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Armadio a cassetti 36x36E 
altezza 1000 mm

Armadio per utensili a cassetti (36x36E) dimensione utile 
612x612 mm, costruito in lamiera di acciaio. 
Dotato di: serratura con bloccaggio simultaneo di tutti i 
cassetti e di un meccanismo che consente l'apertura di un 
solo cassetto alla volta. 
Cassetti: sagomati e rinforzati, le pareti sono suddivise in 
unità (17 mm), il fondo forato per la disposizione dei divisori, 
scorrono su guide con cuscinetti a sfera, una vasta gamma 
di accessori per la suddivisione interna permette un utilizzo 
razionale del volume dei cassetti.
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N° 
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Dimensione armadio 
LxPxH (mm) Colore

 
 

V051720005 -,-- 6 150-150-150-150-150-150 Parziale (85%) 100 717x725x1000 Blu RAL 5015
V051720010 -,-- 6 150-150-150-150-150-150 Totale 200 717x725x1000 Blu RAL 5015
V051720205 -,-- 8 50-75-75-100-100-150-150-200 Parziale (85%) 100 717x725x1000 Blu RAL 5015
V051720210 -,-- 8 50 (100 kg)-75-75-100-100-150-150-200 Totale 200 717x725x1000 Blu RAL 5015
V051720305 -,-- 11 50-50-50-75-75-75-75-100-100-100-150 Parziale (85%) 100 717x725x1000 Blu RAL 5015
V051720310 -,-- 11 50-50-50(100 kg)-75-75-75-75-100-100-100-150 Totale 200 717x725x1000 Blu RAL 5015

Armadio a cassetti 36x36E altezza 1450 mm

Armadio per utensili a cassetti (36x36E) dimensione utile 612x612 mm, 
costruito in lamiera di acciaio. Dotato di: serratura con bloccaggio simultaneo di 
tutti i cassetti e di un meccanismo che consente l'apertura di un solo cassetto 
alla volta. Cassetti: sagomati e rinforzati, le pareti sono suddivise in unità (17 
mm), il fondo forato per la disposizione dei divisori, scorrono su guide con 
cuscinetti a sfera, una vasta gamma di accessori per la suddivisione interna 
permette un utilizzo razionale del volume dei cassetti.
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V051720405 -,-- 11 75-75-100-100-100-100-100-150-150-200-200 Parziale (85%) 100 717x725x1450 Blu RAL 5015
V051720410 -,-- 11 75-75-100-100-100-100-100-150-150-200-200 Totale 200 717x725x1450 Blu RAL 5015

Armadio con ante 36x36E 
altezza 1000 mm

Armadio per utensili a cassetti e ripiani estraibili con ante a battenti con 
serratura, (36x36E) dimensione utile 612x612 mm, costruito in lamiera di 
acciaio. 
Cassetti: sagomati e rinforzati, le pareti sono suddivise in unità (17 mm), il fondo 
forato per la disposizione dei divisori, i ripiani con bordi laterali fondo liscio, 
cassetti e ripiani scorrono su guide con cuscinetti a sfera, una vasta gamma di 
accessori per la suddivisione interna permette un utilizzo razionale del volume 
dei cassetti. 
Per garantire la sicurezza d'uso gli armadi devono essere fissati al pavimento.
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V055000005 -,-- 2+2 75-75 + 2 ripiani Totale 200 717x764x1000 Blu RAL 5015
V055000010 -,-- 3 75-150-150 Totale 200 717x764x1000 Blu RAL 5015




