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Ospedali a misura d’uomo:
è questa la nostra missione.

Human-friendly hospitals:
this is our mission.

In una medicina sempre più orientata al 
paziente, le attrezzature e l’ambiente in cui 
le cure vengono somministrate diventano 
cruciali per la qualità dell’offerta ospedaliera. 
Un percorso pluridecennale di miglioramento, 
ricerca ed evoluzione tecnologica ci consente 
oggi di offrire alle strutture ospedaliere un 
insieme integrato di arredi e attrezzature che 
rappresentano lo stato dell’arte del settore. 
I nostri obiettivi sono sempre il benessere,
la funzionalità e il massimo comfort, dei pazienti 
come degli operatori. Tutto quello che può 
innalzare la qualità della vita in un ospedale, 
Givas lo può offrire. 

In an ever more patient-oriented healthcare 
industry, equipment and the environment 
where care is given are becoming crucial 
elements in determining hospital service 
quality. A decades-long process of improvement, 
research and technological development has 
allowed us to offer hospitals an integrated
set of state-of-the-art furniture and equipment. 
Our goals are always patients’ and workers’ 
well-being and comfort, as well as functionality 
and ease of use. Everything that can improve
the quality of life while at the hospital,
Givas can offer. 
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L’ambiente come 
fattore decisivo
Spazi comuni studiati nei minimi dettagli,
dalla funzionalità dell’arredo alla cromoterapia,
per indurre un atteggiamento psicologico positivo
in pazienti, familiari ed operatori.

Environment
as a key factor
Common areas that are meticulously designed, from 
furniture functionality to chromotherpeutic effects, 
all in order to create an atmosphere where patients, 
family members and workers can share a positive 
attitude.
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Verso l’ospedale
di domani
Tecnologia, ergonomia, design: lavoriamo
a un’incessante evoluzione dell’idea di ospedale,
con una speciale attenzione a reparti-chiave come
la Piastra DEA.

Toward the hospital
of tomorrow
Technology, ergonomics, design: we work toward
an ever evolving concept of hospital, focusing on such 
key departments as the emergency centers.
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Per la migliore 
interazione
medico-paziente
Spazi e attrezzature studiati per armonizzare
il rapporto tra medico e paziente, definendo
la professionalità e il livello dell’intervento.

For the best
doctor-patient 
interaction
Spaces and equipment designed to harmonize 
relationships between doctor and patient, 
contributing to the professional level and quality
of every operation.
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La dimensione umana
In nessun reparto come nel pediatrico è fondamentale
un ambiente a misura delle peculiari necessità dei piccoli ospiti.
Nell’assistenza ai bambini siamo degli specialisti.

Human scale 
In no other department as in that of pediatry must the environment
be oriented toward satisfying the special needs of younger patients. 
When it comes to offering assistance to children, we are the specialists.
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Razionalità e design
La modularità organizzativa, l’eleganza e la funzionalità 
di vani e spazi, unite ad un alto contenuto tecnico
delle soluzioni e delle attrezzature, contraddistinguono 
Givas nella concezione distributiva dei farmaci.

Design and streamlining
The modular structure, elegance and functionality
of rooms and spaces, combined with highly technological 
solutions and equipment, help make Givas stand out when 
it comes to administering medications.
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Un concentrato
di tecnologie
I letti rappresentano la massima espressione della 
tecnologia Givas. Sono il risultato di un eccezionale 
know-how e di una conoscenza profonda delle 
necessità dell’utente, portati al più alto livello
di realizzazione.  

Technology 
concentrate
Beds are the ultimate expression of Givas technology. 
They are the result of exceptional know-how
and deep knowledge of users’ needs which contribute 
to offering products of the highest level.  

16 17



L’eccellenza del comfort
Le soluzioni abitative di qualità superiore per degenze “top class” sono il fiore 
all’occhiello della nostra produzione di arredi per strutture ospedaliere. 

Comfort excellence
Living solutions of superior quality for top-class hospitalization
are the jewels in the crown of our hospital products. 
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Un’offerta completa
Per ogni struttura di assistenza ospedaliera Givas
può fornire le più avanzate soluzioni in termini
di attrezzature e di arredamento, a partire dalle necessità 
specifiche del singolo reparto fino alle forniture integrate 
“chiavi in mano” per l’intera struttura.

Full-range offer
For each healthcare facility Givas can provide
the most advanced equipment and furniture 
solutions, going from solutions to specific needs 
of individual departments to integrated turnkey 
solutions for the entire facility.
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Gamma
prodotti

Product 
range

Ogni prodotto Givas porta con sè un background di competenze 
costruttive, di tecnologia, di dettagli decisivi perfezionati nel tempo,
che si traduce in una qualità percepita speciale e inconfondibile.
È il frutto di un lungo lavoro di interpretazione di esigenze molto 
specifiche, di ricerca ininterrotta sui materiali, di sperimentazioni
e test condotti con accuratezza maniacale, di un progressivo sviluppo
di processi e tecnologie che rappresentano lo stato dell’arte del settore.

Each Givas product comes from a rich background of manufacturing 
skills, technology and key details perfected over time, assuring a distinct 
experience of unmistakable perceived quality. Each product is the result 
of a lengthy analysis of very specific needs, of a continuous research into 
materials, of experiments and tests run with tenacious precision,
of progressive development of processes and technologies that are the 
best in class.

Letti - Beds Comodini - Bedside cabinets

Barelle - Stretchers Poltrone specialistiche - Specialistic armchairs

Lettini visita - Visit bed

Carrelli di reparto - Service carts

Pediatria - Pediatrics

Poltrone terapia - Therapy armchairs

Poltrone relax - Relax armchairs

Sistema Condiviso - Condiviso system
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Letti
Un concentrato di tecnologie
Il letto Givas è uno strumento polifunzionale attorno al quale ruota
un insieme di benefici – ergonomici, terapeutici, funzionali, addirittura 
psicologici – rivolti sia all’ospite, sia agli operatori. Un vero concentrato
di tecnologie nel quale ogni dettaglio ergonomico, tecnico, estetico, è stato 
sviluppato per il conseguimento di un preciso beneficio da parte di tutti 
gli utilizzatori. Per aumentare, in definitiva, la qualità della vita.

Beds
Technology concentrate
The Givas bed is a multipurpose instrument which comes with a set of 
benefits - ergonomic, therapeutic, functional, even psychological - for 
both patients and workers. A true concentration of technologies where 
every ergonomic, technical and esthetic detail was developed in order to 
benefit all users. To improve, ultimately, the quality of life.

Vega

Flexo Flexo

Virgo

Vega Theos

Theorema
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Comodini

Design e funzionalità
Non solo eleganza e stile italiani. I comodini Givas realizzano una sintesi 
perfetta tra ergonomia, design e tecnologia dei materiali. Il modello 
Copernico è realizzato in POLEASY®, un materiale rivoluzionario 
con performance di durata, sanificabilità e brillantezza dei colori 
assolutamente uniche.
Dove la facilità di pulizia e disinfezione sono fondamentali, i comodini 
Givas fanno la differenza.

Bedside 
cabinets
Design and functionality
More than just Italian elegance and style. The Givas bedside cabinets
are perfect combinations of ergonomics, design and materials technology. 
The Copernico model is made of POLEASY®, a revolutionary material that 
offers high performance over a long lifetime, is easy to clean and comes 
with absolutely unique brilliant coloring.
Wherever ease of cleaning and disinfection are of critical importance,
the Givas bedside cabinets stand out.

Copernico

Copernico

Orione

Cygnus

Lybra
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Barelle
Multifunzionali per natura
Le barelle Givas sono realizzate con attenzione assoluta alle funzioni 
richieste dai trattamenti ospedalieri. Nella barella multifunzionale 
SEATLINE, ad esempio, l’assenza di elementi strutturali coprenti,
unita ad un piano radiotrasparente, consente di eseguire radiografie
su tutto il corpo. All’assoluta funzionalità si associa il massimo comfort, 
per i pazienti come per gli operatori. 

Stretchers
Multifunctional by nature
The Givas gurneys and stretchers are made with utmost care to meet 
the requirements of hospital service. In the multifunctional SEATLINE 
model, for example, the absence of obstructing structural elements, along 
with a radiotransparent lying plane, allow performing full-body X-ray 
scans. Top capabilities are combined with maximum comfort, for patients 
as well as for workers. 

Seatline

SlimSeatline

BS altezza variabile - BS adjustable height BS altezza fissa - BS fixed height
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 Poltrone
 specialistiche
Ergononomia avanzata
per ogni esigenza
L’ergonomia dei prodotti Givas per ambulatori specialistici è perfettamente 
calibrata sulle esigenze del personale medico, offrendo sempre al paziente 
il massimo comfort. La gamma comprende poltrone per ginecologia, 
ecografie, esami colposcopici e visite diagnostiche. Nel modello AP4010
la regolazione è consentita da una console mobile che comanda tre attuatori 
elettrici indipendenti, i quali regolano l’altezza della poltrona con colonna 
centrale a compasso, trendelenburg e schienale.

Specialistic 
armchairs
Advanced ergonomics
to satisfy every need
Givas products for specialist rooms, with their high ergonomic quality, 
are designed to perfectly match the needs of medical personnel, while 
always providing maximum comfort to the patient. The product range 
includes chairs for gynecological, ultrasound, colposcopic and diagnostic 
examinations. The AP4010 model can be regulated using a mobile 
console which controls three independent electric actuators that adjust 
the chair height, on the central calibrated column, the trendelenburg 
position and backrest inclination.

AP4010

AP4012 AV4110

AV4038 AV4028
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Lettini visita
Praticità e igiene
Lettini per ambulatorio realizzati sulla base della pluriennale esperienza 
Givas nel settore visita, per garantire condizioni di lavoro ottimale
e comfort elevato durante la visita. Multimovimentazioni assicurano
la massima ergonomia. Materiali accuratamente selezionati e l’assenza
di cuciture semplificano la sanificazione e la manutenzione.

Visit bed
Functionality and hygiene
Outpatient cots are made on the basis of Givas’ extensive experience
in furnishing and equipping medical consultation rooms, always 
aiming to provide optimal working conditions and high level of comfort 
during the consultation. Multiple movement options ensure maximum 
ergonomics. Carefully selected materials and the absence of seams 
facilitate easy sanitizing and maintenance.

AV4118 AT4046

AV4114

AV4036

AV4034
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Poltrone 
terapia
Eccellente tecnologia
ed ergonomia
Le poltrone prelievi, terapia e multifunzione Givas sono ai vertici del 
comfort, del design e della funzionalità. Ideali per l’impiego negli ambienti 
ambulatoriali e ospedalieri, offrono il duplice vantaggio di facilitare i 
diversi trattamenti terapeutici e di garantire sempre la massima comodità 
al paziente, in ogni posizione richiesta dalle esigenze operative.

Therapy 
armchairs
Excellent technology and 
ergonomics
Givas blood collection, treatment and multifunctional medical armchairs
are the apex of comfort, design and functionality. Ideal for use in hospitals 
and outpatient departments, they offer the dual benefit of facilitating
the various treatments and providing maximum comfort to patients, in any 
position required by the treatments.

AP4295

MR5200

AP4096 AP1179

AP4095
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Poltrone
relax
Il nuovo concetto di confort
Le nuove poltrone Relax permettono di ridurre il più possibile 
l’allettamento, agevolando il recupero clinico e motorio dei pazienti. 
Questo perché favoriscono la circolazione sanguigna, prevengono 
le piaghe da decubito e sono d’aiuto al benessere psico-fisico. Inoltre 
agevolano l’operatività del personale sanitario.

Relax 
armchairs
New concept of comfort
The new relax armchairs help reduce chair-confined times, facilitating 
patients’ clinical and motor recovery. This because they favor blood 
circulation, prevent bedsores and generally improve the patients’ 
psychological and physical well-being. They also make the operators’ 
work easier.

MR1278

MR1063

MR1068

MR1062

MR1078
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Pediatria
Tutta la sicurezza
di un abbraccio
I lettini e le culle pediatriche Givas rispondono alle più severe normative 
dei reparti pediatrici, in tema di sicurezza attiva e passiva dei piccoli 
pazienti e degli operatori sanitari. Tutte le parti sono esenti da fessure, 
interstizi o spigoli pericolosi. L’impiego del policarbonato trasparente 
permette di avere la massima visibilità esterna per dare al bambino la 
sensazione di non essere rinchiuso.

Pediatrics
All the safety of a hug

Givas pediatric beds and cribs meet the strictest pediatric department 
standards related to active and passive safety of infant patients and
of healthcare workers. All parts are free from cracks, crevices or hazardous 
edges. The use of transparent polycarbonate allows maximum visibility 
of the outside, preventing the infant from feeling imprisoned.

SL6020

SL6030

SL2110

SL6020

Fasciatoio - Changing unit
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Carrelli
di reparto
Affidabili, efficienti e flessibili
Per quanto apparentemente semplice, il carrello di servizio è in realtà
un componente basilare delle attrezzature ospedaliere, che Givas realizza 
sulla base di un collaudato know-how. Piani vasca asportabili e resistenti, 
flessibilità di utilizzo, scorrevolezza di ruote e cassetti, resistenza 
meccanica e agli agenti chimici: carrelli efficienti e fatti per durare.

Service 
carts
Reliable, efficient and flexible
Seemingly simple, a medical cart is actually a basic component in any 
hospital equipment lineup and which Givas produces based a time-tested 
know-how. Removable and durable drawers and basins, usage flexibility, 
smooth wheel movement and drawer sliding, mechanical strength and 
chemical resistance: these are efficient carts that are made to last.

Preciso

Medication Pharmacy

CA9070 CA9056
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Sistema 
Condiviso
Sinergia di condivisione
Givas ha creato un sistema completo di arredo tecnico adatto all’ambiente 
sanitario, capace di organizzare tutte le possibili combinazioni, 
sviluppando le giuste soluzioni, integrandosi alle diverse procedure 
sanitarie ospedaliere.

Condiviso 
system
Synergy of sharing
Givas creates a line of technical furniture suitable for the healthcare 
environments, able to organise all possible combination, developping 
solutions for any kind of hospital procedure.
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Esperienza, tecnologia, design 
al servizio del benessere in ogni 
struttura di assistenza ospedaliera.

Experience, technology and design 
at the service of well-being in any 
healthcare facility.
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Una competenza e un’affidabilità 
con radici profonde.
Deeply-rooted competence
and reliability.

Da oltre trent’anni Givas è uno dei principali 
protagonisti italiani nel settore degli arredi
per ospedali e residenze assistite. Un’esperienza,
una solidità e una costanza qualitativa riconosciute
a livello europeo, che rappresentano la prima,
vera garanzia per il cliente.

For over thirty years Givas has been one of the leading 
Italian furniture suppliers to hospitals and assisted 
living residences. It offer experience, organizational 
solidity and consistent quality that are famous
all around Europe and serve as prime concrete 
assurance to clients.
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Struttura, organizzazione, 
progettazione e produzione 
interamente italiane.

Entirely Italian structure, 
organization, design
and production.

La qualità Givas, interamente italiana, nasce dalla 
gestione e dal controllo interni di ogni fase della 
produzione. Ogni prodotto Givas porta con sè un 
background di competenze costruttive, di tecnologia, 
di dettagli decisivi perfezionati nel tempo, che si 
traduce in un’esperienza di qualità percepita speciale 
e inconfondibile.

The Givas quality, entirely Italian, is the result of strict 
internal control and management of each production 
phase. Each Givas product comes from a rich 
background of manufacturing skills, technology
and key details perfected over time, assuring
a distinct experience of unmistakable perceived quality.
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Il primato della qualità:
una garanzia che dura nel tempo.

Primacy of quality:
a guarantee that lasts.

All’abilità manufatturiera italiana, sviluppata
e perfezionata nel corso di decenni, si affianca
la qualità europea della componentistica, selezionata
e verificata con continuità negli anni. La garanzia Givas 
poggia su basi solide: prodotti costruiti per durare,
con una qualità che rimane inalterata nel tempo.

Italian manufacturing skills, developed and perfected 
over decades, go hand in hand with European quality 
of components, which are selected and continuously 
tested over the years. The Givas guarantee rests
on solid foundations: products are built to last with
a quality that remains unchanged over time.
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Ascolto e flessibilità:
la forza del dialogo.

Listening and being flexible:
the power of dialog

La profonda conoscenza del settore in cui opera
e la capacità di ascolto permettono a Givas di affiancare
il cliente in qualsiasi progetto. Flessibilità e capacità
di attagliare la produzione alle esigenze più particolari 
e specifiche fanno ormai parte del DNA dell’azienda.

The deep knowledge of the industry in which
it operates and the ability to listen allow Givas
to assist clients with any type of project. Flexibility 
and the ability to adapt production to meet the most 
unusual and specific requirements have by now 
become part of the company DNA.
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Innovazione e ricerca:
un vocazione inesauribile.

Innovation and research:
an inexhaustible vocation.

L’innovazione Givas si realizza in una ricerca continua 
di idee, materiali, soluzioni che migliorino la qualità 
del servizio, e più in generale della vita, nelle strutture 
di accoglienza ospedaliera. Ogni prodotto Givas è 
in realtà un laboratorio nel quale si esercita una 
continua evoluzione tecnologica, a beneficio tanto 
degli ospiti quanto degli operatori.

Givas pursues innovation by continuously seeking 
new ideas, new materials and new solutions that may 
improve the quality of service, and of life in general,
at healthcare facilities. Each Givas product is actually
part of a laboratory in which a continuous 
technological development is taking place to benefit 
patients as well as workers.
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GIVAS S.r.l.
Arredi per ospedali e comunità

V.le Veneto, 2 - 35020 - Saonara - Padova
tel +39 049 8790199
fax +39 049 8790711
www.givas.it






