
DOUBLE

comodino bifronte e tavolo servitore
dual-fronted bedside cabinet and overbed table



Double: design meets innovation!
Stile italiano nel design,
ergonomia e funzionalità
Givas è orgogliosa di presentare DOUBLE, il nuovo comodino 
bifronte, studiato nei minimi dettagli per garantire la massima 
funzionalità per il paziente ed ergonomia per l'operatore sanitario.
Infatti grazie al DOUBLE-SIDE SYSTEM, l'alloggiamento del carrello 
servitore ambidestro avviene in modalità automatica per qualsiasi 
verso d'inserimento.
DOUBLE è realizzato in POLEASY® un materiale rivoluzionario 
con performance in durata, sanificabilità e brillantezza dei colori 
assolutamente uniche.

Italian design,
ergonomics and functionality
Givas is proud to present DOUBLE, the new dual-fronted bedside cabinet, 
designed in every detail to provide maximum patient's
functionality and ergonomics for the healthcare professionals.
The innovative DOUBLE-SIDE SYSTEM, thanks to the mobile basement, 
allows to perfectly match the overbed table to the bedside cabinet.
DOUBLE is made with POLEASY®,  a revolutionary material with a
lifetime performance, easy to sanitize and with a unique
color's brilliance.

CI7020
Carrello servitore a leggio accoppiabile 
ad HC7205
Overbed table for HC7205 HC7205

Comodino bifronte con DOUBLE-SIDE SYSTEM
per alloggiamento carrello servitore CI7020
Dual front bedside cabinet with DOUBLE-SIDE SYSTEM 
for housing the overbed table CI7020

HC7215
Comodino bifronte con piano servitore a leggio integrato
ad altezza variabile, allungabile, inclinabile e girevole a 360°

Dual-fronted bedside cabinet with tilting, extendible and revolving 
(360°) integrated overbed table with adjustable height 

HC7200
Comodino bifronte
Dual-fronted bedside cabinet
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apertura a 180°
opening at 180°
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Antine con porta-riviste integrato
Doors with magazines holder7
Fondo forato per aerazione interna e drenaggio liquidi
Basement with 6 holes for internal aeration and liquids drainage8
Fondo forato in acciaio verniciato (opt.)
Coated steel base with 6 holes (opt.)9

Basamento con 4 ruote gemellate Ø 50 mm
a battistrada gommato di cui 2 con sistema frenante
4 twin castors basement  Ø 50 mm with rubber tread,
two of which with brakes
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Struttura portante con sistema DOUBLE-SIDE SYSTEM
(solo su Art. HC7205) per alloggiamento ambidestro
carrello servitore (CI7020)
Frame with DOUBLE-SIDE SYSTEM (only with HC7205)
for the bilateral matching of the overbed table (CI7020)
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Superficie con bordo perimetrale per contenimento liquidi
Top surface with perimetral edge for liquids containment1

Porta asciugamano integrato
Integrated towel hooks3

Ripiano mobile portaoggetti
Removable internal shelf6

Porta bottiglie integrato
Integrated bottle holder4
Vano inferiore bifronte con due antine ad apertura 180° e 
chiusura magnetica
Double doors with 180° openings and magnetic closure

5

Cassetto monoblocco bifronte con maniglia integrata e divisori 
interni
Through-drawer with integrated handle and internal  dividers
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DOUBLE è realizzato in POLEASY®, uno speciale polietilene 
lineare nel quale sono totalmente assenti le microporosità 
superficiali, un materiale realmente rivoluzionario con 
performance di durata, lavabilità e brillantezza dei colori 
assolutamente uniche. Messo a punto attraverso un lavoro 
di ricerca e sviluppo durato anni, coperto da un brevetto 
esclusivo a livello mondiale.  Dove l’igiene e la pulizia giocano 
un ruolo fondamentale, POLEASY® è il materiale in grado di 
cambiare radicalmente il modo di vivere nell’ambito ospedaliero, 
dove la facilità di pulizia e disinfezione di POLEASY® risulta 
insostituibile.

DOUBLE is made of POLEASY®, a special kind of polyethylene 
where there is no presence of microporosity.
A revolutionary material that gives long lasting performances
in terms of cleanliness and an absolutely unique brightness.
Result of a research that lasted for years, patented all over the 
world, POLEASY® is able to change the way of cleaning and 
disinfecting in the hospital enviroment.

Double-side System
Il nuovo comodino Givas DOUBLE HC7205 è dotato del sistema 
DOUBLE-SIDE SYSTEM che permette la centratura automatica
del carrello servitore CI7020 in fase di alloggiamento.

DOUBLE HC7205 with the DOUBLE-SIDE SYSTEM allows the 
automatic centering when matching the overbed table CI7020
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ColorsCI7020
Cromoterapia
La cromoterapia, utilizzando i colori per il benessere 
del corpo e della psiche, fa il suo ingresso in ospedale 
e Givas da anni anticipa questo progetto legando 
il colore dei propri prodotti alle ambientazioni 
cromatiche delle strutture sanitarie. Le relazioni 
che il colore instaura con la mente e il corpo sono 
da tempo campo d’indagine di psichiatri e medici i 
quali concordano con il fatto che la scelta dei giusti 
colori crea emozioni positive aiutando il degente a 
superare momenti emozionali difficili durante la sua 
permanenza.
Givas a questo proposito sceglie tinte cromatiche 
idonee alla cromoterapia in ambito sanitario.

Carrello servitore
Il carrello servitore CI7020 è stato progettato per essere accoppiato 
bifrontalmente al comodino HC7205 creando un corpo unico.
Il vassoio in ABS termoformato è dotato di bordo perimetrale per il 
contenimento di liquidi, con regolazioni in estensione ed inclinazione 
garantendo un'elevato comfort di servizio al degente. La regolazione in 
altezza avviene tramite molla a gas ad alzata progressiva servoassistita.
Il basamento adotta un particolare design, che unito a 4 ruote gemellate 
di Ø 50 mm di cui 2 con sistema frenante, garantisce un'ottima stabilità 
e portata.

Overbed table
The overbed table CI7020 is designed to be easily matched with the 
dual-fronted bedside cabinet HC7205 in order to create a single body. 
The ABS tray has a perimetral edge for liquids containment, with 
tilting and exstension  adjustments for maximum patient's comfort.
The height adjustment is possible with a servo-assisted progressive 
gas spring. The basement has a special design that, togheter with 4 
twin castors of Ø 50 mm, 2 of which with braking system, guarantees 
excellent stability and working load.

Chromotherapy 
By using colors for the well-being of body and 
mind, chromotherapy has now arrived inside 
hospitals; Givas has been anticipating this project 
for quite a while, by linking the colors of its 
products to the color settings of hospitals.
For years, psychiatrists and doctors have been 
studying the connections among colors, body 
and mind, and they all agree that choosing the 
right colors creates positive feelings, thus helping 
the patient to overcome the difficult emotional 
moments experienced during hospitalization.
For this reason, Givas chooses colors suitable for 
chromotherapy in healthcare.

Avorio Grigio Arancio
chiaro

Arancio
scuro

Verde
chiaro

Verde
scuro

Azzurro Blu

BASIC line

Avorio Grigio Arancio
chiaro

Arancio
scuro

Verde
chiaro

BluVerde
scuro

Azzurro

DYNAMIC line

Clair B50 Overcast B51

WOOD line

Accessories

HZ0030
Serratura di sicurezza
con chiave per chiusura
cassetto
Security lock with key
to close the drawer  

HZ0025
Fondo forato
in acciaio verniciato
Coated steel base
with 6 holes
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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
info@givas.it  -  www.givas.it

92
8

452605
370

86
4

370605

70
3

565

81
2

452

583 115
115

40
5

76
7

14
2

42
7

363331

59
0

452

Dimensions
HC7200

HC7215

HC7205

CI7020

Comodino bifronte
Dual-fronted bedside cabinet

Comodino bifronte con piano servitore a leggio integrato
Dual-fronted bedside cabinet with integrated overbed table

Comodino bifronte con DOUBLE-SIDE SYSTEM per alloggiamento centralizzato del carrello servitore CI7020
Dual-fronted bedside cabinet with DOUBLE-SIDE SYSTEM  for the matching of the overbed table CI7020

Carrello servitore per HC7205
Overbed table for HC7205


