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ARREDAMENTI COMPONIBILI IN ACCIAIO INOX  

 
I componibili sono innovativi nella flessibilità di scelta dei materiali; 
sono previsti acciaio inox AISI 304, 316, 430, alluminio e acciaio 
verniciato. Sono possibili anche mescolanze di questi materiali, sia per 
ragioni funzionali e tecniche, che estetiche. 
 
Accessori quali ruote, zoccolature e serrature sono previsti in forma 
standardizzata. Gli arredamenti possono venire installati anche in 
versione autoportante ove non sia possibile utilizzare una parete di 
appoggio. Anche gli impianti più complessi vengono sempre forniti in 
moduli di facile gestione e montaggio. Il progetto è aperto e 
appositamente concepito per rispondere alle esigenze dell’arredo 
industriale, ove spesso è impossibile utilizzare elementi standardizzati. 
 
Tutte le pannellature, anche nella versione a doppia parete, portanti e 
non, hanno uno spessore di 20 mm; ciò conferisce una particolare 
eleganza a tutta la costruzione. Soluzioni tecniche d’avanguardia ne 
garantiscono una grandissima robustezza. Grazie a queste soluzioni 
scoprirete come sia facile creare un arredamento anche complesso, con 
un numero ridottissimo di componenti. 
 

 

 

 AMBIENTI D’UTILIZZO 
 
Ospedaliero: arredi per sala operatoria, cucine di reparto, sub-
sterilizzazione, laboratori di analisi, studi medici in genere, farmacia 
interna, archivio, reparti lavaggio e disinfezione, deposito sterili, pareti 
armadiate continue. 
Industria: linee di arredamento nei reparti produzione del settore 
alimentare, farmaceutico, elettronico, camere bianche, uffici tecnici. 
Arredo locali: arredo di banchi bar e retro banchi bar, office, arredo di 
design in combinazione con altri materiali; arredo negozi. 
Dentale: zona sterilizzazione, zona studio. 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
 
 Elementi costruttivi: fianchi, ripiani, porte, ecc.., spessore 20 mm. 
 Altezze:  Zoccolo e piedini 120 mm. 
 Modulo base 720 mm; modularità verticale: passo 360 o 72 mm a 

seconda delle esigenze. Piano di lavoro 40 mm per altezza nominale 
900 mm. Profondità nominale di base 600, possibilità di costruzione 
anche 400, 500 e 700; pensili profondi 350 mm. 

 Porte scorrevoli: in acciaio con maniglia ricavata in piega. 
 Porte a battente: in acciaio, vetro acciaio o acciaio verniciato. 
 Maniglie ad archetto, interasse 192 mm. 
 Accessori: pannelli chiusura a parete, mensole regolabili, ripiani 

estraibili, cassetti, cassettiere. 

 

 

Arredamenti componibili e totalmente 

personalizzabili grazie alla struttura 

modulare e ai molteplici elementi 

aggiuntivi disponibili. 


