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ARMADIETTI PORTAOGGETTI MODULARI
Sistema di armadietti modulari per offrire il servizio ai propri clienti.
Costruito in Laminato Stratificato HPL di prima scelta in CLASSE 1 di
reazione al fuoco, dello spessore di mm 8 per le ante, ripiani interni
fianchi e fondo, spessore mm 6 (mm 4 per la schiena o 8 su richiesta)
con superficie antigraffio, bordi arrotondati ottenuti grazie alla
lavorazione con macchine a controllo numerico.
Le pareti e le antine dei moduli armadio unite tra loro tramite speciali
giunti in nylon caricato vetro, materiale autolubrificante e di elevata
resistenza.
La struttura dell’armadio è priva di parti metalliche onde garantire il
perfetto risultato delle operazioni di pulizia. Schiena e fianchi di ogni
modulo a lastra unica. Vano armadietto è dotato di serratura a scelta
del cliente (chiave, lucchettabile ecc..), copri serratura interno anti
infortunio in nylon, targhetta porta numero numerazione posti.
L’armadio è dotato di opportune feritoie, situate nella struttura del
modulo che, oltre a permettere una completa lavabilità e fuoriuscita
dei liquidi, ottenendo così il massimo dell’igiene, consentono
un’elevata aerazione senza intaccare la solidità del modulo stesso.
Rialzo da terra a scelta del cliente (piedini inox h 20 cm, 10 cm ecc..)

E’ possibile come opzione implementare anche funzione di ricarica
Smartphone e Tablet predisponendo all’interno di ciascun vano una
doppia presa USB con apposito cavetto multiplo e copricavo di
protezione.
GAMMA COLORI “LAMINATI” (per la scelta dipende dal numero di box richiesti)

ARMADIETTI MODELLO ELEGANCE
A R R E D O I N L AMI N A T O A S P E S S O R E H P L

La linea ELEGANCE cambia il modo di arredare gli armadietti dedicati ai servizi
che si vogliono erogare.
I box sono realizzati in laminato a spessore HPL nelle tonalità e dimensioni
richieste. Costruito in Laminato Stratificato HPL di prima scelta in CLASSE 1 di
reazione al fuoco, dello spessore di mm 8 con superficie antigraffio, bordi
arrotondati ottenuti grazie alla lavorazione con macchine a controllo numerico.
La struttura deve essere realizzata in laminato a lastra unica, unita per mezzo di
speciali giunti in nylon caricato vetro, materiale autolubrificante ad alta
resistenza, senza l’utilizzo di profili metallici di sostegno , le cerniere devono
essere realizzate in acciaio INOX AISI 304 brevettate, per avere una resistenza
meccanica ineguagliabile da cerniere in diverso materiale.
Il BOX è realizzato con fianchi privi di rivetti o viti a vista e schiena rientrante
dalla linea dei fianchi per mantenere costantemente un’intercapedine per il
ricircolo dell’aria anche in caso venga posizionato contro il muro.
La numerazione dell'anta viene realizzata tramite targhetta ovale in vinile resinato
(personalizzabile su richiesta) incassata in apposita fresatura dell'anta.
Aerazione interna ottenuta con una fresata per ciascun vano interno realizzata
nella parte alta della schiena, all’interno della schiena stessa per garantire solidità
al modulo armadio.
Serratura a scelta del cliente (chiave, lucchetto, moneta ecc..).
Rialzo da terra a scelta del cliente (piedini in acciaio inox h 20 cm, 10 cm ecc..)
A caratterizzarne l’eleganza è la totale assenza di cerniere a vista, di
nessun telaio metallico di sostegno e l’utilizzo di materiali pregiati e
antiruggine per ogni singolo componente.
La cerniera a scomparsa in acciaio inox brevettata e la cura di ogni
dettaglio costruttivo sono il cuore della linea ELEGANCE. Garantiamo
qualità, igiene e design ai massimi livelli per fornire un arredo
esteticamente molto gradevole

L’utilizzo dei laminati a spessore HPL è dovuto all’inalterabilità delle loro superfici in qualsiasi situazione
ambientale e sollecitazioni varie.
Una semplicità nel design unita ad una sapiente e accurata lavorazione dei laminati a spessore HPL
nelle opportune varianti cromatiche parla la lingua della tradizione con la fantasia e il gusto italiano.
E’ possibile, come opzione, implementare anche funzione di ricarica Smartphone e Tablet
predisponendo all’interno di ciascun vano una doppia presa USB con apposito cavetto multiplo e
copricavo di protezione.
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GAMMA COLORI “LEGNO” (per la scelta dipende dal numero di box richiesti)

GAMMA COLORI “LAMINATI” (per la scelta dipende dal numero di box richiesti)
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