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Banchi da lavoro
Serie Corti-Top / con accessori nei cassetti
Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura angolare d’acciaio con piano superiore legno spess. mm 50, ricoperto
lamiera con bordini perimetrali su tre lati mm 20 h. Ripiano inferiore lamiera con bordini. Monoblocco. Su tutti i nostri banchi è
possibile montare morse e mensole. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

210/L

cm 300x70x90 h - 1 cassettiera, 1 armadietto, 2 cassetti, 1
ripiano, 2 portastracci e piano faggio

210

cm 300x70x90 h - 4 cassetti, 1 armadietto e 2 portastracci

209/C

cm 300x70x90 h - 2 cassettiere e 2 portastracci

209

cm 300x70x90 h - 6 cassetti

208/L

cm 250x70x90 h - 2 cassonetti, 1 ripiano, 2 portastracci e
piano faggio

208

cm 250x70x90 h - 2 cassetti, 1 armadietto e 2 portastracci

207/C

cm 250x70x90 h - 1 cassettiera, 1 armadietto e 2 portastracci

207

cm 250x70x90 h - 4 cassetti e 2 portastracci

ART. 210/L

ART. 209/C

ART. 208/L

ART. 207/C
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Banchi da lavoro
Serie Corti-Top / con accessori nei cassetti
Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura angolare d’acciaio con piano superiore legno spess. mm 50, ricoperto
lamiera con bordini perimetrali su tre lati mm 20 h. Ripiano inferiore lamiera con bordini. Monoblocco. Su tutti i nostri banchi è
possibile montare morse e mensole. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

206

cm 200x70x90 h - 2 cassetti ed armadietto

206/L

cm 200x70x90 h - c.s. piano faggio

205/C

cm 200x70x90 h - 1 cassettiera

205

cm 200x70x90 h - 4 cassetti

204/L

cm 150x70x90 h - c.s. piano faggio

204

cm 150x70x90 h - 2 cassetti e 2 portastracci

204/C

cm 150x70x90 h - 1 cassettiera e 2 portastracci

ART. 206

ART. 205/C

ART. 204/L

ART. 204/C
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Banchi da lavoro
Serie Corti-Top / con accessori nei cassetti
Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura angolare d’acciaio con piano superiore legno spess. mm 50, ricoperto
lamiera con bordini perimetrali su tre lati mm 20 h. Ripiano inferiore lamiera con bordini. Monoblocco. Su tutti i nostri banchi è
possibile montare morse e mensole. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

203

cm 120x70x90 h - 1 cassetto, 1 armadietto e 1 ripiano

202

cm 100x70x90 h - 1 cassetto e 1 portastracci

202/L

cm 100x70x90 h - 1 cassonetto, 1 portastracci e piano faggio

202/C

cm 100x70x90 h - 1 cassetto e 1 portastracci con maniglione e
ruote in gomma blu diam. 160 mm (2 fisse, 1 girevole, 1 gir. c/
freno)

ART. 203

ART. 202

ART. 202/L

ART. 202/C
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Banchi da lavoro
Serie Corti-Stone / senza accessori nei cassetti
Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura tubolare d’acciaio con piano superiore legno laminato faggio. Ripiano inferiore
lamiera. Monoblocco. Su tutti i nostri banchi è possibile montare morse e mensole.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

220

cm 300x70x88 h - 3 cassetti

219

cm 250x70x88 h - 2 cassetti

218

cm 200x70x88 h - 2 cassetti

218/C

cm 200x70x88 h - 1 cassettiera

218/M

cm 200x70x88 h - 1 cassettiera e 1 cassonetto

218/2C

cm 200x70x88 h - 2 cassonetti

221

cm 160x70x88 h - 2 cassettiere

ART. 220

ART. 218

ART. 218/M

ART. 221
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Banchi da lavoro
Serie Corti-Stone / senza accessori nei cassetti
Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura tubolare d’acciaio con piano superiore legno laminato faggio. Ripiano inferiore
lamiera. Monoblocco. Su tutti i nostri banchi è possibile montare morse e mensole.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

217

cm 150x70x88 h - 1 cassetto

217/C

cm 150x70x88 h - 2 cassetti

217/T

cm 150x70x88 h - 1 cassetto - traversa met.

216/R

cm 120x70x87 h - 1 cassettiera e armadietto con maniglione,
ruote gomma blu diam. 160 mm (2 fisse, 1 girevole, 1 gir. c/
freno)

216

cm 120x70x88 h - 1 cassetto e 1 armadietto

215

cm 100x70x88 h - 1 cassetto

214

cm 60x70x88 h - 1 cassetto e tubolari inferiori

215/R

cm 100x70x87 h - senza cassetti-c/maniglione e ruote gomma
nera diam. mm 160 (2 fisse, 1 girevole, 1 gir. c/freno)

215/T

cm 100x70x87 h - senza cassetti-c/maniglione, 2 ruote gomma
nera diam. mm 160 (2 fisse)

ART. 217

ART. 216/R

ART. 215

ART. 215/R
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Banchi da lavoro
Serie Corti-Ferro / senza accessori nei cassetti
Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura tubolare d’acciaio con piano superiore in lamiera spess. mm. 3, con bordini perimetrali su 3 lati mm. 20 h. Ripiano inferiore lamiera. Monoblocco.
Su tutti i nostri banchi è possibile montare morse.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

218/F

cm 200x70x88 h - 2 cassetti

218/FL

cm 200x70x88 h - senza cassetti

ART. 218/F
218/FA

cm 200x70x88 h - 2 cassetti e 1 armadietto

ART. 218/FA
217/F

cm 150x70x88 h - 1 cassetto

217/FC

cm 150x70x88 h - 2 cassetti

217/FL

cm 150x70x88 h - senza cassetti

215/F

cm 100x70x88 h - 1 cassetto

215/FL

cm 100x70x88 h - senza cassetti

ART. 217/F

ART. 215/F
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Morse, pannelli e ganci
Morse
Morse da banco in acciaio forgiato con ganasce zigrinate.
703

morsa da banco mm 150 - in acciaio

702

morsa da banco mm 125 - in acciaio

701

morsa da banco mm 100 - in acciaio

ART. 703

Pannelli
Pannelli appendichiavi realizzati in robusta lamiera d’acciaio forata, foro diam. mm 4 passo 7.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie blu RAL 5010.
501

cm 100x50 - liscio

502

cm 150x50 - liscio

503

cm 200x50 - liscio

504

cm 100x85 - con mensola

505

cm 150x85 - con mensola

506

cm 200x85 - con mensola

602

a 3 punte - mm 40 zincati - conf. 100 pz

604

filettati - mm 50 zincati - conf. 100 pz

605

ad innesto rapido a elle zincati - conf. 100 pz

606

ad innesto rapido a uncino zincati - conf. 100 pz

607

ad innesto rapido a occhiello zincati - conf. 50 pz

608

portacacciaviti mm 100 zincati - conf. 50 pz

609

portacacciaviti mm 150 zincati - conf. 50 pz

614

per espositori mm 70 zincati - conf. 25 pz

615

per espositori mm 100 zincati - conf. 25 pz

616

per espositori mm 150 zincati - conf. 25 pz

617

squadretta grande portachiavi zincata

618

squadretta piccola portacacciaviti zincata

619

squadretta portamartello zincata

ART. 505

Ganci
Ganci zincati per pannelli appendichiavi.
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Sedie mensa e sgabelli
Sedie mensa
Sedie mensa e sgabelli realizzate in robusta struttura tubolare d’acciaio completa di puntali in gomma. Seduta e schienale in
laminato colore grigio o materiale termoplastico diversi colori a scelta. Impilabili. Monoblocco.
Verniciatura eseguite con polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035.

ART. 121

ART. 121/A

121

sgabello fisso senza schienale h cm 49 in laminato

121/A

sedia fissa con schienale, impilabile, h cm 45 in laminato

121/P

sedia fissa con schienale, impilabile in materiale termoplastico

ART. 121/P

Sgabelli
Sgabelli industria con struttura colore nero completa di puntali in gomma.
Elevazione a gas. Smontati.

ART. 122/A

ART. 122/C

ART. 122/P

122/A

sgabello alto, gas con schienale e poggiapiedi, h min cm 64 - max cm 76

122/B

sgabello basso, gas con schienale senza poggiapiedi, h min cm 52 - max cm 65

122/C

sgabello alto, gas con poggiapiedi senza schienale, h min cm 64 - max cm 76

122/D

sgabello basso, gas, senza schienale, h min cm 52 - max cm 65

122/P

sgabello alto,gas,seduta e schienale poliuretano, poggiapiedi, h min cm 64 - max cm 76

122/I

sgabello alto,gas,seduta e schienale imbottiti, poggiapiedi, h min cm 64 - max cm 76

ART. 122/I
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Scrivanie, cassettiere e tavoli mensa
Scrivanie
Scrivanie metalliche realizzate in scatolato d’acciaio con piano superiore bilaminato colore grigio spess. mm 25, con bordo
ABS 4 lati grigio. Smontabile.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie alluminio RAL 9006.
905/1T

cm 120x80x72 h - senza cassetti

905/3T

cm 160x80x72 h - senza cassetti

905/2T

cm 180x80x72 h - senza cassetti

ART. 905/1T
Cassettiere
Cassettiere metalliche su ruote composte da 3 cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti con arresto fine corsa, chiusura
centralizzata con serratura. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie alluminio RAL 9006.
900

cm 42x54x56 h - cassettiera met. 3 cassetti su ruote

ART. 900
Tavoli mensa
Tavoli mensa metallici realizzati in robusto tubolare d’acciaio con piano superiore bilaminato colore grigio spess. mm 25 con
bordo ABS 4 lati. Smontabili.
Verniciatura eseguite con polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035.

ART. 124
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124

cm 180x80x72 h - a 6 posti

125

cm 120x80x72 h - a 4 posti

126

cm 80x80x72 h - a 4 posti

Portaricambi
Portaricambi
Armadi metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Cassetti scorrevoli su guide lamiera con fermo, fessurati per inserimento fino a 5 divisori. Forniti di un divisorio zincato cad. cassetto. Portacartellini metallici. Monoblocco. Verniciatura eseguita con
polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035.

118

cm 90x30x200 h - con 96 cassetti piccoli cm 13x28x6 h

118/A

cm 90x30x100 h - con 48 cassetti piccoli cm 13x28x6 h

A/SEP118

divisorio piccolo supplementare cm 12,5x6 h per 118-118/A

119

cm 90x30x200 h - con 48 cassetti medi cm 26x28x6 h

119/A

cm 90x30x100 h - con 24 cassetti medi cm 26x28x6 h

A/SEP119

divisorio medio supplementare cm 26x6 h per 119-119/A

120

cm 90x30x200 h - con 24 cassetti grandi cm 26x28x16 h

120/A

cm 90x30x100 h - con 12 cassetti grandi cm 26x28x16 h

A/SEP120

divisorio grande supplementare cm 26x17,5 h per 120-120/A

120/M

cm 90x34x200 h - con 48 cassetti misti - con ante

ART. 118

ART. 119

ART. 120

ART. 120/M
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Alveoli e armadi di protezione ambientale
Alveoli
Armadi metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Divisori zincati estraibili. Portacartellini metallici. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7038.

ART. 113

ART. 114

113

cm 60x12x180 h - con 80 caselle

114

cm 60x12x100 h - con 44 caselle

115

cm 60x12x60 h - con 28 caselle

115/35

cm 60x12x60 h - con 35 caselle

115/42

cm 60x12x60 h - con 42 caselle

116

cm 43x50x180 h - con 78 caselle, girevole

ART. 115

ART. 116

Armadi protezione ambientale
Armadi metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ideale per stoccaggio vernici e solventi e fitofarmaci.
Cartelli esterni di identificazione, ante battenti rinforzate, chiusura con maniglia e serratura. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie giallo e verde.

ART. 106/G

ART. 106/F

106/G

cm 100x45x200 h - con 4 ripiani forati e bacinella zincata

105/G

cm 100x45x100 h - con 1 ripiano forato e bacinella zincata

1115/F

ripiano forato per 106/G -105/G

106/F

cm 100x45x200 h - con 4 vaschette zincate

1115/V

vaschetta per 106/F

105/B

cm 100x45x100 h - con 1 ripiano

101/B

cm 50x50x100 h - con 2 ripiani
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ART. 105/B

Armadi metallici
Armadi profondità cm. 45 con ante battenti
Armadi metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ripiani interni in lamiera rinforzati e regolabili in altezza.
Ante battenti rinforzate, chiusura con maniglia e serratura. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035.

ART. 106

106

cm 100x45x200 h - con 4 ripiani

1115

ripiano per 106

1115/T

ripiano con tubo per 106

TE6

telaio in tubolare cm 100x45x12 h

106/80

cm 80x45x200 h - con 4 ripiani

1110

ripiano per 106/80

TE5

telaio in tubolare cm 80x45x12 h

106/120

cm 120x45x200 h - con 4 ripiani

1111

ripiano per 106/120

TE7

telaio in tubolare cm 120x45x12 h

106/V

cm 100x45x200 h - con 4 ripiani e vano

1008

ripiano per 106/V

TE6

telaio in tubolare cm 100x45x12 h

106/C

cm 100x45x200 h - con 6 ripiani e 32 contenitori art. 2004

TE6

telaio in tubolare cm 100x45x12 h

105

cm 100x45x100 h - con 2 cassetti, 1 ripiano

1115

ripiano per 105

TE6

telaio in tubolare cm 100x45x12 h

105/R

cm 100x45x17 h - telaio con ruote cm 100x45

ART. 106/120

ART. 106/V

ART. 105
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Armadi metallici
Armadi profondità cm. 60 con ante battenti
Armadi metallici prof. cm 60 realizzati in robusta lamiera d’acciaio con 3+3 cremagliere. Ripiani interni in lamiera regolabili in
altezza con due rinforzi. Ante battenti rinforzate, chiusura con maniglia e serratura. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

106/PC

cm 100x60x200 h - con 3 ripiani e 3 cassetti h 100 mm

1114

ripiano per 106/PC

TE8

telaio in tubolare cm 100x60x12 h

106/PR

cm 100x60x200 h - con 4 ripiani

1114

ripiano per 106/PR

TE8

telaio in tubolare cm 100x60x12 h

106/PT

cm 100x60x200 h - con 1 ripiano e 1 ripiano con tubo appendiabiti

1114

ripiano per 106/PT

1114/T

ripiano con tubo per 106/PT

TE8

telaio in tubolare cm 100x60x12 h

ART. 106/PC

ART. 106/PR

ART. 106/PT
106/120PR cm 120x60x200 h - con 4 ripiani

ART. 106/120PR
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1007

ripiano per 106/120PR

TE9

telaio in tubolare cm 120x60x12 h

Armadi metallici
Armadi multiuso
Armadi metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ripiani interni in lamiera regolabili in altezza.
Anta battente rinforzata, chiusura con maniglia met. portalucchetto o serratura. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035

106/A

cm 60x40x180 h - con 4 ripiani

1113

ripiano per 106/A

TE4

telaio in tubolare cm 60x40x12 h

106/S

cm 60x30x180 h - con 4 ripiani

1109

ripiano per 106/S

110

cm 60x40x180 h - portascope

TE4

telaio in tubolare cm 60x40x12 h

101

cm 50x50x100 h - con 2 ripiani interni

102

cm 50x50x100 h - con 1 ripiano e 1 cassetto interno

1112

ripiano per 101 - 102

TE3

telaio in tubolare cm 50x50x12 h

100/C

cm 50x50x10/17 h cappello per 101 - 102

100/R

cm 50x50x17 h telaio con ruote per 101 - 102

128

cm 50x50x108/125 h - scrivimpiedi con 1 cassetto e 1 ripiano

1112

ripiano per 128

TE3

telaio in tubolare cm 50x50x12 h

ART. 106/A

ART. 110

ART. 102

ART. 128
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Spogliatoi metallici
Spogliatoi
Armadi spogliatoio metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ripiano interno, tubo + ganci appendiabiti.
Antine dotate di feritoie aerazione, portacartellino, portaombrelli e bicchierino raccogligocce, porta salvietta e serratura.
Piedini metallici. Monoblocco. Antine colorate a richiesta.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

109/1

cm 36x33x180 h - a 1 posto

109/2

cm 69x33x180 h - a 2 posti

109/3

cm 102x33x180 h - a 3 posti

109/1P

cm 32x50x180 h - a 1 posto

109/P

cm 62x50x180 h - a 2 posti

109/3P

cm 91x50x180 h - a 3 posti

109/1SP

cm 32x50x180 h - a 1+1 posto sovrapposto solo ganci

109/SP

cm 62x50x180 h - a 2+2 posti sovrapposti solo ganci

109/3SP

cm 91x50x180 h - a 3+3 posti sovrapposti solo ganci

109/1Z

cm 42x50x180 h - a 2 posti a "Z"

109/Z

cm 81x50x180 h - a 4 posti a "Z"

109/3Z

cm 120x50x180 h - a 6 posti a "Z"

ART. 109/2

ART. 109/P

ART. 109/SP

ART. 109/Z

18

Spogliatoi metallici
Spogliatoi
Armadi spogliatoio metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ripiano interno in lamiera fissa, tramezza centrale per separare abiti civili/lavoro, tubo+ganci appendiabiti. Antine dotate di feritoie areazione, portacartellino, portaombrelli e bicchierino
raccogligocce, portasalvietta e serratura. Piedini metallici. Monoblocco. A richiesta antine colorate.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.
109/1T

cm 42x50x180 h - a 1 posto tramezza senza tetto inclinato

109/1TI

cm 42x50x210 h - a 1 posto tramezza con tetto inclinato

109/T

cm 81x50x180 h - a 2 posti tramezza senza tetto inclinato

109/TI

cm 81x50x210 h - a 2 posti tramezza con tetto inclinato

109/3T

cm 120x50x180 h - a 3 posti tramezza senza tetto inclinato

109/3TI

cm 120x50x210 h - a 3 posti tramezza con tetto inclinato

109/TP

cm 81x80x208 h - a 2 posti tramezza, senza tetto inclinato, su panca

109/TIP

cm 81x80x238 h - a 2 posti tramezza, con tetto inclinato, su panca

109/VF

cm 60x50x195 h - a 1 posto, con 3+1 ripiani parte inferiore

S/VF

cm 60x50x80 h - sopralzo per 109/VF

ART. 109/T

ART. 109/TP

ART. 109/VF
Tetti inclinati per spogliatoi
Tetto inclinato metallico costruito in robusta lamiera d’acciaio.
T1

cm 42x50x30 h per 109/1T

T2

cm 81x50x30 h per 109/T

T3

cm 120x50x30 h per 109/3T

ART. T2
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Casellari e cartelliere metallici
Casellari
Casellari metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Antine dotate di fori aerazione, portacartellino e serratura.
Piedini metallici.Monoblocco. A richiesta antine colorate.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

109/8

cm 81x50x180 h - casellario a 8 antine tamburate

109/12

cm 120x50x180 h - casellario a 12 antine tamburate

A richiesta serratura a moneta o serratura elettrica digitale.

ART. 109/8
109/4C

cm 32x50x180 h - casellario a 4 antine

109/8C

cm 62x50x180 h - casellario a 8 antine

109/12C

cm 91x50x180 h - casellario a 12 antine

109/16C

cm 120x50x180 h - casellario a 16 antine

ART. 109/8C

Cartelliere
Cartelliere metalliche realizzate in robusta lamiera d’acciaio. Zoccolo di base rialzato. Chiusura con serratura unica alta o
singola per ogni porta. Apertura dall’alto verso il basso con fermo orrizontale a 90°.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

ART. PR/20S
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PR/20S

cm 90x36x200 h - 20 sportelli con serratura

PR/20

cm 90x36x200 h - 20 sportelli con serratura centralizzata

PR/10S

cm 90x36x106 h - 10 sportelli con serratura

PR/10

cm 90x36x106 h - 10 sportelli con serratura centralizzata

Portavalori e panchine metalliche
Portavalori
Armadi portavalori metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Sportelli completi di serratura.
Zoccolo inferiore. Monoblocco. Dimensione casella mm 300x500x190 h.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

ART. PV/24

PV/24

cm 90x50x180 h - portavalori a 24 sportelli con serrature

Panchine
Panchine metalliche realizzate in robusto tobulare d’acciaio con seduta in listelli legno lucidati al naturale.
Tubolari inferiori poggiascarpe. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.
PAN/200

cm 200x35x45 h - senza schienale

PAN/100

cm 100x35x45 h - senza schienale

PAN/200P

cm 200x40x45/180 h - con schienale - senza cappelliera - 6
pomoli

PAN/100P

cm 100x0x45/180 h - con schienale - senza cappelliera - 3
pomoli

PAN/200S

cm 200x40x45/180 h - con schienale e cappelliera - 6 pomoli

PAN/100S

cm 100x40x45/180 h - con schienale e cappelliera - 3 pomoli

ART. PAN/200

ART. PAN/200P

ART. PAN/200S
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Scaffalature metalliche
Scaffalature metalliche componibili a bulloni
Scaffalature metalliche realizzate in robusta lamiera d’acciaio. Smontate, componibili con bulloni e piastrine zincate. Piantane con asole per regolazione ripiani, ripiani metallici rinforzati. A richiesta cassettiere metalliche ,spondine e divisori metallici,
fiancate e schienali in lamiera. Piedini acciaio zincati o gomma.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035.

angolari acciaio stampato mm 35x35x2 al mt.
803

ripiani cm 30x80

804

ripiani cm 30x100

805

ripiani cm 30x120

807

ripiani cm 40x80 con 1 rinforzo

808

ripiani cm 40x100 con 1 rinforzo

809

ripiani cm 40x120 con 1 rinforzo

811

ripiani cm 50x80 con 2 rinforzi

812

ripiani cm 50x100 con 2 rinforzi

813

ripiani cm 50x120 con 2 rinforzi

815

ripiani cm 60x80 con 2 rinforzi

816

ripiani cm 60x100 con 2 rinforzi

817

ripiani cm 60x120 con 2 rinforzi

819

ripiani cm 80x100 con 3 rinforzi

820

ripiani cm 80x120 con 3 rinforzi

832

bulloni zincati con piastrina mm 15x8 - conf. 100 pezzi

833

piedini sottomontati in acciaio zincato

834

piedini sottomontati in gomma
schienali e fiancate - prezzo per mq
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Scaffalature metalliche
Scaffalature metalliche componibili a gancio
Scaffalature metalliche realizzate in robusta lamiera d’acciaio. Smontate, componibili con ganci. Fiancate predisposte per
regolazione ripiani complete di piedini. Ripiani metallici rinforzati regolabili in altezza. Verniciatura eseguita con polveri cottura a
forno colore di serie grigio RAL 7001.

G/F200-40 cm 40x200 h - fiancata met.
G/F200-50 cm 50x200 h - fiancata met.
G/F200-60 cm 60x200 h - fiancata met.
G/F250-40 cm 40x250 h - fiancata met.
G/F250-50 cm 50x250 h - fiancata met.
G/F250-60 cm 60x250 h - fiancata met.
G/F300-40 cm 40x300 h - fiancata met.
G/F300-50 cm 50x300 h - fiancata met.
G/F300-60 cm 60x300 h - fiancata met.
G/R80-40

cm 80x40 - ripiano met. Con 1 rinforzo

G/R100-40 cm 100x40 - ripiano met. Con 1 rinforzo
G/R120-40 cm 120x40 - ripiano met. Con 1 rinforzo
G/R80-50

cm 80x50 - ripiano met. Con 2 rinforzi

G/R100-50 cm 100x50 - ripiano met. Con 2 rinforzi
G/R120-50 cm 120x50 - ripiano met. Con 2 rinforzi
G/R80-60

cm 80x60 - ripiano met. Con 2 rinforzi

G/R100-60 cm 100x60 - ripiano met. Con 2 rinforzi
G/R120-60 cm 120x60 - ripiano met. Con 2 rinforzi
G/GR

gancio per ripiano

G/PF

piedino per fiancata

G/S

supporto per fissaggio fiancata
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Scaffalature metalliche
Scaffalatura componibile ad incastro leggere Errex
Scaffalature metalliche realizzate in robusta lamiera d’acciaio zincata. Smontate, componibili con montanti, pannelli, traversini,
piastre, crociere o correnti di irrigidimento e basette. Montanti realizzati in profilo sagomato a “C” provvisto di fori laterali per
l’aggancio ad incastro dei traversini e frontali per eventuale inserimento di correnti di irrigidimento. Pannelli sagomati a “C”
predisposti per l’innesto sui traversini. A richiesta spondine e divisori metallici, divisori metallici a cavaliere scorrevoli e separatori verticali fissi, fiancate e schienali in lamiera zincata e ante battenti con serratura in lamiera verniciata.
Estrema facilità di montaggio.

Scaffalatura componibile ad incastro Light Bloc
Scaffalatura metallica realizza in robusta lamiera d’acciaio zincata mod.LIGHT-BLOC. Composta da m.2 fiancate metalliche
complete di basette e 3 coppia travi per appoggio n.3 treni di gomme.
A richiesta disponibili in diverse misure di larghezza, profondità e altezza.

PG/3
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cm 130x40x220 h - 3 piani

Scaffalature metalliche
Scaffalatura componibile ad incastro pesante Bi-Bloc
Scaffalature metalliche realizzate in robusta lamiera d’acciaio componibili ad incastro. Realizzazioni su misura nella versione
leggera o pesante, portabancali o con pianetti.
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Portautensili metallici
Portautensili
Portautensili metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio, dispositivo antiribaltamento, chiusura centralizzata con serratura,
maniglia portaetichetta in alluminio.Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera in acciaio con arresto fine corsa (portata cad. cassetto max kg. 100). Forniti di culla con 30 separatori PVC, per cassetto da mm 50H e kit 3+3 separatori zincati
fessurati e lisci cad. cassetto da mm 75-100-150-200H. Monoblocco.
A richiesta piano superiore in gomma millerighe, legno faggio o piano lamiera. A richiesta guide telescopiche portata cad.
cassetto max kg. 200. Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie blu, grigio o verde.

ART. 129/9

ART. 130

129

cm 72x73x100 h - 9 cassetti a scalare (1 da mm 50 h - 2 da mm 75 h - 4 da mm 100 h - 2 da mm 150 h)

129/9

cm 72x73x100 h - 9 cassetti da mm 100 h

129/7

cm 72x73x100 h - 7 cassetti a scalare (1 da mm 50 h - 2 da mm 100 h - 3 da mm 150 h - 1 da mm 200 h)

129/12

cm 72x73x133 h - 12 cassetti a scalare (1 da mm 50 h - 5 da mm 75 h - 3 da mm 100 h - 2 da mm 150 h - 1
da mm 200 h)

130

cm 160x75x90 h - banco c/portautensile a 7 cassetti a scalare

Portautensili su ruote
Cassettiere metalliche reallizzate in robusta lamiera d’acciaio, chiusura centralizzata con serratura, maniglia portaetichetta in
lamiera. Cassetti scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera ricoperti in nylon con arresto fine corsa. Internamente vuote.
Piano superiore in lamiera con bordino perimetrali 3 lati. Completi di ruote diam. mm 100 (2 fisse, 1 girevole, 1 girevole con
freno). Monoblocco.
A richiesta piano superiore in gomma millerighe o legno faggio ad incasso e kit contenitori pvc.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

ART. 129/RC
129/RC

cm 50x65x92 h - 5 cassetti con ruote

129/RA

cm 50x65x92 h - 2 cassetti e armadietto con ruote
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ART. 129/RA

Portaconi metallici
Armadi portaconi
Armadi metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio, dispositivo antiribaltamento. Ante battenti rinforzate, chiusura con maniglione e serratura. Monoblocco. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu, grigio o verde.
131

cm 72x75x100 h - armadio vuoto

132

cm 72x75x163 h - armadio vuoto

132/R

ripiano estraibile - vuoto - guide cuscinetto

132/C

cassetto estraibile mm 100 h - vuoto - guide cuscinetto

132/RS

ripiano estraibile con 5 stecche ISO 40 - ISO 50 - guide telescopiche

ART. 131

Carrelli portaconi
Carrelli metallici portaconi realizzati in robusta lamiera d’acciaio completi di boccole. Montati su ruote.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

ART. 129/PC

ART. PC/R55

129/PC

cm 94x50x90 h - carrello portaconi con ruote vuoto

ST/40

stecca 5 boccole ISO-40

ST/50

stecca 5 boccole ISO-50

PC/R55

cm 70x60x145 h, 55 boccole ISO-50, CAPTO 8, VDI 30-40-50, HSK 80-100

PC/R66

cm 70x60x145 h, 66 boccole ISO-30-40, HSK 63

PC/R77

cm 70x60x145 h, 77 boccole CAPTO 6, HSK 50

PC/R88

cm 70x60x145 h, 88 boccole CAPTO 3-4-5, HSK 32-40, MORSE K2-K3-K4

ART. PC/15

Portaconi da banco
PC/15

cm 54x45x26 h, 15 boccole ISO-50, CAPTO 8,VDI 30-40-50, HSK 80-100

PC/18

cm 54x45x26 h, 18 boccole ISO-30-40, HSK 63

PC/21

cm 54x45x26 h, 21 boccole CAPTO 6, HSK 50

PC/24

cm 54x45x26 h, 24 boccole CAPTO 3-4-5, HSK 32-40, MORSE K2-K3-K4
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Accessori per portautensili
Accessori per portautensili

ART. A/KIT129

ART. A/C

A/C

culla pvc completa di 16 pezzi + 30 portacartellini

A/PC

portacartellino PVC supplementare per culla art. A/C

A/KIT129

kit contenitori pvc per cad. cassetto 129 (16 piccoli, 16 medi, 4 grandi)

A/PG129

cm 72x73 piano sup. gomma millerighe per art. 129

A/PF129

cm 72x73x2,5 spess. piano sup. faggio per art. 129

A/GTEL

coppia guide telescopiche (per cassetto h 100/150/200 mm)

A/FES75

separatore zinc. fessurato per cassetto mm 75 h per 129

A/FES100

separatore zinc. fessurato per cassetto mm 100 h per 129

A/FES150

separatore zinc. fessurato per cassetto mm 150/200 h per 129

A/LI75

separatore zinc. liscio per cassetto mm 75 h per 129

A/LI100

separatore zinc. liscio per cassetto mm 100 h per 129

A/LI150

separatore zinc. liscio per cassetto mm 150/200 h per 129

ART. Separatori 129

Accessori per portautensili su ruote

ART. A/PFRC
A/KITRC

kit contenitori pvc per cad.cassetto 129/RC-RA(8 piccoli, 8 medi, 4 grandi)

A/SEPRC

separatori zincati 2+2 fessurati e lisci per 129/RC - RA

A/PFRC

cm 50x65x2,5 spess. piano sup. faggio per art. 129/RC - RA

A/PGRC

cm 50x65 piano sup. gomma millerighe per art. 129RC - RA

A/CG

mm 149x149x52 h contenitore pvc grande - rosso

A/CM

mm 149x74x52 h contenitore pvc medio - rosso

A/CP

mm 74x74x52 h contenitore pvc piccolo - rosso
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ART. A/PGRC

Vasche metalliche
Vasche stoccaggio verticale
Vasche metalliche realizzate in robusta lamiera d’acciaio saldate a tenuta per stoccaggio fusti da litri 200 o cisterne. Stoccaggio
verticale su tubolari verniciati che consentono di recuperare eventuali perdite di sostanze liquide inquinanti senza movimentare i
fusti, asportabili per pulizia vasca. Stoccaggio orizzontale su cavallotti. Pallettizzate per una pratica movimentazione. Monoblocco. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

ART. 411

ART. VS/2
VS/1

cm 80x80x40+10 h - 1 fusto verticale - recupero lt. 200

VS/2

cm 135x80x30+10 h - 2 fusti verticali - recupero lt. 220

VS/3

cm 200x80x30+10 h - 3 fusti verticali - recupero lt. 320

VS/4

cm 250x80x30+10 h - 4 fusti verticali - recupero lt. 400

411

cm 135x165x52/100+10 h - 1 cisterna (da lt. 1000) - recupero lt. 1160 - appoggio su grigliato

412

cm 135x127x21/128+10 h - 4 fusti verticali - recupero lt. 360 - appoggio su grigliato

ART. 412

Vasche stoccaggio orizzontale

ART. VS/4C

VS/4C

cm 120x120x20/206+10 h - 2+2 fusti orizzontali - recupero lt. 240

VS/C

cm 120x66x30/57+10 h - 1 fusto orizzontale - recupero lt. 290

FU-P

cm 122x60x32 h paletta stoccaggio fusti

CV/S

cavallotto per art. VS/C

CV/D

cavallotto per art. VS/4C

ART. VS/C
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Carrelli metallici
Carrelli
Carrelli metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Piani d’appoggio con bordini perimetrali 4 lati. Montati su ruote in gomma con supporto lamiera zincata (2 fisse e 2 girevoli). Maniglia metallica. Monoblocco.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

ART. 302

ART. 303

302

cm 70x40x7/72 h - a 3 piani - leggero

303

cm 80x45x10/75 h - a 2 piani - pesante

304/R

cm 80x45x10/75 h - a 3 piani - pesante

309

cm 100x60x19/90 h - a 3 piani

ART. 307

ART. 307/A

307

cm 60x40x15/65 h - trasporto merci

307/80

cm 80x50x15/65 h - trasporto merci

307/A

cm 100x60x27/79 h - trasporto merci

307/2S

cm 100x60x27/79 h - a 2 sponde

307/2P

cm 100x60x27/79 h - a 2 piani

311

cm 42x105 h portacasse - portata 100 kg

312

cm 50x107 h portacasse - portata 200 kg ruote piene
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ART. 304/R

ART. 309

ART. 307/2S

ART. 307/2P

Classificatori e portadisegni metallici
Classificatori
Classificatori metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio, dispositivo antiribaltamento, chiusura centralizzata con serratura.
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche con arresto fine corsa. Predisposti per cartelle sospese interasse cm. 39,5 e 33.
Monoblocco, imballo in scatole cartone. A richiesta separatori metallici.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie grigio RAL 7035.
CL/4D

cm 50x65x136 h - a 4 cassetti

CL/3D

cm 50x65x105 h - a 3 cassetti

1112/CLASS cartella sospesa per classificatore interasse cm 39

ART. CL/4D
Portadisegni
Portadisegni metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio per archivio disegni in orizzontale e verticale. Archivio orizzontale realizzato
con moduli da 5 cassetti eventualmente sovrapposti caduno con chiusura centralizzata con serratura. Cassetti completi di maniglia e
portacartellini, scorrevoli su guide con cuscinetti a sfera ricoperti di nylon con arresto fine corsa. Completi di zoccolo inferiore.
Archivio verticale con portella anteriore reclinabile, cappello superiore apribile bilanciato con pistoncino a gas chiusura con
serratura. Completo di 3 forche in tubolare d’acciaio cromate, registrabili, interasse cm 30,5. Monoblocco, imballo in scatole
cartone. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore grigio RAL 7035.

ART. PD/A0
PD/A0

cm 105x53x144 h - verticale formato A/0

PD5/A1

cm 113x80x45 h - orizzontale 5 cassetti senza zoccolo formato A/1

PD10/A1

cm 113x80x87+10 h - orizzontale 10 cassetti con zoccolo formato A/1

PD5/A0

cm 140x97x45 h - orizzontale 5 cassetti senza zoccolo formato A/0

PD10/A0

cm 140x97x87+10 h - orizzontale 10 cassetti con zoccolo formato A/0

PDZ/A1

cm 10 h - zoccolo inferiore per formato A/1

PDZ/A0

cm 10 h - zoccolo inferiore per formato A/0

ART. PD10/A0
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Armadi metallici ante scorrevoli
Forniti smontati

Armadi ante scorrevoli lamiera

Armadi, sopralzi e librerie metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ante scorrevoli in lamiera. Tramezza centrale verticale
in lamiera per le lunghezze cm 150 e cm 180. Chiusura con serratura. Smontati, estrema facilità di montaggio.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colori di serie grigio RAL 7035.

AS/120

cm 120x45x200 h - armadio con 4 ripiani

AS/150

cm 150x45x200 h - armadio con 4+4 ripiani

AS/180

cm 180x45x200 h - armadio con 4+4 ripiani

AS/120P

cm 120x60x200 h - armadio con 4 ripiani rinf.

AS/150P

cm 150x60x200 h - armadio con 4+4 ripiani rinf.

AS/180P

cm 180x60x200 h - armadio con 4+4 ripiani rinf.

BL/120

cm 120x45x97 h - libreria con 1 ripiano e zoccolo

BL/150

cm 150x45x97 h - libreria con 1+1 ripiano e zoccolo

BL/180

cm 180x45x97 h - libreria con 1+1 ripiano e zoccolo

BL/120P

cm 120x60x97 h - libreria con 1 ripiano rinf. e zoccolo

BL/150P

cm 150x60x97 h - libreria con 1+1 ripiano rinf. e zoccolo

BL/180P

cm 180x60x97 h - libreria con 1+1 ripiano rinf. e zoccolo

BL/120S

cm 120x45x85 h - sopralzo con 1 ripiano

BL/150S

cm 150x45x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano

BL/180S

cm 180x45x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano

BL/120SP

cm 120x60x85 h - sopralzo con 1 ripiano rinf.

BL/150SP

cm 150x60x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano rinf.

BL/180SP

cm 180x60x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano rinf.

ASG/120

cm 120x45x200 h - armadio con 4 ripiani, senza ante

ASG/150

cm 150x45x200 h - armadio con 4+4 ripiani, senza ante

ASG/180

cm 180x45x200 h - armadio con 4+4 ripiani, senza ante

ART. AS/120

ART. BL/120

ART. BL/120S

ART. ASG/120
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Armadi metallici ante scorrevoli
Forniti smontati

Armadi ante scorrevoli vetro

Armadi, sopralzi e librerie metallici realizzati in robusta lamiera d’acciaio. Ante scorrevoli vetro temperato. Tramezza centrale
verticale in lamiera per le lunghezze cm 150 e cm 180. Chiusura con serratura. Smontati, estrema facilità di montaggio.
Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colori di serie grigio RAL 7035.

ASV/120

cm 120x45x200 h - armadio con 4 ripiani

ASV/150

cm 150x45x200 h - armadio con 4+4 ripiani

ASV/180

cm 180x45x200 h - armadio con 4+4 ripiani

ASV/120P

cm 120x60x200 h - armadio con 4 ripiani rinf.

ASV/150P

cm 150x60x200 h - armadio con 4+4 ripiani rinf.

ASV/180P

cm 180x60x200 h - armadio con 4+4 ripiani rinf.

BLV/120

cm 120x45x97 h - libreria con 1 ripiano e zoccolo

BLV/150

cm 150x45x97 h - libreria con 1+1 ripiano e zoccolo

BLV/180

cm 180x45x97 h - libreria con 1+1 ripiano e zoccolo

BLV/120P

cm 120x60x97 h - libreria con 1 ripiano rinf. e zoccolo

BLV/150P

cm 150x60x97 h - libreria con 1+1 ripiano rinf. e zoccolo

BLV/180P

cm 180x60x97 h - libreria con 1+1 ripiano rinf. e zoccolo

BLV/120S

cm 120x45x85 h - sopralzo con 1 ripiano

BLV/150S

cm 150x45x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano

BLV/180S

cm 180x45x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano

ART. ASV/150

ART. BLV/120

BLV/120SP cm 120x60x85 h - sopralzo con 1 ripiano rinf.
BLV/150SP cm 150x60x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano rinf.
BLV/180SP cm 180x60x85 h - sopralzo con 1+1 ripiano rinf.
ART. BLV/120S
1116

ripiano per armadio, libreria, sopralzo prof. 45 cm da cm 120

1117

ripiano per armadio, libreria, sopralzo prof. 45 cm da cm 150

1118

ripiano per armadio, libreria, sopralzo prof. 45 cm da cm 180

1119

ripiano rinf. per armadio, libreria, sopralzo prof. 60 cm da cm 120

1120

ripiano rinf. per armadio, libreria, sopralzo prof. 60 cm da cm 150

1121

ripiano rinf. per armadio, libreria, sopralzo prof. 60 cm da cm 180

RIPIANI
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Poltrone e sedie
Poltrone direzionali
Poltrone direzionali , girevoli, elevazione gas+oscillante. Struttura in acciaio cromato, braccioli in alluminio cromato. Base in
alluminio lucidato e ruote gommate frenate. Seduta e schienale imbottiti e ricoperti in similpelle o rete nera.

ART. AF/100R

ART. AF/60R

AF-100

poltrona schienale alto, girevole, gas+oscillante, con braccioli cromati

AF-100R

c.s. in rete

AF-60

poltrona schienale medio, girevole, gas s/oscillante, con braccioli cromati

AF-60R

c.s. in rete

AF-40

poltrona schienale medio, fissa, slitta, con braccioli cromati

AF-40R

c.s. in rete

ART. AF/40R

Poltrone operative
Poltrone operative , girevoli, elevazione a gas. Basamento e braccioli in poliuretano colore nero. Seduta e schienale regolabili,
imbottiti e ricoperti in tessuto ignifugo o similpelle diversi colori.

ART. AL/67A

ART. AL/68A

AL-67A

poltrona girevole, gas, schienale alto, senza braccioli

AL-68A

poltrona girevole, gas, schienale alto, con braccioli

AL-67

poltrona girevole, gas, schienale basso, senza braccioli

AL-68

poltrona girevole, gas, schienale basso, con braccioli
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ART. AL/67

ART. AL/68

Armeco Corti srl
Via delle Bazzone, 2
23851 Galbiate (LC)
Tel. +39 0341 240269
armeco@armeco.it

