® top and corian®  sink, faucet: “sicily”
1.b glass top and glass sink, faucet: “RS”
1.c laminated top, ceramic sink, faucet: “RS”
1.d corian® top, stainless steel sink, faucet: “RL”
1.e glass top, stainless steel sink, faucet: “RL”

2.   con maniglia 
2.a push 
2.b sistema elettronico
2.   with handle 
2.a push 
2.b electronic system

1. 1.a 

1.d 1.e1.c 

1.b 
2. 

cassetti/cassetti



5.a illuminazione led (anche RGB)
5.a cassetto portatastiera e mouse
5.b apertura a ginocchio
5.c cassettone apertura a spinta

Opzioni,accessori 

igiene / hygiene

/vetrinevetrine

2.   con maniglia 
2.a push 
2.b sistema elettronico
2.   with handle 
2.a push 
2.b electronic system

3.   EPM 
3.a smile
3.b EPML2

3.c concept
3.d E2PB50MV
3.e  EPML

4.   E2PB50 (basculante) 
4.a E2PV50 (vetro scorrevole)
4.b E2PB50V (vetro basculante)
4.c E2PP50 (ad ante)
4.d E2PS50 (saracinesca)

4.   E2PB50 (overhead) 
4.a E2PV50 (sliding glasses)
4.b E2PB50V (overhead with glass)
4.c E2PP50 (doors)
4.d E2PS50 (rolling shutter)

2.a 

2.b 

3. 3.a 3.b 

3.c 3.d 3.e 

4. 4.a 

4.b 4.c 4.d 

accessori/accessori
5.a LED lighting (also RGB)
5.b drawer for keyboard and mouse
5.c knee opening
5.d push opening door

Options,accessories 

 Personalizza la tua serie in base alle 
tue esigenze e alle tue idee. Scegli 
insieme ai progettisti IRIDE   tra le 
Customize the series that best suits 
your needs and ideas. Our experts 
can help you choose among many 
available options. 



1. colore su cassetto/cassetti

pg | 57-58

Line    
 

Opzioni colore
Colour options 

1. color the drawer/ drawers

8. color the drawers
8. colore su cassetti 

Scegli qualsiasi colore desideri tra i molti proposti da 
IRIDE, ti aiuteremo a comporre il tuo progetto come l’hai 
sempre sognato. I progettisti IRIDE ti affiancheranno 
nella definizione di ogni singolo aspetto del progetto, 
per rendere davvero unico e personale il tuo studio, 
perchè nessuno e come te!

Unico come te!
 Unique like you!  
 

You can choose from a wide choice of colours that will fit 
your style. The IRIDE staff will help you design the project 
that you’ve always dreamt about so as to make your cabinet 
just as special as you, because no one is like you!



2. colore su profili

5. colore su maniglie4. colore su scocche e piano

6. colore su scocche e cassetti7. colore su scocche, cassetti e piano

3. colore su piano e maniglie

3.a piano in vetro colorato 
3.b piano in corian®  colorato   

studio

 NEW!

2. color the profiles 3. color the top and the handles

/colored corian® top  
/colored glass top  

5. color the handles4. color the frame and the top

6. color the frame and the drawers7. color the frame, the drawers and the top 



pg | 59-60 QUADRA  bianco iride / piano in corian® + pannello in corian® + LED + 2 x A2PB50 + 2 x A2PB50V
 



sale/steril room

IRIDE ti offre le migliori tecnologie , le migliori soluzioni tecniche e un team di progettisti 
che ti seguirà nello sviluppo del tuo progetto. Per un ambiente sterilizzazione senza con-
fronti, pensato per accompagnare ogni passaggio in modo sicuro ed efficace . 

IRIDE offer state of the art technologies, the best technical solutions and a team of designers that 
will help you develop your project: unrivalled sterilization rooms designed to carry out every step 
of your procedure in a safe and efficient way. 

IRIDE.

L’innovazione nell’ambiente di sterilizzazione
Innovative sterilization rooms

Steril



 QUADRA  RAL9022 / piano in corian® + pannello in acciao INOX + minicolonna + 2 x A2PS73 
 

pg | 61-62



 LINE bianco iride/ piano laminato + mensola in corian® + E2PB50 + E1PV50
 

pg | 61-62 sale/steril room

Non importa di quale spazio disponi, i progettisti IRIDE ti aiuteranno a configurare un area 
sterilizzazione su misura delle tue esigenge, garantendo una soluzione che definisca un protocollo 
sterilizzazione al massimo della sua espressione, su misura delle tue necessità.

The IRIDE experts will help you design the most suitable sterilization room to provide the best sterilization 
protocol according to your needs.  

Il protocollo sterilizzazione su misura di ogni spazio
customized sterilization protocols

IRIDE.



pg | 63-64

Ogni professionista ha le sue necessità, per questo i progettisti IRIDE ti aiutano a 
definire un area sterilizzazione su misura delle tue esigenze, incrementando sicurezza 
ed igiene. Per un protocollo sterilizzazione sempre ai massimi livelli, che elimina i 
tempi morti e rende più produttivo il tuo studio.

Our experts can help you design a customized sterilization space according to your 
needs: top-level sterilization protocols that eliminate down-time and improve efficiency. 

LINE  azzurro indiano / piano in laminato + 2 x E2PP50 + 2 X E2PV50 

Igene e funzionalità senza rivali
Unrivalled hygiene and efficiency



sale/steril room IRIDE.

Igene e funzionalità senza rivali



pg | 65-66 QUADRA  bianco iride / piano in acciao INOX + pannello in acciaio INOX + 2 X A2PB50 + 2X A2PB50V + colonna
 



sale/steril room

Partendo dall’area trattamento del materiale infetto fino agli spazi di stoccaggio IRIDE 
ti offre la possibilità di scegliere fra i molti materiali e accessori disponibili. Sfruttando la 
componibilità innarrivabile di Quadra e Line, potrai definire con i progettisti IRIDE l’area 
sterilizzazione che hai sempre desiderato.
You can choose materials and accessories starting from the area where infected items are han-
dled to storage space. Thanks to the modular components of Quadra and Line, our experts can 
help you design the sterilization room you’ve always wanted. 

IRIDE.

Intorno alle tue esigenze
Wide choice of materials and accessories



Personalizzazioni 

1. comunicaci le tue necessità  

1. let us know what you need

a

b d

c

e

2. mostraci il tuo spazio  
mostraci gli spazi di cui disponi,  verrai affian-
cato da progettisti IRIDE che definiranno un 
progetto specifico per la tua area di lavoro.

4. verifica risultato finale
IRIDE verifica insieme a te il progetto 
finale realizzando rendering fotorealistici 
del tuo progetto.

Ogni cliente è unico ed ha le proprie necessità. Ogni 
spazio di lavoro è differente per questo lo progettiamo 
su misura per te insieme a te. La modularità delle nostre 
serie riesce ad adattarsi a qualsiasi ambiente di lavoro. 
Non importa di quale spazio disponi, quali siano le tue 
necessità. I prodotti IRIDE si adattano per comporre uno 
spazio in cui funzione, igiene  e organizzazione siano 
sempre ai massimi livelli.

Progettiamo le tue necessità!

comunica ciò di cui necessiti ai progettisti 
IRIDE. Ti aiuteremo a valutare 
e trovare una soluzione su misura per 
il tuo metodo di lavoro.

We design what you need!

Each customer is unique and has different needs. Every 
working space is different, that’s why we customize yours 
together with you. Our modular series can fit any working 
space, no matter what kind of space it is or what your 
needs are. Our products can furnish a working space 
where efficiency hygiene and tidiness are always at the 
highest levels. 

our designers will help you find the solution that 
best meets your needs.  

2. show us your working space 

4. check the final design  

show us your working space and our experts will 
design a customized plan for your working area. 

IRIDE will check the final design with 
you by providing a realistic rendering 
of your project. 

Customizations 



3. progetteremo una soluzione su misura per te 
su misura per te, perchè ogni professionista 
ha le sue necessità. IRIDE ti aiuterà a 
sviluppare la tua soluzione, definendo 
elementi, colori e materiali.

3. we design your customized solutions  

4. check the final design  

we design customized solutions because professionals 
have their own needs. We will help you chose elements, 
colours and materials. 

IRIDE.



pg | 69-70

colori, vetri, maniglie e materiali, scegli tra le molte opzioni disponibili e 
personalizza la tua composizione come hai sempre  sognato!

1001 1006 1007 1011 1013 1014

1015 1016 1017 1018 1020 1021

1034 2000 2004 2012 3000 3002

3003 3004 3014 3015 3016 3027

3022 4001 4003 4004 4005

4007 4008 4009 5000 5001 5002

5003 5010 5011 5012 5013 5014

5018 5020 5021 5022 5024 6000

6003 6004 6018 6019 6021 6027

6029 6033 6034 7001 7002

7011 7012 7016 7030 7032 7035

7037 7038 7042 8017 9001 9002

9003 9005 9010 9016 9017 9022

7006

4002

AZZURRO INDIANOVERDE MELA

FUCSIA FLUOGIALLO FLUO ARANCIO FLUO

VERDE POLINESIABIANCO IRIDE

GLICINE

NERO OPACO

colori RAL classic / RAL classic colours 

Personalizzazioni 
Customizations 

colours, glass, handles and materials:  customize the series that best fits 
your needs choosing from a wide range of options. 

colori speciali / special colours 



vetri

maniglie

materiali

/ glasses 

/ handles

/ materials 

nero 

43K 

101A-38K 

137A extra chairo

138A extra
 chairo

135A-52K
60K

134A extra chiaro

61K 

133A extra chiaro

103A-48K extra chiaro

115A extra chiaro

113A
106A-58k

136A extra chiaro

123A extra chiaro

130A
121A-46k

39k
102A

prince

corian® corian® colorato laminato bianco HPL bianco acciao inox

sheila moby luna

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

Colour hues of the items in this catalogue  
may result slightly different from the 
indicated RAL reference, which should be 
considered as approximate.

tonalità  
su richiesta

shades 
on requsest

IRIDE.
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