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Armadio custodia utensili con 
serrandina

Armadio custodia utensili con serrandina  in lamiera di acciaio, chiusura con 
porta a serrandina in PVC con scorrimento verticale, dotata di serratura.
Completo di:
- 1 ripiano regolabile
- 4 telai portaconi
- 4 coppie supporti inclinati
- 1 cassetto da 75 mm estrazione totale portata 200 Kg
- 1 cassetto da 150 mm estrazione totale portata 200 Kg
- 1 telaio a 3 file
- 1 piano estraibile estrazione totale portata 200 Kg
Fornito senza boccole.
Per garantirne la sicurezza l'armadio deve essere fissato al pavimento.

V10040
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Dimensione 
cassetti Colore

 
 

V100400010 -,-- 1025x633x2000 54x27E Blu RAL 5015

Carrello portautensili NC

Carrello portautensili NC, in lamiera di acciaio dotato di pareti fessurate con 
l'inserimento di telai portaboccole, maniglia per il trasporto, ruote ø 125 mm 
(2 fisse e 2 girevoli con freno).
Completo di:
- 1 mensola (cod. V10 036 0105)
- 1 telaio portaboccole a 3 file (cod.V10 036 0185)
- 2 telai portaboccole (cod.V10 036 0150)
- 1 tasca porta disegni (cod. V10 036 0170)
- 2 coppie supporti inclinati (cod. V10 036 0160)
Fornito senza boccole.

V10036
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V100361005 -,-- 745x510x870 450 Blu RAL 5015

Carrello portautensili NC

Carrello portautensili NC, in lamiera di acciaio, dotato di pareti fessurate per 
l'inserimento di piani e telai portaboccole, con maniglia per il trasporto, dotato 
di ruote da ø 125 mm (2 fisse e 2 girevoli con freno).

V10036
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm) Colore

 
 

V100360005 -,-- 745x510x870 Blu RAL 5015

Armadio portautensili NC

Armadio custodia utensili con 1 anta a battente con serratura, in lamiera di 
acciaio. Predisposto per l'inserimento di ripiani, telai e supporti portaboccole 
(corpo armadio fornito vuoto).

V05530
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm) Colore

 
 

V055300005 -,-- 664x630x2000 Blu RAL 5015

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Scaffali • Carrelli • Scale • Cassettiere portaminuterie • Contenitori • Ecologia
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ARREDAMENTO INDUSTRIALE Versione aggiornata post giugno 2016

(09/2016) Eliminato rombo
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(09/2016) Eliminato rombo


