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ARCHIVIAZIONE 

Armadi a giorno 

 

             

        

   

 

 

 

 

Armadi (libreria) metallici componibili a giorno. 

Corredati di ripiani spostabili in altezza su cremaglierie 

laterali, atti ad alloggiare anche cartelle sospese. 

Interamente realizzato in lamiera d’acciaio di prima scelta 

dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per 

l’incastro della base in lamiera di 20/10. Rinforzi per la 

tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di 

bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante 

l’applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria 

termica alla temperatura di 180° con l’utilizzo di impianti a 

catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. 

Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. 

N°626/94 

Sopralzo a giorno interamente componibile realizzato 

in lamiera di acciaio di prima scelta opportunamente 

pressopiegata e nervata. Corredato di 1 ripiano regolabile 

in altezza su cremagliera laterale. La verniciatura previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante 

l’applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria 

termica alla temperatura di 180° con l’utilizzo di impianti a 

catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. 

Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. 

N°626/94 

Gli armadi o i sopralzi di larghezza superiore a 120 cm 

hanno la cassaforma con tramezza centrale atta a dividerla 

in due vani, aventi ciascuno un piano regolabile in altezza  

su cremagliere laterali. 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

100 x 45 x   88 

120 x 45 x   88 

150 x 45 x   88 

180 x 45 x   88 

-------------------- 

100 x 45 x 200 

120 x 45 x 200 

150 x 45 x 200 

180 x 45 x 200 

-------------------- 

100 x 45 x 250 

120 x 45 x 250 

150 x 45 x 250 

180 x 45 x 250 

 

Note: gli armadi sono disponibili anche nelle 

profondità 37 e 60 cm. 
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ARCHIVIAZIONE 

Armadi anta battente   

 

 

 

Sopralzi metallici con porte a battenti. Corredati di un 

ripiano spostabile in altezza su cremagliere laterali, atto ad 

alloggiare anche cartelle sospese. Serratura di sicurezza di tipo 

yale con chiavi piatte in duplice  esemplare. Maniglie ad 

incasso in materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera 

d’acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli di 

aggancio rapido per l’incastro della base in lamiera da 20/10. 

Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con 

sistema di bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante 

l’applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria 

termica alla temperatura di 180° con l’utilizzo di impianti a 

catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. Spigoli e 

bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N° 626/94 

 

 

 

 

 

Armadi metallici con porte a battenti. Corredati di 

quattro ripiani spostabili in altezza su cremagliere laterali, 

atti ad alloggiare anche cartelle sospese. Serratura di 

sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice  

esemplare. Maniglie ad incasso in materiale plastico. 

Interamente realizzato in lamiera d’acciaio di prima scelta 

dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per 

l’incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la 

tenuta del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di 

bloccaggio mediante bulloni. La verniciatura previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è realizzata mediante 

l’applicazione di polveri epossidiche essiccate in galleria 

termica alla temperatura di 180° con l’utilizzo di impianti a 

catena robotizzati. Vernice di colore grigio RAL 7035. 

Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative D.L.G. N° 

626/94 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

100 x 45 x 200 

----------------------- 

100 x 45 x   88 

 

Note: gli armadi sono disponibili anche nelle 

profondità 37 e 60 cm. 
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ARCHIVIAZIONE 

Armadi anta scorrevole     

 

 

 

                                                                

 

Sopralzo interamente componibile realizzato in lamiera di 

acciaio di prima scelta opportunamente pressopiegata e 

nervata. Corredato di un ripiano regolabile in altezza su 

cremagliera laterale. Ante scorrevoli su guide a sospensione 

con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon. Serratura di 

sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice esemplare. 

Maniglie ad incasso in materiale  plastico. Interamente 

realizzato in lamiera d’acciaio di prima scelta  dello spessore di 

8/10 con naselli di aggancio rapido per l’incastro della base in 

lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera 

da 15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La 

verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è 

realizzata mediante l’applicazione di polveri epossidiche 

essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con 

l’utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore 

grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le 

normative D.L.G. N°626/94 

 

Armadi metallici componibili con ante scorrevoli su 

guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in 

nylon. Corredati di quattro ripiani spostabili in altezza su 

cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle 

sospese. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi 

piatte in duplice esemplare.Maniglie ad incasso in 

materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera 

d’acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli 

di aggancio rapido per l’incastro della base in lamiera da 

20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 

15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La 

verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è 

realizzata mediante l’applicazione di polveri epossidiche 

essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con 

l’utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore 

grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le 

normative D.L.G. N° 626/94 

 

 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

100 x 45 x   88 

120 x 45 x   88 

150 x 45 x   88 

180 x 45 x   88 

----------------------- 

120 x 45 x 200 

150 x 45 x 200 

180 x 45 x 200 

----------------------- 

120 x 45 x 250 

150 x 45 x 250 

180 x 45 x 250 

 

Note: gli armadi sono disponibili anche nelle 

profondità 37 e 60 cm. 
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ARCHIVIAZIONE 

Armadi anta scorrevole in vetro  

    

  

  

 

 Sopralzo interamente componibile realizzato in lamiera di 

acciaio di prima scelta opportunamente pressopiegata e 

nervata. Corredato di un piano regolabile in altezza su 

cremagliere laterali. Ante a vetro scorrevoli su guide a 

sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro in nylon. 

Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi piatte in duplice 

esemplare. Maniglie ad incasso in materiale  plastico. 

Interamente realizzato in lamiera d’acciaio di prima scelta  

dello spessore di 8/10 con naselli di aggancio rapido per 

l’incastro della base in lamiera da 20/10. Rinforzi per la tenuta 

del cappello in lamiera da 15/10 con sistema di bloccaggio 

mediante bulloni.. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio 

e fosfatazione è realizzata mediante l’applicazione di polveri 

epossidiche essiccate in galleria termica alla temperatura di 

180° con l’utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice 

di colore grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati 

secondo le normative D.L.G. N°626/94  

 

 

 

Armadi metallici componibili con ante vetro, scorrevoli 

su guide a sospensione con cuscinetti a sfera ed involucro 

in nylon. Corredati di quattro ripiani spostabili in altezza su 

cremagliere laterali, atti ad alloggiare anche cartelle 

sospese. Serratura di sicurezza di tipo yale con chiavi 

piatte in duplice esemplare. Maniglie ad incasso in 

materiale plastico. Interamente realizzato in lamiera 

d’acciaio di prima scelta dello spessore di 8/10 con naselli 

di aggancio rapido per l’incastro della base in lamiera di 

20/10. Rinforzi per la tenuta del cappello in lamiera da 

15/10 con sistema di bloccaggio mediante bulloni. La 

verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione è 

realizzata mediante l’applicazione di polveri epossidiche 

essiccate in galleria termica alla temperatura di 180° con 

l’utilizzo di impianti a catena robotizzati. Vernice di colore 

grigio RAL 7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le 

normative D.L.G. N°626/94 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

120 x 45 x   88 

150 x 45 x   88 

180 x 45 x   88 

----------------------- 

120 x 45 x 200 

150 x 45 x 200 

180 x 45 x 200 
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ARCHIVIAZIONE 

Armadi a serrandina   

 

 

Armadi metallici con porte a serranda. Costituiti in lamiera 

di acciaio spessore 8/10; montaggio degli elementi ad incastro, 

zoccolo h 60 mm. Verniciatura a polveri termo indurenti di 

colore grigio. Serrandina di colore grigio a scorrimento 

orizzontale in materiale plastico a scorrere su apposite guide 

superiori ed inferiori; maniglie incassate, piani interni 

regolabili su cremagliera, predisposti per alloggiamento 

cartelle sospese. Chiusura con serratura a cilindro. 

Dimensioni: (L x P x H) 

120 x 45 x 105 

----------------------- 

120 x 45 x 200 

 

 

 

 

 

 

Armadi di sicurezza componibili 

 

 

Armadi realizzati in lamiera di prima qualità, di 

spessore 30/10, completo di n° 4 ripiani regolabili su 

cremagliera, ante a battente con serratura a chiave, 

doppia mappa e triplice espansione e maniglia per 

facilitare l’apertura. Verniciato a polveri termo indurenti di 

colore grigio. 

Dimensioni: (L x P x H) 

100 x 50 x 200 

 

 

 DETTAGLIO SERRATURA 
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CLASSIFICATORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensioni: (L x P x H) 

  50 x 63 x  74       2 cassetti 

 50 x 63 x 105,4   3 cassetti 

  50 x 63 x 136,8     4 cassetti 

 

 

Classificatore metallico monoblocco a 2/3/4 cassetti. 

Costruito interamente in lamiera d’acciaio di prima qualità 

(UNI 5866:1977) dello spessore di 8/10 al grezzo. I cassetti 

scorrevoli su guide telescopiche con cuscinetti a sfera a 

totale estrazione, ogni cassetto è corredato di astine in 

lamiera zincata pressopiegata , per la collocazione di 

cartelle sospese, spostabili in tre posizioni. Il fondo di ogni 

cassetto è provvisto di feritoie per l’inserimento di 

separatori longitudinali e divisori. Sul fronte di ogni 

cassetto è situato un visualizzatore (incasso per 

inserimento cartellino di riferimento). Il classificatore è 

dotato di sicurezza antiribaltamento con possibilità di 

consultazione di un solo cassetto per volta e relativo 

blocco simultaneo dei restanti loro vani. La serratura di 

sicurezza è del tipo simultaneo con chiave piatta in duplice 

esemplare. Assemblaggio effettuato elettronicamente con 

puntatrici e saldatrici. Verniciatura realizzata in galleria 

termica a 180° con polveri epossidiche, film della vernice 

con spessore 60 micron. Spigoli e bordi arrotondati 

secondo le normative D.L.G. N° 626/94 con raggio di 8mm.  

 

Dimensioni: (L x P x H) 

 100 x 45 x  74      2 cassetti 

 100 x 45 x 105,4  3 cassetti 

 100 x 45 x 136,8   4 cassetti 
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ARMADI MULTIVANO 
 

 
  Armadio  costruito in lamiera di acciaio laminata a freddo 

negli adeguati spessori.  Anta a battente, con foratura specifica 

di aerazione, cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 

180°, maniglia quadrata a filo anta con cornice porta nome. 

Chiusura a chiave con serratura tipo Yale o con maniglia 

lucchettabile in metallo nichelato. Verniciatura a polveri 

epossidiche di colore grigio. Piede stilizzato con puntale in 

materiale plastico predisposto per piedino regolabile e zoccolo 

frontale/laterale. 
 

 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

  81 x 50 x 180  quattro posti 

-------------------------------------------- 

  42 x 50 x 180  otto posti 

-------------------------------------------- 

120 x 50 x 180  dodici posti 

------------------------------------------- 

Luce di entrata dei vani 36 x 37,4 h  

Misure interne 40x47,5 x 41 h 

 

 

 

 

 

 

ARMADI SPOGLIATOIO 

SOVRAPPOSTI 

 
Armadi spogliatoio sovrapposti costruito interamente in 

lamiera d’acciaio laminata a freddo negli spessori 

adeguati, in alto ad ogni vano lunetta e gancio posa abiti. 

Ogni vano è chiuso da una antina alloggiata su due 

cerniere. Chiusura con serratura a levetta o maniglia 

lucchettabile. Esternamente feritoie di aerazione e 

visualizzazione. Verniciatura realizzata in galleria termica a 

180°, con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 

7035. Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative 

D.L.G. n° 626/94. 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

  36 x 33 x 180 due vani 

  69 x 33 x 180 quattro vani 

102 x 33 x 180 sei vani 

-------------------------------- 

  36 x 50 x 180 due vani 

  69 x 50 x 180 due posti 

102 x 50 x 180 sei vani 
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ARMADI SPOGLIATOIO 

Classici 

 
 
Armadi spogliatoio Costruiti interamente in lamiera d’acciaio 

laminata a freddo negli spessori adeguati, in alto in ogni vano 

gancio posa abiti e asta appendigrucce. Chiuso da una antina 

alloggiata su due cerniere con portaombrello e gocciolatoio. 

Chiusura con serratura a levetta o maniglia lucchettabile. 

Esternamente feritoie di aerazione e visualizzatore. 

Verniciatura realizzata in galleria termica a temperatura di 

180° con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7035. 

Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative  

D.L.G. n° 626/94   

 

 

 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

  36 x 33 x 180 un posto 

  69 x 33 x 180 due posti 

102 x 33 x 180 tre posti 

-------------------------------------- 

  36 x 50 x 180 un posto 

  69 x 50 x 180 due posti 

102 x 50 x 180 tre posti 

 

ARMADI SPOGLIATOIO 

Con divisorio 

  

 

Armadi spogliatoio in lamiera di acciaio laminata a freddo 

negli spessori adeguati. Ogni vano corredato internamente 

da un piano superiore porta oggetti, asta appendi  grucci e 

ganci in plastica. Anta a battente con cerniere speciali anti 

effrazione, rotazione a 180°, dotata di feritoie nella parte 

superiore e in quella inferiore per l’aerazione, 

predisposizione per cartellino porta nome, all’interno 

barra portasciugamani in metallo, bicchiere raccogli 

goccia. Divisorio centrale per divisione abiti civili e abiti da 

lavoro.  Chiusura a chiave con serratura di tipo Yale con 

chiave piatta e in duplice copia o con maniglia 

lucchettabile in metallo nichelato.  

Verniciatura realizzata in galleria termica a temperatura di 

180° con polveri epossidiche colore grigio chiaro RAL 7035. 

Spigoli e bordi arrotondati secondo le normative  

 

Dimensioni: (L x P x H) 

  40 x 50 x 180 un posto 

  80 x 50 x 180 due posti 

120 x 50 x 180 tre posti 

------------------------------- 

  50 x 50 x 180 un posto 

100 x 50 x 180 due posti 
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Archivio disegni 

Porta disegni orizzontale 
 

               

 

Archivio metallico per la classificazione piana dei disegni in 

rotoli o fogli del formato UNIA0(mm.1200x850) o UNIA1 

(mm.850x600). Costruito in lamiera d’acciaio decapata 

spessore 8/10. Angoli fianchi raggiati mm.8. Sistema 

antiribaltamento struttura. Cassetti scorrevoli  su robuste 

guide a cuscinetto (estrazione 2/3) corredati di spoiler  per 

impedire il sollevamento dei fogli. Verniciati con polveri 

epossipoliesteri. Ogni corpo è corredato di serratura che 

blocca simultaneamente tutti i cassetti. 

Dimensioni utili cassetto cm 104/125x71/87x6h  

Composizione completa per 4 cassetti     115/137x79/95x65h 

Composizione completa per 8 cassetti      115/137x79/95x124h 

 

Porta disegni verticale 
 

 

Archivio metallico per classificazione verticale dei disegni, 

costruito totalmente in acciaio consente l’archiviazione di 

1000-2000 disegni stesi nei formati da A0 ad A4 e fuori 

formato fino a 4 volte le dimensioni di quelli unificati. 

Dimensioni 115x50x140 

Casellario 

                      

 

Armadio cartelliera realizzato in lamiera di prima scelta 

dello spessore di 8/10, opportunamente pressopiegata e 

nervata. Cassaforma divisa in vani forniti di portelli 

ribaltabili a 90° disponibili su due file verticali. Portelli in 

lamiera tamburata: 

a) con pomelli e serratura unica che chiude 

contemporaneamente tutte le portine; 

b) con serratura singola dotata di chiave personalizzata, in 

doppio esemplare, per ogni portina.  

La portina aprendosi, si arresta automaticamente a 90° ed 

essendo tamburata all’ingresso crea un comodo piano di 

appoggio per la consultazione dei documenti. Scocchetti 

(sfere con molla) laterali a pressione per tenuta  portello 

per ogni vano. La verniciatura previo lavaggio, sgrassaggio 

e  fosfatazione viene realizzata mediante l’applicazione di 

polveri epossidiche essiccate in galleria termica alla 

temperatura di 180°con l’utilizzo di impianti a catena 

robotizzati. Colore: grigio RAL 7035. 

- dimensione utile interno casella cm 45x34x18,5h; 

- dimensione utile ingresso casella cm 40,5x33x16h. 

- chiusura simultanea  90x36x106h      

- chiusura singola     90x36x106h   

- chiusura simultanea  90x36x200h      

- chiusura singola     90x36x200h   
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COMPLEMENTI D’ARREDO 

Armadi porta-scope e tuttopiani 

 

         

  

Armadi PORTA SCOPE monoblocco costruiti in lamiera 

d’acciaio di spessore in 6/10 con tutti i bordi raggiungibili 

ripiegati. Internamente corredati da kit portascope costituito 

da 1 tramezzina verticale e 4 pianetti. Una sola anta e chiusura 

con serratura a chiave tipo yale, per il modello più piccolo; 

ante a battente, chiusura con serratura a chiave, tutti con 

cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°. 

Verniciatura a polveri epossipoliesteri di colore grigio. 

Dimensioni: (L x P x H) 

  60 x 40 x 180 un’anta 

  80 x 40 x 180 due ante 

100 x 40 x 180 due ante 

         

 

 

 

 

Armadio Contenitore  multiuso monoblocco costituito in 

lamiera d’acciaio di spessore 6/10, con tutti i bordi, 

raggiungibili ripiegati. Internamente dotati di 4 ripiani 

regolabili su asole. Una sola anta e chiusura con serratura 

a chiave di tipo yale, per il modello più piccolo; ad ante 

battente con chiusura a chiave. Tutti con cerniere speciali 

anti effrazione con rotazione a 180°. Verniciatura a polveri 

epossipoliesteri di colore grigio. 

Dimensioni: (L x P x H) 

  60 x 40 x 180 un’anta 

  80 x 40 x 180 due ante 

100 x 40 x 180 due ante 
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COMPLEMENTI D’ARREDO 

Tavoli mensa 
 

 

Tavolo mensa smontato, struttura in tubolare rettangolare 

mm 50x20, gambe in tubo quadrato 40x40 mm, con puntali in 

ABS. Struttura verniciata a polveri epossidiche di colore nero; 

piano in melaminico  antiriflesso, con bordo in ABS. 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

  80 x 80 x 75  

120 x 80 x 75 

180 x 80 x 75  

 

Seduta 
 

 

Seduta in polipropilene, telaio in acciaio tondo cromato 

diam. 16 mm. impilabile.  

Ingombro 55.7 x 51.2 x79.5 

 

 

 

 

 

Panche con alzata 

 

 

Dimensioni: (L x P x H) 

100 x 39 x 170  

150 x 39 x 170 

200 x 39 x 170 

 

 

Panche  
 

 
 
 

Dimensioni: (L x P x H) 

100 x 40 x 43  

150 x 40 x 43 

200 x 40 x 43  

 

 



12 

 

SCAFFALATURA 

A gancio 

 

 

 

 

Scaffalature ad incastro con struttura portante costituita da 

montanti profilati con speciale forma ad U che gli conferisce 

grande resistenza. I montanti ricavati da nastro d’acciaio 

laminato a freddo sono dotati di una serie di asole per 

l’incastro dei ganci reggipiano. Le asole sono realizzate con 

passo costante i modo da consentire la massima flessibilità di 

posizionamento dei ganci reggipiano e dei piani ad incastro 

autobloccante. Ogni montante è munito di piedini di appoggio 

in plastica, per la deconcentrazione del carico. Le scaffalature 

sono disponibili in varie altezze. I piani disponibili in diverse 

profondità e larghezze, sono realizzati con bordi formati da tre 

ordini di pieghe per i lati lunghi e due ordini di pieghe per i lati 

corti. Tutti i componenti delle scaffalature sono sottoposti a 

trattamenti di sgrassaggio, fosfatazione e successivamente a 

verniciatura con polvere epossipoliestere ed essiccazione in 

galleria termica a 180° per 25 minuti. I suddetti trattamenti 

conferiscono al prodotto finale una finitura gradevole, 

uniforme e durevole nel tempo.   

ACCESSORI di serie quali ganci reggipiano e i piedini di 

appoggio dei montanti. 

 

 

 

 

 

 

A bullone 
 

 

 

Scaffalature a bullone con montanti angolari e ripiani in 

lamiera di acciaio. I montanti angolari a forma di L sono 

ricavati da nastro d’acciaio laminato a caldo decapato, con 

forature asolate. Le asole sono realizzate con passo 

costante di mm 50 in modo da consentire la massima 

flessibilità di posizionamento dei piani senza ridurre la 

resistenza della struttura. Ogni montante è munito di 

piedini di appoggio, in acciaio, per la deconcentrazione del 

carico. Le scaffalature sono disponibili in tre tipologie di 

montani e cinque altezze diverse. I piani disponibili in 

diverse profondità e larghezze, sono realizzabili con bordi 

formati da tre ordini di pieghe per i lati lunghi e due ordini 

di pieghe per i lati corti. Sono disponibili sia senza che con 

rinforzi longitudinali, tali da soddisfare ogni esigenza di 

carico. Tutti i componenti delle scaffalature sono 

sottoposti a trattamenti di grassaggio, fosfatazione e 

successivamente a verniciatura con polvere 

epossipoliestere ed essiccazione in galleria termica a 180°C 

per 25 minuti. I suddetti trattamenti conferiscono al 

prodotto finale una finitura gradevole, uniforme e 

durevole nel tempo. 

ACCESSORI di serie quali bulloni zincati, dadi, piedini di 

appoggio dei montanti. 

 

 

 

 


