
Serie Sana GLASS

SanaDesk-V

SanaWall-R 

SanaDesk-Alu

SanaWall-V

Versione da banco / Desk models

Versione autoportante / Self standing models

Accessori e complementi / Accesories and complements

DISPOSITIVI PROTETTIVI IN VETRO / GLASS PROTECTION DEVICES

SanaWall-M SanaTotem - V / M
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Finiture standard  | Standard colours
Finiture standard sempre disponibili a magazzino:

Standard finishes, always available in stock

A richiesta è possibile realizzare ogni modello con finiture diverse, sia per le parti in alluminio (verniciature a pol-
vere / trattamenti superficiali) che per le parti in laminato (tinte legno o piatte); per maggiori informazioni fare 

riferimento alla pagina web dedicata.
On request we can realize every our model with different features, both for aluminium parts (dust laquering or surface 

treatments) and for wooden parts ( full colours or wood finishing); for more info refer to our dedicated web page.

Alluminio anodizzato | Anodised aluminium Pannelli laminato grigio | Grey laminated wood

Pannelli laminato nero | Black laminated wood

Pannelli laminato bianco | White laminated wood

Alluminio nero | Black aluminium

Alluminio bianco | White aluminium

Caratteristiche generali  | General features
Strutture portanti in alluminio
Vetri temperati
Guarnizioni a tenuta nascoste nel telaio
Pannellature in laminato

Aluminium supporting structures
Tempered glasses
Hidden seals inside frame
Laminate wood panels

Non solo barriere protettive, ma nuove modalità 
di sfruttamento dello spazio: questo il concetto 
primario di questa nuova linea, che nasce in un mo-
mento di emergenza ma si differenzia dalle altre non 
esaurendosi con esso; affiancare l’esigenza di pro-
teggersi ad un’estetica raffinata o a funzionalità 
ulteriori (piani espositivi, piani di appoggio, spazi 
contenitivi) permette ad ogni unità di superare la 
necessità e di avere un suo scopo ulteriore, diventan-
do un complemento d’arredo duraturo nel tempo.

Not only protective barriers, but new ways of 
exploiting space: this is the primary concept of this 
new line, which was born in an emergency moment, 
but which stands up respect others because it does 
not end with it; the combination of protection needs 
with a refined aesthetics or additional features 
(display surfaces, support surfaces, storage spaces) 
allows each unit to overcome this particular moment 
having further purposes, and becoming a long-lasting 
furnishing. 
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***
Ogni unità può essere realizzata su misure a richiesta e con caratteristiche speciali ad hoc a seconda delle esigenze.

Every unit can be realized with special sizes or additional features on request, basing on customer needs. 

Dimensioni standard / Standard sizes

SanaDesk - Vetro

Vetro temperato extrachiaro sp. 4 mm
Massima trasparenza
non ingiallisce nel tempo
resistente ai graffi 
igienizzazione e manutenzione semplice

Profili in alluminio brillantato

Piano di sostegno 
in vetro temperato sp. 8mm

Extra clear tempered glass th. 4 mm
Maximum transparency
does not turn yellow over time
scratch resistant
easy sanitation and maintenance

Polish aluminium profiles

Carrying base
made in tempered glass th. 8 mm

L

H

P
Cod L x P x H € unit

SanaDeskV - 50 cm 50 x 25 x 60 102,00

SanaDeskV - 80 cm 80 x 25 x 60 110,00

SanaDeskV - 100 cm 100 x 25 x 60 123,00

Prezzi IVA esclusa
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***
Ogni unità può essere realizzata su misure a richiesta e con caratteristiche speciali ad hoc a seconda delle esigenze.

Every unit can be realized with special sizes or additional features on request, basing on customer needs. 

Dimensioni standard / Standard sizes

L
25 25

25

25

H

P
25 25

Hi

Vetro temperato extrachiaro sp. 5/6 mm
Massima trasparenza
non ingiallisce nel tempo
resistente ai graffi 
igenizzazione e manutenzione semplice

Piani di appoggio in vetro sp. 5mm
Regolabili in altezza in ogni momento
Donano stabilità alla struttura

Apertura dimensionabile
Passacarte alla base opzionabile

Extra clear tempered glass th. 5/6 mm
Maximum transparency
does not turn yellow over time
scratch resistant
easy sanitation and maintenance

Glass shelves 5 mm thickness
Adjustable height in any times
Give stability to the whole structure

Custom opening size 
Pass - through as optional

SanaDesk - Alu

Cod L x P x H / Hi € unit

SanaDesk-Alu - 50 cm 51 x 25 x 60 / 20 105,00

SanaDesk-Alu - 80 cm 78 x 25 x 60 / 20 118,00

SanaDesk-Alu - 100 cm 98 x 25 x 60 / 20 132,00

Prezzi IVA esclusa
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***
Ogni unità può essere realizzata su misure a richiesta e con caratteristiche speciali ad hoc a seconda delle esigenze.

Every unit can be realized with special sizes or additional features on request, basing on customer needs. 

Dimensioni standard / Standard sizes

Vetro temperato extrachiaro sp. 5/6 mm
Massima trasparenza
non ingiallisce nel tempo
resistente ai graffi 
igenizzazione e manutenzione semplice

Piani di appoggio in vetro sp. 6mm
Regolabili in altezza in ogni momento
Donano stabilità alla struttura

Extra clear tempered glass th. 5/6 mm
Maximum transparency
does not turn yellow over time
scratch resistant
easy sanitation and maintenance

Glass shelves 6 mm thickness
Adjustable height in any times
Give stability to the whole structure

L
30 30

25

30

H

Hv

Hr

30

SanaWall - R

Cod L x P x H / Hv, Hr € unit

SanaWallR - 80 cm 81 x 40 x 177 / 99,71 141,00

SanaWallR - 100 cm 101 x 40 x 177 / 99,71 153,00

P

Prezzi IVA esclusa
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***
Ogni unità può essere realizzata su misure a richiesta e con caratteristiche speciali ad hoc a seconda delle esigenze.

Every unit can be realized with special sizes or additional features on request, basing on customer needs. 

Dimensioni standard / Standard sizes

Vetro temperato extrachiaro sp. 5/6 mm
Massima trasparenza
non ingiallisce nel tempo
resistente ai graffi 
igenizzazione e manutenzione semplice

Mobile di base in laminato
Mobile contenitivo
Ante a libro con serratura
Base con ruote - 2 con freno

Piano di appoggio in laminato intelaiato

Extra clear tempered glass th. 5/6 mm
Maximum transparency
does not turn yellow over time
scratch resistant
easy sanitation and maintenance

Wooden base cabinet
Container wood cabinet
Turning doors with lock
Base with wheels - 2 with breaks

Laying plate - laminated frame wood

L
30 30

70

Hv

30

H

Hm

30

P

SanaWall - M

Cod L x P x H / Hv, Hm € unit

SanaWallM - 80 cm 79 x 42 x 183 / 122,46 167,00

SanaWallM - 100 cm 99 x 42 x 183 / 122,46 178,00
Prezzi IVA esclusa
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***
Ogni unità può essere realizzata su misure a richiesta e con caratteristiche speciali ad hoc a seconda delle esigenze.

Every unit can be realized with special sizes or additional features on request, basing on customer needs. 

Vetro temperato extrachiaro sp. 5/6 mm
Massima trasparenza
non ingiallisce nel tempo
resistente ai graffi 
igenizzazione e manutenzione semplice

Base con ruote
Movimentazione semplice
Ruote rinforzate anti-rottura
2 ruote  dotate con freno di bloccaggio
 (a richiesta)

Extra clear tempered glass th. 5/6 mm
Maximum transparency
does not turn yellow over time
scratch resistant
easy sanitation and maintenance

Base with wheels
Simple handling
Reinforced anti-breaking wheels
2 wheels equipped with locking brakes 
(on request)

Dimensioni standard / Standard sizes
L

30 30

30

30

H

30

SanaWall - V

Cod L x P x H € unit

SanaWallV - 50 cm 52,5 x 40 x 183 91,00

SanaWallV - 80 cm 79 x 40 x 183 102,00

SanaWallV - 100 cm 99 x 40 x 183 113,00

P

Prezzi IVA esclusa
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***
Ogni unità può essere realizzata su misure a richiesta e con caratteristiche speciali ad hoc a seconda delle esigenze.

Every unit can be realized with special sizes or additional features on request, basing on customer needs. 

P

L L

P

H

Hv

H

Hm

Dimensioni standard / Standard sizes

Piantane di scorrimento
Piantane in alluminio con agganci 
scorrevoli all’interno - regolazione 
a vite

Sliding uprights
Aluminum uprights with sliding hooks inside - 
screw adjustment

Mobile di base in laminato
Mobile contenitivo
Ante a libro con serratura
1 ripiano interno
Zoccolo di base con ruote

Wooden base cabinet
Container wood cabinet
Turning door with lock
1 internal shelf
Base plinth with hidden wheels

SanaTotem V / M

Cod L x P x H / Hv, Hm € unit

SanaTotem V cm 30 x 20 x 160 132,00

SanaTotem M cm 40 x 30 x 160 / 100,46 176,00
Prezzi IVA esclusa



per maggiori informazioni:
LVA srl

Via Lambro 28, 20090 - Opera (MI)
02 5760 41 32 - 335 772 21 39

www.lva.it - info@lva.it


