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Banco da lavoro con piano 
in faggio listellare

Banco da lavoro con piano in faggio listellare, spessore 40 mm con bordi 
smussati. Con cassettiera a 2 cassetti, altezza frontale 1x100 mm, 
1x200 mm, estrazione parziale, portata 100 Kg.

V15047
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V150470005 -,-- 1500x800x870 750 Blu RAL 5015
V150470010 -,-- 2000x800x870 500 Blu RAL 5015

Banco da lavoro con piano 
in faggio listellare

Banco da lavoro con piano in faggio listellare, spessore 40 mm con bordi 
smussati. Con 2 cassettiere a 5 cassetti, con altezza frontale 1x75 mm, 
2x100 mm, 1x150 mm, 1x300 mm (per parte), estrazione parziale, 
portata 100 Kg.

V15051
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V150510005 -,-- 2000x800x870 1400 Blu RAL 5015

Banco da lavoro con piano in lamiera

Banco da lavoro in acciaio scatolato con piano in lamiera, gambe provviste 
di piastre per il fissaggio a pavimento, telaio perimetrale rinforzato, 
piano di lavoro preforato per il fissaggio di cassettiere.

V15071
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V150710005 -,-- 1000x700x850 700 Blu RAL 5015
V150710010 -,-- 1500x700x850 600 Blu RAL 5015
V150710015 -,-- 2000x700x850 400 Blu RAL 5015

Banco da lavoro con ruote 
piano in legno

Banco da lavoro in acciaio scatolato, con piano in legno, montato su ruote 
ø 150 mm (2 fisse e 2 girevoli), telaio perimetrale rinforzato, piano di lavoro 
preforato per il fissaggio di cassettiere.

V15081
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V150810005 -,-- � 1000x700x905 450 Blu RAL 5015

Tavolo da imballaggio

Tavolo da imballaggio componibile, con una robusta struttura metallica, piano di 
appoggio rivestito in legno nobilitato, regolabile in altezza, gambe telescopiche, 
porta rotolo con diametro massimo del rotolo 600 mm. 
Da utilizzare nei magazzini, reparti spedizioni, laboratori.

V15085
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V150850005 -,-- 1500x800x783÷1153 500 Grigio RAL 7035
V150850010 -,-- 2000x800x783÷1153 500 Grigio RAL 7035

Tavolo da imballaggio

Tavolo da imballaggio componibile, con una robusta struttura metallica, piano di lavoro 
rivestito in legno nobilitato, regolabile in altezza, gambe telescopiche, con piano inferiore 
e cassetto montato al centro. Da utilizzare nei magazzini, reparti spedizioni, laboratori.

V15100
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm)

Portata 
(Kg) Colore

 
 

V151000005 -,-- 1500x800x783÷1153 500 Grigio RAL 7035
V151000010 -,-- 2000x800x783÷1153 500 Grigio RAL 7035

� 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

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo

(09/2016) Eliminato rombo


