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Armadi a cassetti Lista

LISTA SELECTION 75 - soluzione pratica

Lista Selection 75 è disponibile in una scelta basata su due colori e diverse dimensioni 
e configurazioni. Tutti gli articoli proposti sono spediti entro 24 ore dalla conferma 
ordine. I robusti armadi possono portare un peso di 75 kg per ogni cassetto. Questa 
nuova classe di portata è la risposta alle esigenze di mercato.

LISTA SELECTION 200 - soluzione robusta

Lista Selection 200 è disponibile in una scelta basata su due colori e diverse 
dimensioni e configurazioni. Tutti gli articoli proposti vengono inviati entro 24 ore 
dalla conferma ordine. I robusti armadi possono immagazzinare un carico di 200 kg 
per cassetto e pertanto sono adatti alla conservazione di merci pesanti.

Sfruttamento ottimale degli spazi

L’armadio a cassetti è una struttura stabile e perfettamente studiata, realizzata in 
lamiera di acciaio di qualità. Le pareti laterali e il fondo del cassetto sono ricavati 
da un unico pezzo pressato. La parete frontale, la parete posteriore e le guide di 
scorrimento sono applicate a saldatura. 
Cassetti di diverse altezze (da 50 a 300 mm) garantiscono uno sfruttamento ottimale 
degli spazi. 

Fessurazione dei cassetti universale

Il cassetto Lista è la misura di tutte le cose. Il reticolo di suddivisione con unità da 
17 mm di lunghezza e profondità stabilisce la misura interna dell’armadio. Grazie 
a questa fessurazione universale, lo stesso materiale di suddivisione può essere 
impiegato per tutto l’assortimento.

La versatilità del materiale di suddivisione dei cassetti 
permette di avere un ordine perfetto, appositamente 
studiato per i pezzi da immagazzinare.

MATERIALE DI SUDDIVISIONE

Conche Inserto ondulato

Vaschette Pareti divisorie

Distributori automatici • Armadi • Carrelli per utensili NC • Banchi da lavoro • Materiale suddivisione cassetti • Sgabelli e armadi di servizio •



1779
10

DIECI ANNI DI GARANZIA

Su tutta la gamma Lista vi è una garanzia di 10 anni. 
Ad eccezione dei piani dei banchi da lavoro che hanno garanzia di 1 anno.

Tutti i cassetti sono a estrazione totale

L’estrazione differenziale senza traversa 
garantisce non solo la silenziosità a carichi elevati 
con pezzi immagazzinati pesanti, ma anche 
l’estrazione totale. Grazie a questo sistema, tutti 
i pezzi immagazzinati sono sempre a portata di 
mano.

Parete frontale

Le maniglie del cassetto sono dotate di copertura 
laterale, mentre la parte frontale è a filo del corpo 
dell’armadio. Ciò garantisce una buona estetica ed 
evita il rischio di incidenti.

Verniciatura antiurto

Lista Selection 75 è disponibile in due colori: 
blu luce (RAL 5012) e grigio luce (RAL 7035). La 
verniciatura a polvere eco-compatibile rende la 
superficie resistente agli urti e all’abrasione.
I cassetti sono verniciati ad immersione. Ciò 
significa protezione anticorrosione in ogni 
piegatura e nelle zone inaccessibili.

Chiusura centrale

Tutti i cassetti dispongono di una chiusura centrale 
che chiude contemporaneamente tutti i cassetti.

Etichettatura chiara: Lista Script

Tutti i cassetti possono essere etichettati grazie 
alla finestrella trasparente sulla maniglia. Anche il 
materiale di suddivisione dei cassetti offre diverse 
possibilità di etichettatura. È anche possibile 
etichettare tutto il mobile. Il software Lista Script, 
che può essere scaricato gratuitamente, è dotato di 
una grande varietà di opzioni di etichettatura.

Lista 75 propone armadi mobili

Gli armadi a cassetti mobili hanno copertura con 
bordini sui quattro lati, tappetini millerighe neri, un 
maniglione e due coppie porta ruote con due ruote 
fisse e due ruote girevoli (nylon). E naturalmente i 
cassetti sono dotati di sicurezza singola.

Blocco di sicurezza

Il dispositivo incorporato di bloccaggio individuale 
dei cassetti garantisce il blocco di tutti gli altri 
cassetti, quando uno di loro è estratto. Ciò esclude 
la possibilità di ribaltamento in avanti dell’armadio.
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Scaffali • Carrelli • Scale • Contenitori portaminuterie • Contenitori in lamiera e rete • Supporti e armadi stoccaggio chimici • Tappetini antifatica e antiscivolo




