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Cassettiera su ruote a tre cassetti 
medi, serratura simultanea con chia-
ve pieghevole.
Rivestimento in legno melaminico.

Finitura: Melam. tinta unita (bianco, 
grigio, tortora, avorio).

Dimensioni:
41,4x58,2x53,8 h./cm

Imballo: 1/1.

ART.AR.S6012
CASSETTIERA

A TRE CASSETTI
SU RUOTE

ART.FR.PTO518 SCRIVANIA “ET”
con elevazione in altezza manuale ed elettrica

Scrivania legno nobilitato finiture in ABS e top da mm 28. Finitura: Melam. decoro 
legno /tinta unita.
Dimensioni:
120/140/160/180/200x80x61/126 h./cm. 

Imballo: 1/1.

Cassettiera metallica a tre cassetti dal design minimale ed elevata funzionalità che 
grazie alle proprie caratteristiche professionali e alle dimensioni essenziali può es-
sere abbinata a qualsiasi arredamento per ufficio e small office. Completa di serra-
tura centralizzata con chiave pieghevole. 
Colore: alluminio. (Disponibili su ordinazione nei colori: bianco, antracite, 
nero, ral 705 grigio). Dimensioni: larg. 42, prof. 57, alt. 58. 
Imballo: 1/1.

ART.SB.C3C00061
CASSETTIERA A 3 CASSETTI           

Realizzati in lamiera d’acciaio vernicia-
ti al RAL; i cassetti scorrono su guide 
telescopiche con cuscinetti a sfera e 
sistema antiribaltamento. 
Chiusura con serratura simultanea.
Colore: grigio Ral 7035.
(Disponibili a richiesta altri colori:
antracite, metallizato, bianco, nero)

Dimensioni:
larg. 49, prof. 64, alt. 134 cm. KG. 69.

Imballo: 1/1.

ART.SB.CL4C0135
CLASSIFICATORE 

A 4 CASSETTI           

ART.FR.PNO518 SCRIVANIA 
“POP PANEL” STRUTTURA A PANNELLI

Scrivania legno nobilitato finiture in ABS e top da mm 28. Finitura: Melam. decoro 
legno /tinta unita.

Dimensioni:
160x80x75 h./cm. 

Imballo: 1/1.

ART.AR.FO138F - F.LOAT O.FFICE
SCRIVANIA “ARCHIUTTI” CON GAMBE A CAVALLETTO           

Struttura: in tubolare di acciacio verniciato a polveri epossidiche, piedini regolabili. 
I piani sono in agglomerato di legno spessore mm 18. (Disponibile anche nella 
versione con altezza regolabile da 65/85).
Colore: grigio chiaro. (Disponibili su ordinazione nei colori: bianco, avorio, 
tortora). Dimensioni: larg. 180, prof. 80, alt. 73. Imballo: 1/1.
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Cestini ideati per la raccolta differen-
ziata interamente realizzati in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche co-
lore grigio argento, dotati di coperchio 
e reggisacchetto ribaltabili. Capacita’ 
100 litri. Top a scelta nei colori, grigio, 
rosso, verde, blu’, giallo. 
Dimensioni: alt. cm. 85, 35X35 cm.
Imballo: 1/1.

ART. CA.280GA  CESTINI 
PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA
“CENTOLITRI”

Fioriera in acciaio AISI 430 componibile 
con prodotti della linea (portaombrelli, po-
sacenere, gettacarte). Disponibile anche 
in acciaio inox AISI 340.
Dimensioni: 35 x 34 x H 50 cm.
Colore: inox.
Imballo: 1/1.

 ART.CA.275I
FIORIERA INOX

“PRISMA”

 ART. ST.124001  RONDO’ LIMIT COLONNINE 

Sistema di segnapercorsi ed 
eliminacode dal nuovodesign. Il 
sistema auto-frenante all’interno 
dell’alloggiamento e gli angoli 
smussati dei raccordi sono ga-
ranzie assolute nell’ambito della-
sicurezza. Colonnina centrale in 
metallo verniciato, base in ghisa 
con inserto di due colori.

Dimensioni:
h. cm. 95 diam. Base: 34 cm. 

Cestino gettacarta in metallo traforato.

Dimensioni: diam. 29 alt. 34 cm.

Colore: silver.

Imballo: 1/12.

 ART.PIA.0459
CESTINO GETTACARTA

COLORE SILVER

 ART.CA.414GR
CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarta impilabile, realizzato in tecno-
polimero verniciato,  colore grigio metallizzato. Il 
bordo superiore è irrobustito da una nervatura e 
raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti ad 
urti accidentali. L’inclinazione del bordo facilita 
l’utilizzo del cestino.
Accessori: reggisacchetto ART. CA.415GR.

Colore: silver.
(su ordinazione: nero, bianco, blu royal).
Dimensioni: altezza 35 cm, Ø 28 cm
Imballo: 1/10.

Reggisacchetto per la raccolta differenziata in polipropilene, da abbinare all’articolo 
CA.414GR.

Imballo: 1/1.

ART. CA.415GR  
REGGISACCHETTO                       
PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

ART.CA.427GR
 CESTINO PER 

DIFFERENZIATA

Cestino per la raccolta differenziata 
interamente realizzato in tecnopoli-
mero. Il cestino è fornito di serie con 
un divisorio interno e relativo fer-
masacchetto superiore liberamente 
posizionabili ad incastro permetten-
do di ottenere vani con la capienza 
desiderata.
Colore: grigio. (su ordinazione dispo-
nibile anche nel colore bianco). 
Dimensioni: lung.44,5 x 31 alt. 
prof. cm. 22. 

Imballo: 1/8.

ART.CA506GA
 PORTAOMBRELLI 

HI - TECH

Cestini gettacarte e portaombrelli 
realizzati in acciaio verniciato con 
polveri epossidiche. Anello superiore 
e base in tecnopolimero. Possono 
essere dotati di reggisacchetto sem-
plice o per la raccolta differenziata. 

Modello in grigio metalizzato.
 
Dimensioni: diam. 25 cm., alt. cm. 
50. 

Imballo: 1/1.
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Portaombrelli con vaschetta estraibile 
per ombrellini pieghevoli e normali. 
Realizzato in acciaio verniciato.
Colori struttura: bianco.
Dimensioni cm.:
Larg.35,0 cm - prof. 20,0 cm - 
H 50 cm

Imballo: min. 1/1.

ART.CA.464BO
PORTAOBRELLI C/

DOPPIA VASCHETTA

Bidone posacenere/gettacarte in inox 
satinato.

Colore: inox satinato.
Dimensioni cm.:
Larg.diam. 25, h. 61 cm.

Imballo: min. 1/1.

ART.PIA.0456
BIDONE POSACENERE

GETTACARTE

Posacenere autoestinguente, dotato di una parti-
colare struttura interna a doppiofondo in acciaio 
che ne garantisce le proprietà ignifughe. Struttura 
coperchio in Inox, e acciaio vernicato per esterno 
ed interno. 

Dimensioni: alt. cm. 60, diam. cm. 25.

Imballo: 1/1.

ART. CA.393GA  
POSACENERE                        

AUTOESTINGUENTE
 SERIE 5A 

Acciaio inox satinato o verniciato con 
polvere epossidica, griglia interna 
spegni-sigaretta, svuotamento tra-
mite ribaltamento del portacenere, 
serratura con chiave per anti-vandali-
smo e fissaggio in 4 punti (viteria non 
inclusa).

Dimensioni: 18 × 18 × 64,5 cm. 
Capienza: 5 lt.

Imballo: min. 1/1.

ART.ME.108004
POSACENERE 

MURALE

ART.ME.103018  
GETTACARTE PER 
ESTERNO LT. 29 

Gettacarte con posacenere. Struttura 
in acciaio trattato con cataforesi, ver-
niciato con polveri epossidiche adatte 
per esterni. Secchio interno in acciaio 
galvanizzato con maniglia. Portace-
nere e gettacarte bloccati dalla porta 
frontale dotata di serratura con una 
chiave triangolare antivandalo. Piedi 
d’appoggio in plastica. Fissaggio al 
suolo in 4 punti (viteria inclusa). 
Colore: grigio manganese.

Dimensioni cm.:
Larg.33,0 cm - prof. 28,0 cm - 
H 94,0 cm

Imballo: min. 1/1.

Portacenere murale, acciaio inox sa-
tinato, testa antifuoco.
Svuotamento facilitato tramite ribal-
tamento del portacenere.
Fissaggio murale (viteria inclusa).

Finitura: acciaio inox.

Dimensioni:
h. 16 diam. 14 cm.
Lt. 2. 

Imballo: 1/6 pezzi.

ART.ME.106003
POSACENE DA 

ESTERNO MURALE
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Portabiti in acciaio verniciato e tecno-
polimero, completo di portaombrelli 
estraibile, 12 ganci.

Colori struttura: grigio alluminio 
oppure colore nero.

Dimensioni cm.:
Altezza cm 164 diam. cm. 39. 

Imballo: min. 1/6.

ART.CA.1483GA
PORTAOBRELLI C/

DOPPIA VASCHETTA

È una famiglia di lampade, con varie 
possibilità di illuminazione.
Realizzato in resina di polietilene 
mediante stampaggio rotaziona-
le. Riciclabile al 100%. Articolo 
adatto per uso interno ed esterno. 
Disponibile in colore bianco. Luce 
interna bianca con tecnologia LED. 
Disponibile solo nella finitura bianco 
ghiaccio opaco. con tecnologia 
LED RGBW e telecomando per la 
commutazione dei colori. Disponibile 
solo nella finitura bianco ghiaccio 
opaco. Telecomando incluso.
Poi ci sono altre finiture di luci anche 
in (wireless).

Dimensioni:
alt. cm. 140, diam. 50 cm.
Colore: bianco.

Imballo: 1 pezzo. 

 ART.VO.ULM LUZ
  LAMPADA A STELO 

“ULM LUZ LED”

La struttura è composta da due ele-
menti in alluminio estruso: uno ester-
no a forma di anello e uno interno 
a forma piramidale che permette la 
diffusione simmetrica della luce ver-
so l’alto e verso il basso. Ispirata all’i-
dea di una maniglia fissata a muro, 
Frame offre un’elevata performance 
luminosa. LED 29W, Lumen: 3.200
CRI: 85, Dim. PHASE - 1-10v - DALI
Class: A A+ A++.
Dimensioni:
alt. cm. 4,8, prof. 10, lung. 27 cm.

Colore: grafite, argento, nero,  
bronzo, champagne, nichel spaz-
zolato, cromo lucido, rame spaz-
zolato, oro spazzolato, bianco, 
nero lucido, bronzo.

Imballo: 1 pezzo. 

 ART.RO.FRAMEW2
  LAMPADA A PARETE 

“MADE IN ITALY”
FRAME W2

Portabiti con portaombrelli aspor-
tabile.
Struttura grigia con accessori neri.

Dimensioni:
alt. cm. 168, diam. 40 cm.

 ART.978
  PORTABITI CON 
PORTA-OMBRELLI

ASPORTABILE MOD. 
“JOLLY”

Portabiti con portaombrelli asportabi-
le con piatto antiribaltamento.
Struttura completamente nera.

Dimensioni:
alt. cm. 169, diam. 39 cm.

 ART. CA.1486N  
PORTABITI CON PORTA-

OMBRELLI
ASPORTABILE MOD. 

“SWING”

ART.CA.1563
PORTABITI A PARETE 3 POSTI COMPONIBILE

Portabiti da parete cromato con ganci in policarbonato. Componibile in lunghez-
za. 

Dimensioni: L. 35 P. 20 H.17. 

Colone: nero
Imballo: 1 pezzo. 
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