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Armadio spogliatoio a due posti, do-
tati ogni singolo vano di tramezza 
verticale per la suddivisione dei 
panni sporchi/puliti. Ogni vano è 
dotato di portabiti, ganci laterali, nr.1 
piano. Ogni anta è attrezzata con 
gancio reggi ombrello e vaschetta 
raccogli gocce. Esterno portanome 
e ferritoio di aerazione. Realizzata 
in lamiera d’accio 6/10 verniciata a 
polvri elettrostatiche di resine epos-
sipoliestere. 
Colore: grigio RAL 7035.
 
Dimensioni esterne: larg.100 cm., 
prof. 50, alt.180 cm. kg. 47.

(A rischiesta coperchio parapol-
vere)

Imballo: 1/1.

 ART.SB.AS2PSP18
 ARMADIO SPOGLIATOIO 

DUE POSTI

Armadio ad 1 posto con divisorio 
separazione panni sporchi/puliti, pia-
netto, asta portagrucce, anello e va-
schetta portaombrelli. Ante rinforzate 
e con feritoie, serratura.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 51,5 cm., prof.50, 
alt. 180 cm.

Imballo: 1/1.

ART.MG218
ARMADIO SPOGLIATOIO 

1 POSTO “PREMIUM”

Armadio con 6 vani indipendenti 
chiusi da ante con serratura.

Dimensioni cm.: larg. 102, profon-
dità 50, altezza 180.
Colore: grigio Ral 7035
Imballo: 1/1.

 ART.MG232
 ARMADIETTO

SEI VANI             

Armadio a 2 posti con divisorio sepa-
razione panni sporchi/puliti, pianetto, 
asta portagrucce, anello e vaschetta 
portaombrelli. Ante rinforzate e con 
feritoie, serratura.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg.100 cm., prof.50, 
alt. 180 cm.

Imballo: 1/1.

ART.MG219
ARMADIO SPOGLIATOIO 

2 POSTI “PREMIUM”

Armadio realizzato in lamiera d’ac-
ciaio 6/10 di prima scelta DC01 – UNI 
EN 10130. Serratura da 20 mm con 
levetta a clip in acciaio nichelato pie-
ghevole in duplice esemplare. Ver-
niciato con polveri elettrostatiche di 
resine epossipoliestere, previo trat-
tamento di fosfosgrassaggio. Confor-
me alle norme:UNI EN 16122-2012.

Colore: grigio RAL 7035. 

Dimensioni esterne: larg.60 cm., 
prof. 50, alt.180 cm. kg. 32.

Imballo: 1/1.

 ART.SB.AS2X2018 
ARMADIETTO A 4 VANI

Armadio realizzato in lamiera d’ac-
ciaio 6/10 di prima scelta DC01 – UNI 
EN 10130. Serratura da 20 mm con 
levetta a clip in acciaio nichelato pie-
ghevole in duplice esemplare. Ver-
niciato con polveri elettrostatiche di 
resine epossipoliestere, previo trat-
tamento di fosfosgrassaggio. Confor-
me alle norme:UNI EN 16122-2012.

Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg.120 cm., prof.50, alt. 180 cm.
kg. 57.

Imballo: 1/1.

ART.SB.AS4X2018
ARMADIETTO A 8 VANI
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Armadio realizzato con struttura 
componibile autoportante, in lamiera 
di acciaio.  Verniciato con polveri elet-
trostatiche di resine epossipoliestere, 
previo trattamento di fosfosgrassag-
gio. Dotato di 4 ripiani regolabile su 
cremagliera. Le ante ruotano a 180° 
su cerniere di acciaio, la serratura è 
composta da 3 robustissimi chiavi-
stelli, bloccanti l’anta al centro, in alto 
e in basso, azionati dall’esterno me-
diante maniglia e controllata da una 
serratura di sicurezza con chiave a 
doppia mappa. Tutti i congegni sono 
protetti da lamiera al manganese.

Colore: grigio.

Dimensioni esterne: larg. 100 cm., 
prof.50, alt. 200 cm.
Peso: kg. 245. 
Imballo: 1/1.

ART.SB.SB002010
ARMADIO DI SICUREZZA

Armadio con chiusura a serrandina 
con serratura, 4 piani regolabili.

Dimensioni cm.: larg. 120, prof. 
50, altezza cm.200. Peso: 50 Kg:

Colore: RAL 7035.

Imballo: 1/1. 

 ART.MG300 ARMADIO 
ALTO A SERRANDINA             

Armadio ad ante e serratura con 
asta, divisorio verticale con pia-
netto
regolabile ed asta portagrucce. 
 
Dimensioni cm.: larg.80 prof. 
40, alt. 180.
Colore: grigio Ral 7035
Imballo: 1/1.

 ART.MG207A  
ARMADIETTO 
PORTASCOPE

 ART.MG231
 ARMADIETTO                       

12 VANI

Armadio con 12 vani indipendenti 
chiusi da ante con serratura.

Dimensioni cm.:
larghezza 102, profondità 50, altez-
za cm. 180.

Imballo: 1/1.

Struttura in lamiera di acciaio 8/10, 
verniciato con polveri elettrostatiche 
di resine epossipoliestere, previo 
trattamento di fosfosgrassaggio. Do-
tato di 8 vani dimensioni 29x39 con 
serratura.

Colore: RAL 7035.
(A richiesta: bianco, metalizzato, 
antracite.)

Dimensioni esterne: larg. 71 cm., 
prof. 50, alt. 180 cm. kg. 55.

 ART.MS.7008
 CASELLARIO A 8 POSTI

Struttura in lamiera di acciaio 8/10, 
verniciato con polveri elettrostatiche 
di resine epossipoliestere, previo 
trattamento di fosfosgrassaggio. Do-
tato di 4 vani dimensione 29x39 con 
serratura. 
 
Colore: RAL 7035.
(A richiesta: bianco, metalizzato, 
antracite.)

Dimensioni esterne: larg. 37 cm., 
prof. 50, alt. 180 cm. kg. 30.

 ART.MS.3504
 CASELLARIO A 4 POSTI
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Struttura in lamiera d’acciaio verniciata, completo 1/1 ripiani interni regolabili a 
passo di 3 cm.; predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di serra-
tura e top in melaminico.  
Dimensioni cm.: larg. 180, prof. 45, altezza cm.87. 
Colore: grigio Ral 7035.

Imballo: 1/1.

 ART.SB.BST00818
 ARMADIO BASSO SCORREVOLE       

IN METALLO CON TOP IN MELAMINICO  

Armadio ante scorrevoli realizzato in 
lamiera d’acciaio, completo di otto ri-
piani interni regolabili su cremagliera 
predisposti anche per l’inserimento di 
cartelle sospese. Dotato di serratura 
simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 180 cm., prof. 45, 
alt. 200 cm. kg. 118.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IN LARG. 
DA CM. 150)

 ART.SB.S0002018
 ARMADIO SCORREVOLE       

IN METALLO 
con 8 piani  CM. 180

Armadio ante battenti realizzato in 
lamiera d’acciaio, completo di quat-
tro ripiani interni regolabili su crema-
gliera predisposti anche per l’inseri-
mento di cartelle sospese. Dotato di 
serratura.

Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 100 cm., prof. 45, 
alt. 200 cm. kg. 76.

Imballo: 1/1.

 ART.SB.B0002010
 ARMADIO ANTE 

BATTENTI   
IN METALLO 

Struttura in lamiera d’acciaio verniciata, completo 1/1 ripiani interni regolabili a 
passo di 3 cm.; predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Dotato di serratu-
ra e top in melaminico.  
Dimensioni cm.: larg. 180, prof. 60, altezza cm.90. 

Colore: grigio Ral 7035. Imballo: 1/1. (a richiesta anche senza top)

 ART.FI.218690
 ARMADIO BASSO SCORREVOLE 
PROFONDITA’ CM 60 IN METALLO   

Tavolo monoblocco mensa con seduta girevole. Struttura portante completamen-
te in acciaio di spessore 2 mm verniciato a polveri termoindurenti antigraffio di 
colore nero. Seduta in polipropilene. Dim.140x80.

 ART.160BL
 BLOCCO MENSA A 4 POSTI

Armadio ante scorrevoli realizzato in 
lamiera d’acciaio, completo di otto ri-
piani interni regolabili su cremagliera 
predisposti anche per l’inserimento di 
cartelle sospese. Dotato di serratura 
simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.

Dimensioni esterne:
larg. 180 cm., prof. 60, 
alt. 200 cm. kg. 136.

Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ANCHE IN LARG. 
DA CM. 150)

 ART.MS.ME618
 ARMADIO SCORREVOLE       

IN METALLO PROF. 60 
con 8 piani  CM. 180

Spogliatoi / collettività
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Panca con struttura  
metallica, componibile, 
doghe in legno, spalliera 
appendiabiti a 6 posti.

Dimensioni cm.: larg. 
200, altezza 180, pro-
fondità 36.

Imballo: 1/1.

ART. MG2421
 PANCA CON 

APPENDIABITI 
LARG. 200 CM.

Panca con struttura metallica, doghe in legno, componibile.

Dimensioni cm.: larg. 200, prof. 32, altezza cm. 48,5.

Disponibile anche nella versione da cm. 100 art. MG2410.

Imballo: 1/1.

 ART.MG2420
 PANCA CON DOGHE IN LEGNO LUNG. 200  

Struttura in acciaio inox 
AISI 430 satinato. Anta 
inferiore invertibile con 
chiusura a chiave trian-
golare.  Ripiano supe-
riore con guida ferma 
vassoi (in opzione art. 
ME.789010). Piedi rego-
labili. Progettato per ospi-
tare al proprio interno un 
contenitore da 120 lt.
Dimensioni cm.: 
larg. 61,5, altezza 
112,5/124,0, profondità 
56.
Imballo: 1/1.

ART. ME.789000
 CONTENITORE

PER MENSA 
CON 

SPORTELLO 
BASCLULANTE

Tavolo mensa struttura metallica, piano in 
laminato. Nr. 6 posti. a norma HACCP.
Dimensioni: larg. 180, prof.: 80, 
altezza 72. Imballo: 1/1.

(DISPONIBILE ART. FR.EASY con gam-
ba a colonna quadra e base in ghisa 
dim. 100x100x74/h. cm.)

ART.SB.TM4GO180
 TAVOLI MENSA 6 POSTI 

LARG. CM. 180

Cucina monoblocco a scomparsa 
completa di elettrodomestici. Chiu-
sa sembra un armadio, aperta è 
una cucina perfettamente attrez-
zata. Ideale per piccole mense, 
sale caffe’ attrezzate per aziende, 
o semplicemente per chi vuole 
avere la possibilità di tenere tutto 
in ordine semplicemente chiuden-
do le ante. 

Dim. L155 p60 h217,6.

Colore: melaminici a scelta.

Imballo: 1/1.

 ART.SHELL
 CUCINA 

MONOBLOCCO
PER PICCOLE MENSE / 

CONTAINER

Realizzato in polipropilene iniettato con fibra di vetro. Impilabile. Disponibile 
in diversi colori. Articolo adatto per uso interno ed esterno. 
Dimensioni cm.: tavolo 50x50x100H, sgabelli: h.87 prof. 45 altezza seduta 
cm. 66. 
Colore: bianco, ecrù, marrone, giallo, nero tortora.
Imballo: 1/4.

ART.VO.FAZ2CHAIR
 SET TAVOLO BAR COMPLETO DI DUE SGABELLI
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Dispenser automatiici di D.P.I., realizzabile con vari casellari in base alle vostre esigenze.
Utilizzabili con chiavetta o Vcard. 

Dimensioni involucro esterno cm.: H 195 L 109 P 109.

 DISPOSITIVI AUTOMATICI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Spogliatoi / collettività


