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Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986



About us6

15

23

105

49

73

101

121

53

57

125

97

128

117

111

79

61

39

45

31

65

Pedestal

Books box 

Storage

Trolleys

Counters

Tables and desks

Seats

Display cabinets and cases

Children’s furniture

Finishes

Multimedia workstations

Exhibitors

Directional

Millerighe

Filing cabinets

Filing drawers

Easy BoX

Bookcases

Drawing holders

Lockers

Index



IndiceChi siamo6

11

128

129

Finiture

61

63 C10; C20

Cartelliere

31

37 CL; CLO; CLS

Classificatori

39

43 Verticali; Orizzontali

Portadisegni

65

71
Chiave; Moneta; Combinazione meccanica; 
Combinazione elettronica; RFID; Lucchetto; 

Lockers

73

77

Box libri

B-box; L&M; Maxi; Trolley

117

119

Postazioni multimediali

125

127

Teche e vetrine

97

99

Arredo bimbi

79

95
Verona; Light; Milano; 
Pavia; ToBook; Curva

Librerie23

29
Anta cieca; Anta forata; 
Anta microforata; Anta legno

Direzionali

15

21
Anta cieca; Anta forata; 
Anta vetro; Anta rete

Archiviazione

49

51

Pedestal

Standard; Slim

121

123

Banconi

101

103 Portatutto; Tuttofare; Frisbee

Carrelli

111

115 Esa; Poker; Tris; Jolly; Millerighe; Fossano

Espositori

105

109 Verticale; Inclinato; Parete

Millerighe

57

59

Sedute

53

55

Tavoli e scrivanie

45

47

Easy Box



6

Chi siamo
About us

35 anni di cultura 
Soluzioni di arredo innovative e di qualità per la cultura (librerie, biblioteche, 
università, musei, archivi) e per l’ufficio. 
La passione è ciò che la motiva a fare sempre meglio, a non accontentarsi 
di essere semplici fornitori, ma a voler diventare veri e propri Partner dei 
clienti. L’azienda offre singoli elementi o l’intero allestimento “chiavi in mano” 
assicurando una progettazione accurata e attenta alla flessibilità futura ed una 
produzione garantita dalla continua innovazione e dalle certificazioni ottenute.

100% Italiano 

100% Certificato



Installazione
Assistenza

SetUp / Service

Consulenza
Consulting

Progettazione
Design

Produzione
Production

Imballaggio
Spedizione

Packing / Shipping

Innovare per evolvere
Dall’idea all’installazione. Tutti i passi di una produzione consapevole
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Rispetto dei CAM
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali 
definiti per individuare i prodotti virtuosi per l’ambiente lungo 
l’intero ciclo di vita. Operiamo nel convinto rispetto di tali requisiti 
previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del mare.

Ecologici - Tutti i prodotti sono realizzati in lamiera d’acciaio, 
risorsa rinnovabile; riciclata e riciclabile con un basso impatto 
ambientale. Per la finitura superficiale usiamo solo vernici 
atossiche, conformi alle indicazioni di legge per emissioni “cov” 
e sostanze pericolose (cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, 
arsenico, selenio, ftalati, nichel, formaldeide).

Riciclabili - Non si includono resine o colle, i prodotti sono 
monomaterici (composti con un singolo materiale sia come 
struttura unica sia come assemblaggio di pezzi in cui non è 
utilizzato alcun materiale differente), sono disassemblabili quindi 
facilmente riciclabili e smaltibili. Anche l’imballo è riciclabile al 
100%.

Modulari - Flessibili e riconfigurabili al variare delle esigenze: 
questo garantisce una vita più lunga e versatile a differenti 
configurazioni dei prodotti evitando sprechi con sostituzioni di 
arredi ancora in condizioni accettabili.

Ignifughi - La lamiera di acciaio verniciata con polveri poliestere 
è classificata come “ignifuga” in conformità alla norma EN 
13501-1 | Euroclasse “A1”. 

Compliance with the CAM
The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental requirements defined 
to identify virtuous products for the environment throughout their entire life cycle. Operates 
in full compliance with these requirements set out in the Decree of the Minister of the 
Environment for the Protection of the Territory and the Sea.

Ecological - All products are made of steel sheet, a renewable resource which can 
be recycled and recyclable with a low environmental impact. For the surface finish we 
use non-toxic paints only, compliant with the legal indications for “cov” emissions and 
dangerous substances (cadmium, lead, chromium VI, mercury, arsenic, selenium, 
phthalates, nickel, formaldehyde).

Recyclable - No resins or glues are included, the products are monomaterials 
(composed of a single material both as a single structure and as an assembly of 
pieces in which no different material is used), they can be disassembled and 
therefore easily recyclable and disposable. Even the packaging is 100% recyclable.

Modular - Flexible and reconfigurable to changing needs: this ensures a longer and 
more versatile life for different product configurations, avoiding waste caused by 
replacing furniture that is still in acceptable conditions.

Fireproof - The steel sheet painted with polyester powders is classified as “fireproof” 
in compliance with the EN 13501-1 regulation | “A1” Euroclass.
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“La nostra scelta per 
un domani migliore”

Subjects its products to safety, resistance and non-
toxicity tests at accredited laboratories that certify their 
quality and compliance with the latest technical 
standards in the industry. We strongly believe that 
product quality and customer and production safety are 
an investment.

Prodotti / Products
Vengono sottoposti i prodotti a test di sicurezza, per resistenza e atossicità 
presso laboratori accreditati che ne certificano la qualità e la conformità alle più 
recenti norme del settore, convinta che la qualità del prodotto, la sicurezza dei 
clienti e della produzione siano un investimento.

Imballi ottimizzati
per il trasporto

Cartone riciclato 
e riclabile
Recycled carton 
and recyclable

Optimized box
for transport

Vernice atossica
Non-toxic varnish

Ignifugo classe 0
Fireproof

Acciaio riciclato e riciclabile
Recycled & recyclable steel
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L’azienda possiede un sistema di gestione integrato 
relativamente a:

. ISO 9001:2015 Sistema di Gestione per la Qualità

. ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale, 

. EMAS 

. ISO 45001:2018 Sistema di gestione della Sicurezza

The company has an integrated management system 
relating to:

. ISO 9001:2015 Quality Management System

. ISO 14001:2015 Environmental Management System,

. EMAS 

. ISO 45001:2018 Safety Management System

Certificazioni / Certification

EMS-8204/S

VIA DEI PRATI, 34 10044 Pianezza (TO) ITALIA

DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF FURNITURE FOR OFFICES AND LIBRARIES MARKETING OF FURNITURE
COMPONENTS

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI MOBILI PER UFFICI E BIBLIOTECHE COMMERCIALIZZAZIONE DI
COMPONENTI DI ARREDO

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  NNoo..

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

VIA DEI PRATI, 34 10044 PIANEZZA (TO) ITALIA

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

È CONFORME ALLA NORMA  / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

IAF:23
IAF:29

ISO 14001:2015
E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09, APPLICABILE IN ITALIA

07.08.2020

07.08.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 06.08.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale

The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

 La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Davide Torti

Turin Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGA N° 002 D

OHS-4101

VIA DEI PRATI, 34 10044 PIANEZZA (TO) ITALIA

VIA DEI PRATI, 34 10044 Pianezza (TO) ITALIA

ISO 45001:2018

DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF FORNITURE FOR OFFICES AND LIBRARIES
MARKETING OF FORNITURE COMPONENTS

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI MOBILI PER UFFICI E BIBLIOTECHE
COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI DI ARREDO

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  NNoo..

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di 
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

IAF:23
IAF:29

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

07.08.2020

07.08.2020

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 06.08.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Davide Torti

Turin Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SCR N° 003 F

/ is in compliance with the standardè conforme alla norma

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:23
IAF:29

31783/15/S

VIA DEI PRATI, 34 10044 Pianezza (TO) ITALIA

VIA DEI PRATI, 34 10044 Pianezza (TO) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

DESIGN, CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF OFFICE FURNITURE AND LIBRARIES.
TRADE OF FURNISHING COMPONENTS

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI MOBILI PER UFFICI E BIBLIOTECHE.
COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPONENTI ID ARREDO.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  NNoo..

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non
applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione
dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the
relevant documented information

for the requirements of the
standard that cannot be applied to

the Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

04.02.2015

06.07.2021

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 03.02.2024

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 06.07.2021

Davide Torti

Turin Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

DICHIARAZIONE AMBIENTALE

0

l DICHIARAZIONE
AMBIENTALE
TRIENNIO 2020 - 2022
Prima convalida
Edizione 02 del 20 07 2020 
Aggiornamento dati al 30 06 2020

Gestione ambientale verificata 
Registrazione n. IT-002063

VIA DEI PRATI, 34 - 10044 - PIANEZZA (TO) P.IVA 05173030015



I vantaggi del Metallo
Il metallo è un materiale, spesso preso troppo poco in considerazione.
In realtà è una scelta ecologica ed intelligente perché si nascondono molti punti di forza che fanno bene all’ambiente.
Metal is a material that is often too undervalued.
In fact it is an ecological and intelligent choice because it offers many strengths that are good for the environment.

Benefits of Metal

Ecologico
Eco-Friendly

Leggero
Lightweight

Robusto
Sturdy

Riciclabile
Recyclable

Ignifugo classe 0
Fireproof

Non tossico
Toxic free

Montabile 
infinite volte
Infinitely fixable
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Vanzago, MI
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Among our creations we can boast customers as:

BIBLIOTECHE

LIBRERIE

SCUOLE

UFFICIO

UNIVERSITÀ

MUSEI & ARCHIVI

Tra le nostre realizzazioni possiamo vantare clienti come: 

Ministero dell’Interno - Polizia di Stato; Versace S.p.A.; Davide Campari S.p.A.; Italgas 
S.p.A.; Politecnico di Torino | Milano | Bari | Marche; Polimoda Firenze; più di 20
Università italiane pubbliche e private tra cui Bocconi | Cattolica (Milano), Sapienza
| Tor Vergata | Roma Tre (Roma) e Ca’ Foscari (Venezia); Museo del Cinema di Torino;
Museo Fico di Bologna; Fondazione Teatro Regio Torino; Ospedale Meyer di Firenze;
Ospedale Niguarda di Milano.
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Pavia



15

Archiviazione
L’archivio, dove spazi capienti e ben 

organizzati fanno la differenza.
Una vasta gamma di soluzioni e 

misure consente di personalizzare 
al meglio il proprio arredo per 

l’archiviazione verticale, andando 
incontro ad ogni esigenza.

Anta piena

Anta forata

Anta vetro

Anta rete

Solid door

Perforated door

Glass door

Mesh door

The archive, where capacious and well-organized spaces 
make the difference. A wide range of solutions and 

measures allows you to better customize your furniture 
for vertical storage, satisfying every need.

Storage
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250

Il luogo adatto per contenere, conservare e 
proteggere il proprio archivio. Proponiamo 
ripiani settabili ogni 4 cm e predisposti per 
l’aggancio di cartelle sospese, oltre a vari 
accessori per migliorarne ulteriormente la 
funzionalità. Inoltre, aggiungendo un top e 
uno zoccolo è possibile ottenere pratiche 
librerie e banconi. 

The right place to store, preserve and protect your 
archive. Offers shelves that can be fitted every 4 cm and 
designed to attach hanging file folders, as well as various 
accessories to further improve their functionality. In 
addition, it is possible to obtain practical bookcases and 
counters by adding a top and a plinth.

45°

45°

Ante a battente / Hinged doors
consente di aprire simultaneamente 
entrambe le ante. La battuta delle 
ante a 45° è realizzata per ridurre al 
minimo l’ingresso di polveri.

Ante scorrevoli / Sliding doors
eliminando l’ingombro dell’apertura 
delle ante è ideale per luoghi con 
spazi ridotti.
Eliminate the encumbrance of opening doors, it 
is ideal for places with limited space.

Allow to open both doors simultaneously. The 
45 ° door stop is designed to minimize the entry 
of dust.
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Il pattern dell’anta forata in metallo è 
creato dalla geometria dei fori quadri 
(10x10mm) in contrasto con il colore 
delle ante, soprattutto con colori chiari 
dove le ombre di profondità acquistano 
evidenza. Il materiale all’interno 
dell’armadio rimane invisibile per cui la 
riservatezza è assicurata garantendo una 
buona areazione, importante per archivi 
storici e di conservazione.

The pattern of the perforated metal door is created 
by the geometry of the square holes (10x10mm) in 
contrast with the color of the doors, especially with 
lighter colors so that the deep shadows are highlighted. 
The material inside the cabinet remains invisible, so 
confidentiality is ensured as well as good ventilation, 
which is important for historical and conservation 
archives.

Forata
Perforated

Eleganza e linearità minimale. La versione 
ad anta piena rappresenta la soluzione 
più semplice, ma non meno ricercata, per 
chiudere il fronte costruendo un’ampia 
e continua superficie, perfettamente 
integrabile con l’ambiente, disponibile in 
versione scorrevole e battente.

Piena
Solid

Elegance and minimal linearity. The solid door version 
represents the simplest, but no less sophisticated, 
solution to close the front by making a large and 
continuous surface, perfectly integrated with the 
environment, available in sliding and hinged versions.
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L’effetto vibrante dell’anta in rete 
metallica garantisce un’elevata protezione 
fisica e contemporaneamente un’elevata 
permeabilità all’aria e alla vista. Come la 
soluzione vetrata è disponibile solo nella 
versione scorrevole ed è ideale per luoghi 
aperti al pubblico come biblioteche o 
musei.

La massima trasparenza dell’anta vetro 
temprato offre il miglior compromesso tra 
sicurezza e visibilità del materiale riposto. 
La lastra di vetro è cinta in una cornice in 
metallo che contiene e protegge il vetro. 
Disponibile solo nella versione scorrevole, 
è ideale per luoghi aperti al pubblico 
come biblioteche o musei.

The vibrating effect of the metal mesh door ensures 
both high physical protection and high permeability 
to air and sight. Like the glass door solution, it is only 
available in the sliding version and ideal for places 
open to the public such as libraries or museums.

The maximum transparency of the tempered glass 
door offers the best compromise between safety and 
visibility of the stored material. The sheet of glass is 
enclosed in a metal frame that holds and protects 
it. Only available in the sliding version, it is ideal for 
places open to the public such as libraries or museums.

ReteVetro
MeshGlass
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Armadio a giorno /

Anta a battente / Anta scorrevole /

Open Storage

Hinged doors Sliding doors
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200
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7
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 | 3
7

73.5 | 88.5 27.5 | 35.5 | 50.5
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45°

45°45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

a. Passo dei ripiani: 4 cm 
     Shelf pitch: 4cm
b. Maniglia con o senza serratura integrata 
     Handle with or without integrated lock
c. Spigoli arrotondati

Rounded edges
d. Appendigrucce fisso o estraibile frontale (p.45cm)

Fixed or front removable hanger pole (d.45cm)
e. Appendigrucce Trasversale (p.60cm)
   Transverse hanger pole (d.60cm)

f. Piedini regolabili (opzionali)
    Adjustable feet (optional)

n° ripiani
n° of shelves

n° of shelves
n° ripiani

5

5

5 + 5

5 + 5

4

4

4 + 4

4 + 4

1

1

1 + 1

1 + 1

1

1

1 + 1

1 + 1

Larghezza: 120** | 150 | 180 Profondità: 37 | 45 | 60

Larghezza: 120** | 150 | 180 Profondità: 37 | 45 | 60

*

*

*

*

Larghezza: 100 | 120        Profondità: 37 | 45 | 60
Available width Depth

Available width Depth

Available width Depth

Available width Depth
Larghezza: 100 | 120        Profondità: 37 | 45 | 60

b. 

d. f. 

a. c. 

e. 

* la versione h. 250cm è disponibile solo con 
profondità 45cm, diversamente è possibile 

combinare la versione h. 200cm con sopralzi 
h. 90 | 74 cm  

** la versione con ante scorrevoli da 120 cm di 
larghezza non presenta la partizione centrale
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*

*

200

90 74

250

200

90 74

250

200

90 74

200

90 74

250250

200

274 | 290

35
.5

35
.5

35
.5

35
.5

35
.5

2.25

99.8 | 119.8

100 | 120L L P150 | 180 37 | 45 | 60

5.5

8

29
 | 3

7
29

 | 3
7

35
.5

35
.5

35
.5

35
.5

35
.5

8

29
 | 3

7
29

 | 3
7

73.5 | 88.5 27.5 | 35.5 | 50.5

2

5.5

* the 250cm version is available just for 45cm depth, otherwise it is 
possible to combine the 200cm version with adding elevations 
h. 90 | 74 cm
** the 120cm wide sliding doors version does not have a central 
partition



22

Lonato del Garda, BS
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Anta piena

Anta forata

Anta microforata

Anta legno

Solid door

Perforated door

Micro-perforated door

Wooden door

Essential and elegant lines, a versatile and timeless design. 
The minimum overall dimensions of the structure and the high  

craftsmanship degree of accuracy elevate this line to a new 
standard of metal furnishings.

Direzionale
Linee essenziali ed eleganti, un 
design versatile e senza tempo. 
Ingombro della struttura ridotto 

al minimo e grado di accuratezza 
delle lavorazioni elevano questa 

linea ad un nuovo standard degli 
arredi metallici.

Directional
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250

Massima linearità, grandi superfici continue, 
spessori e margini ridotti al minimo, è questa 
la ricetta per la linea più elegante e raffinata degli 
armadi. Il Direzionale raggiunge un connubio 
perfetto tra design minimalista e la funzionalità 
degli armadi solidi e capienti. L’attenzione per i 
dettagli passa dalla linearità dei profili alle 
cerniere con soft close e all’apertura a 170° di 
serie. Caratteristiche tecniche ed estetiche che lo 
rendono un complemento d’arredo perfetto, 
anche per le location più esclusive. 

Maximum linearity, large continuous surfaces, thickness and 
margins reduced to a minimum: this is the recipe for the most 
elegant and refined line of cabinets. The Directional achieves a 
perfect combination of minimalist design and the functionality of 
solid and spacious cabinets.
The attention to detail goes from the linearity of the profiles 
to the hinges with soft close and the standard 170° opening. 
Technical and aesthetic characteristics that make it a perfect 
furnishing accessory, even for the most exclusive locations. 
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Traspirazione e design geometrico. 
La foratura quadrata rispetta e 
reinterpreta le geometrie nette 
dell’armadio garantendone una matericità 
tridimensionale, molto evidente sui toni 
più chiari.

Transpiration and geometric design. The square 
perforation respects and reinterprets the clear 
geometry of the cabinet, ensuring a three-dimensional 
materiality which is extremely evident in the lighter 
tones.

Forata
Perforated

Semplicemente elegante, la versione 
con anta piena in metallo rappresenta 
l’essenza della linea Direzionale, 
assicurando la massima uniformità e 
compattezza all’armadio.
disponibile anche in versione bicolore 
(anta-struttura).

Piena
Solid

Simply elegant, the solid metal door version represents 
the essence of the Directional line, ensuring maximum 
uniformity and compactness to the cabinet.
also available in two-color version (door-structure).
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Materia e colore della fibra legnosa 
incontrano la resistenza del metallo 
nella versione con anta in melaminico 
(sp. 18mm), dando vita ad un armadio 
strutturalmente infinito ma dall’aspetto 
caldo e armonico.

La trama fine della lamiera microforata 
dona un effetto ricercato e raffinato 
a questo armadio di alta gamma. 
L’anta utilizza la lamiera microforata, 
rigorosamente tamburata per valorizzare 
la superficie evitando l’effetto 
trasparenza.

The material and color of the wood fiber meet the 
resistance of metal in the melamine door version (thk 
18mm), giving rise to a structurally infinite cabinet 
with a warm and harmonious appearance.

The fine texture of the micro-perforated sheet metal 
gives a sophisticated and refined effect to this high-end 
cabinet. The micro-perforated sheet metal door is 
rigorously hollow-core in order to valorize the surface 
and avoid the transparency effect.

LegnoMicroforata
WoodMicro-perforated
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* si consiglia il fissaggio al muro per altezze superiori ai 200 cm
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200

280

Larghezza: 80 | 90 | 100 | 120

Larghezza: 80 | 90 | 100 | 120

n° ripiani

n° ripiani

3

3

4

4

45

45

2

2

1

1

Armadio a giorno /

Anta a battente /

Open wardrobes

Hinged doors

n° of shelves

n° of shelves

Available width 

Available width 
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* wall fixing is recommended for height over 200 cm

Profilo sottile: 
minore di 1cm

Maniglie con o 
senza serratura

Slim profile:
less than 1cm

Handle with or without 
integrated lock

200
220

250

160
120

80

200
220

250

160
120

80

1

1

4580 | 90 | 100 | 120L P

78 | 88 | 98 | 118 37

200

280

Serratura ad aste 
rotanti e silicone 

antirumore

Passo dei ripiani: 3 cm 

Appendigrucce fisso o 
estraibile frontale 

Piedini regolabili

Cerniere soft close ad 
apertura a 170°

Lock with rotating rods 
and anti-noise silicone

Soft close hinges with 
170 ° opening

Shelf pitch: 3 cm

Fixed or front removable 
hanger pole 

 Adjustable feet

Dorso a richiesta in:
lamiera forata | legno | 
materiale fonoassorbente
Back panel upon request in: 
perforated sheet | wood | 
soundproofing material

*

*

45°

45°

45°

45°

45°

45°
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Città di Castello, PG
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CL

CLS

CLO

(UNI)

Special

Orizzontali | horizontal

A timeless classic, the filing drawer is the best ally for storing 
any type of paper or multimedia document in an orderly 

manner and with the most suitable support (suspended folder, 
compartments with dividers, ...). They are offered in three 
versions, with respective variants based on the number of 

drawers, height and width to satisfy every need.

Classificatori
Un classico senza tempo, il classificatore 

rimane il miglior alleato per stivare ogni tipo 
di documento cartaceo o multimediale in 

modo ordinato e con il supporto più adatto 
(cartella sospesa, corsie con divisori, ...). Sono 

proposti in tre versioni, con rispettive variati 
per numero di cassetti, altezze e larghezze 

per soddisfare ogni esigenza.

Filing drawers
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Tramezze per 
cassetti multicorsia

Divisori

Partitions for multi-
compartment drawers

Dividers

143
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Tralicci per cartelle 
sospese

Serratura con 
chiave e sistema 
antiribaltamento

Base con ruote

Clamps for hanging 
files

Key lock and anti-tilt 
system

Base with wheels
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Costituito da una struttura monoblocco in diverse altezze è 
disponibile nelle versioni da 2, 3 o 4 cassetti con predisposizione 
per cartelle sospese (formati A4 e B4). I cassetti scorrono su guide 
telescopiche ad estrazione totale con sistema antiribaltamento, 
con serratura unica e chiave in doppio esemplare, maniglia a gola 
inglobata nel cassetto e porta etichetta.

CL UNI

Consisting of a single-piece structure in different heights, it is available in the 2, 3 or 4 
drawers version with provision for hanging folders (A4 and B4 formats). The drawers 
slide on telescopic guides with total extraction and anti-tilt system. They come with 
single lock, double key, groove handle and label holder.

PL46 63
136

105
73.5

18.4 18.439

 30  30

18.4 18.439

 30  30

n° cassetti
n° drawers
h. 32cm

4 3 2

Misure interne
Internal measures
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La versione ORIZZONTALE è ottimizzata per 
offrire una profondità ridotta e una larghezza  

più generosa. I cassettoni sono disponibili 
in doppia altezza da 30 o 15cm nelle stesse 

varianti del CL SPECIAL. 

CLO orizzontali

The HORIZONTAL version is optimized to offer a reduced depth 
and a more generous width. The drawers are available in double 
height (30 or 15cm) in the same variants as the CL SPECIAL.

77 | 100L 45P
143

110
76

n° cassetti
n° drawers
h. 30 | 15cm

4 8 3 26 4
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64 63

64 63

64

L

L

L

P

P

P 63

136

105

73.5

Il classificatore SPECIAL è costituito da una struttura monoblocco 
in tre diverse altezze e varie composizioni di cassetti (h.15, 
30 e 45 cm) per garantire la massima versatilità, dalle cartelle 
sospese (nei formati A4 e B4) alle schede UNI e SPECIALI, fino 
alle lastre radiografiche e CD/DVD. Disponibili con accessori quali 
tramezze longitudinali, divisori oscillanti e vaschette estraibili. I 
cassetti sono disponibili nelle stesse varianti del CL UNI, ma la 
versione SPECIAL, garantisce un maggior numero di composizioni 
disponibili.

The SPECIAL filing drawer consists of a single-piece structure in three different heights and 
various compositions of drawers (h.15,30 and 45cm) in order to ensure maximum versatility, 
from suspended folders (in A4 and B4 formats) to UNI and SPECIAL cards, up to X-ray plates 
and CDs/DVDs. Available with accessories such as longitudinal partitions, oscillating dividers 
and insert boxes. The drawers are available in the same variants as the CL UNI, but the 
SPECIAL version ensures a greater number of different compositions.

64 63

64 63

64

L

L

L

P

P

P 63

136

105

73.5

n° cassetti

n° cassetti
n° drawers
h. 15 | 30 | 45cm

n° cassetti

2

2

4

3

3

5

5

7

4

4

6

6

8

CL Special
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14
.2

30
 

45
 

27.1 27.1 17.3 17.3 17.3 12.5 12.5 12.5 12.5

27.1 27.1 17.3 17.3 17.3 12.5 12.5 12.5 12.5

56.5

56.5

27.1 27.156.5

Misure interne
Internal measures
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Firenze
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Verticale

Orizzontale

Vertical

Horizontal

The treasure chest of art, creativity and design. The place to 
store large-format drawings or prints and an essential tool for 
classifying and preserving the horizontal and vertical archive. 

Portadisegni
Lo scrigno dell’arte, della creatività 
e della progettazione. Il luogo dove 

custodire disegni o stampe di grandi 
formati e uno strumento fondamentale 

per classificare e preservare l’archivio 
orizzontale e verticale.

Drawing holders
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I portadisegni orizzontali permettono di gestire 
agilmente i grandi formati. I cassetti sono 
disponibili in 3 altezze diverse (7-10-12,5 cm) 
ottenendo così 7-5-4 cassetti, sovrapponibili fino 
a 3 moduli con sistema ad incastro senza viti. Tutti 
i cassetti scorrono su guide a rulli con cuscinetti 
antirumore ad estrazione a 4/5 della profondità, 
sono dotati di dispositivo antiribaltamento 
anteriore e vengono chiusi da una serratura 
monoblocco per ogni modulo. Ogni cassetto ha una 
portata di 40kg e sono dotati di maniglia antiurto 
e porta cartellino. La battuta frontale è protetta 
da profilo in gomma antipolvere. Accessori 
disponibili: divisori cassetti regolabili, barra premi 
fogli, telaio/zoccolo maggiorato per sollevare la 
base della struttura, base con ruote.

Orizzontale

180

The horizontal drawing holders allow to easily manage large 
formats. The drawers are available in 3 different heights (7-10-
12,5 cm) resulting in 7-5-4 drawers, stackable up to 3 modules 
with a screwless interlocking system. All the drawers slide on 
roller guides with anti-noise bearings at 4/5 of their depth; they 
are equipped with a front anti-tilt device and closed by a single-
piece lock for each module. Each drawer has a capacity of 40kg 
and is equipped with a shockproof handle and tag holder. The 
front stop is protected by a dust-proof rubber seal. Available 
accessories: adjustable drawer dividers, sheet press bar, 
oversized structure/plinth to raise the base of the cabinet, base 
with wheels.

Horizontal
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115 79

137 94

147 104

162 180 120 | 130

P

P

P

P

L

L

L

L L

65

6

63

65

65

65

a. c. 

b. d. 

e. 

n° cassetti

n° cassetti

n° cassetti

n° cassetti

4

4

5

7

5

5

7

7

7

7

A1

A0

A0+

Speciali

115 79

137 94

147 104

162 180 120 | 130

P

P

P

P

L

L

L

L L

65

6

63

65

65

65

a. Serratura con chiave e
sistema antiribaltamento
Key lock and anti-tilt system

b. Guarnizione antipolvere
     Dust-proof rubber seal

d. Maniglie in plastica antiurto
     Shockproof plastic handles

c. Barra premidisegni
Sheet press bar

Vano interno
 Internal compartment 

L 104 x P 71 x H 12,5 | 10 | 7

Vano interno
 Internal compartment 

L 125 x P 87 x H 12,5 | 10 | 7

Vano interno
 Internal compartment 
L 135 x P 95 x H 10 | 7

Vano interno
 Internal compartment 

L 150 | 160 x P 112 | 122 x H 7

e. Ruote piroettanti con freno
     Swiveling wheels with brakes
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The vertical drawing holders can hold up to 2.000 flat sheets from A4 to A0 size. The 
suspension system with steel supports with independent calibration offers the best 
solution to manage, classify and protect the “boards”, isolating them from dust and 

light. The format of the sheets is not bound to the external structure. The front anti-tilt 
mechanism is a standard feature, whereas the sheet locking tape in perforated adhesive 

polyester can be added to the basic version. Everything is hermetically contained by 
doors with dust-proof rubber seals, which are provided with lock and a duplicate key.

Vertical

I portadisegni verticali possono contenere fino a 2.000 fogli stesi 
dal formato A4 fino al formato A0. Il sistema di sospensione tramite 

supporti in acciaio con taratura indipendente offre la soluzione 
migliore per gestire, classificare e proteggere le “tavole” riuscendo 
a isolarle da polvere e luce. Il formato dei fogli non è vincolato alla 

struttura esterna. È previsto di serie il meccanismo antiribaltamento 
anteriore, mentre il nastro blocca fogli in poliestere adesivo 

perforato può essere aggiunto alla versione base. Tutto ciò contenuto 
ermeticamente dall’anta con guarnizioni antipolvere in gomma e 

bloccato da serratura con chiave in doppio esemplare.

Verticale

Layout Standard UNI

115L P 50

140

A4

A2

A0

180
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Panizzi, RE
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Easy Box
Comodo, versatile e capiente. 
Un’ottima soluzione su misura 

per le tue stampanti.

Comfortable, versatile and roomy. 
A tailored solution for your printers.

Bookcases

Olivetti

Konica Minolta

Kyocera

Canon

Lexmark

Brother

Universali
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Prodotti e rivenduti direttamente accorciando la 
filiera, i mobiletti per stampanti sono 100% Made 
in Italy. Realizzati in acciaio di prima scelta e 
vernici antigraffio di serie, sono disponibili in 
versione universale o su misura per soddisfare le 
esigenze di tutti garantendo facilità 
di manutenzione e disponibilità dei ricambi anche 
a distanza di anni.

This printer cabinet is produced and sold directly shortening the 
supply chain and beeing 100% Made in Italy. Made of high-grade 
steel and standard anti-scratch paints, it is available in universal 
or customized versions to meet everyone’s needs. It is 
guaranteeing ease of maintenance and availability of spare parts 
even after many years.
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Comano Terme, TN
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Standard

Slim

2 | 3 | 4 cassetti / drawers

2 | 3 | 4 cassetti / drawers

Essential for office workstations (under or next to the desk), 
they allow you to keep documents and work tools locked up 

and close at hand. Available in two sizes and three models, for 
both larger and smaller workstations.

Pedestal
Indispensabili in ufficio per le 

postazioni di lavoro (sotto o fianco 
scrivania) dove consentono di tenere 

sottochiave, ma a portata di mano 
documenti e strumenti di lavoro. 
Proposte in due dimensioni e tre 

modelli, per postazioni più ampie 
ma anche per quelle più ridotte.
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Ruote piroettanti 
con freno

Serratura con 
chiave e sistema 
antiribaltamento

Serratura  
meccanica o 
elettrica

Swiveling wheels 
with brakes

Key lock and 
anti-tilt system

Mechanical or 
electric lock

Le cassettiere da scrivania su ruote sono disponibili in 3 allestimenti: 
con 2, 3 e 4 cassetti montati su guide a cuscinetto per una perfetta 
scorrevolezza e - per il modello cartelle sospese - su guide 
telescopiche ad estrazione totale. La serratura centralizzata è 
disponibile con chiave in duplice esemplare, serratura meccanica o 
elettronica - entrambe con sistema di sicurezza antiribaltamento.

Slim
Ideal if you don’t want to give up on all the standard version features in a more compact 
solution for a smaller workstation. They provide the same amount of practicality and save 
space at the same time.

The desk drawer units on wheels are available in 3 configurations: with 2, 3 and 4 drawers 
on bearing guides for perfect sliding and - for the suspended folders model - on telescopic 
guides which allow full extension. The centralized lock is available with a duplicate key or 
with a mechanical or electronic lock - both with anti-tilt safety system.

55

55

 42L  58P

L P38  42

55

55

 42L  58P

L P38  42

Standard

Slim

Accessori / Accessorries

n° cassetti
h. 32 | 16 | 12 |4cm

n° cassetti
h. 32 | 16 | 12 |4cm

2

2

3

3

4

4

Slim
Ideali per non rinunciare a tutti i vantaggi della versione standard ma 
in versione compatta, per le postazioni meno  ampie offrono la stessa 
praticità risparmiando spazio.

55
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Pavia
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Tavoli e 
scrivanie

A wide range of solutions: for study, 
reading, relaxation area, newspaper 

library or operational desks.

Un’ampia gamma di soluzioni: 
per studio, lettura, 

area relax, emeroteca o 
scrivanie operative.

Tables and desks
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I sistemi tavolo proposti stupiscono per la loro versatilità 
e durevolezza nel tempo. Linee pulite e minimali sono state 
scelte con l’intento di esaltare le naturali qualità dei materiali 
e adattarsi agli ambienti e agli stili più diversi.

Un particolare sistema brevettato di connessione tra gambe 
e travi, consente la condivisione di svariati elementi tra 
diverse linee di prodotto così le possibilità di variare forme e 
dimensioni si espandono, mentre si contraggono costi e volumi

Completa il catalogo un’ampia gamma di accessori e 
complementi per ufficio facilmente coordinabili alle 
strutture metalliche.

Firenze

The table systems proposed are impressive for 
their versatility and durability. Clean and minimal 
lines have been chosen with the intent to enhance 
the natural qualities of the materials and adapt to 
different environments and styles.

A special patented system of connection between 
legs and frames, allows the sharing of several 
elements between different product lines so the 
possibilities of varying shapes and sizes expand, 
while costs and volumes decrease.

The catalog is completed by a wide range of 
accessories and complements for offices that can 
be easily coordinated with the 
metal structures.
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Gamba a ponte in tubo rettangolare 70×20: un grande classico 
adatto a tutti gli ambienti e utilizzi, multi accessoriabile e 
configurabile.

Industrializzato al meglio, è ora disponibile in numerose 
variabili tecniche e dimensionali, è un prodotto polivalente, 
perfetto per uffici operativi, semidirezionali,  tavoli riunione e 
tavoli studio, adattabili in qualsiasi contesto grazie alle forme 
semplici e lineari

Bridge leg in rectangular tube 70×20: a great classic suitable for all 
environments and uses, multi accessorizable and configurable.

Industrialized in the best way, it is now available in many technical and 
dimensional variables, it is a multipurpose product, perfect for operative, 
semi-directional offices, meeting and study tables, adaptable to any context 
thanks to its simple and linear shapes.

BassoGamba centrale

Sistema modulare
Combined system

Postazione singola

Pannello fonossorbente Tappo passacavo Accesso Top Elettrificato Vertebra

SingleDesk

Acoustic panell Cable Hole Top Access with Power Cable Worm

ShallowCentral leg

Postazione contrapposta
Tavolo studio

Bench

Postazione con dattilo

Desk with Typing

Tavolo ribaltabile

Flipper

Alcuni Accessori / Some Accessories

Operative / Operating

Lounge / Contract
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Boretto, RE 
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Sedute

Operative seats, reading seats, poufs, 
armchairs and upholstered sofas. The right 

solution for every place and need

Operative, da lettura, pouf, 
poltrone e divani imbottiti.

La soluzione giusta per ogni 
luogo e richiesta

Seats
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Vista la varietà di utilizzi, è importante offrire numerose 
possibilità tipologiche e materiche per soddisfare esigenze 
pratiche e contemporaneamente caratterizzare ogni ambiente 
rendendolo riconoscibile in quanto le sedute sono elementi 
funzionali dalla forte valenza estetica.

Esistono fondamentalmente tre tipologie di sedute:

Given the variety of uses, it is important to 
offer various typologies and materials, in 
order to meet practical needs and make every 
environment recognizable and characteristic, 
as the seats are functional elements with a 
strong aesthetic value.

There are basically three types of seats:

Vanzago, MI
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Operative / Operating

Conferenza / Conference

Te
la

io
 / 

Fr
am

es
Se

du
ta

 / 
Se

at
in

g
Se

du
ta

 / 
Se

at
in

g

Ricreative / Recreational

Le sedute operative sono destinate al lavoro 
d’ufficio, garantendo il perfetto equilibrio tra 
design, ergonomia e funzionalità

Le poltrone direzionali , inoltre,  personalizzano ed 
impreziosiscono lo spazio pubblico e privato con 
linee e materiali di pregio.

Ideali per l’attesa, per il contract e per la 
collettività,  adatte a qualsiasi tipologia di arredo 
in ufficio, negli spazi pubblici e in quelli privati.

• 4 Gambe
• Slitta
• 4 Razze
• Ruote

• 4 Legs
• Sledge
• 4 Star Base
• Wheels

• Imbottita
• Ignifuga
• Plastica
• Legno

• Upholstered
• Fireproof
• Plastic
• Wood

• Tavoletta
• Braccioli
• Impilabilità

• Tablet
• Armrests
• Stackability

Poltrone, divani e sedute informali, più o meno 
complesse e originali, per creare un ambiente  di 
svago in cui ritrovare la massima comodità , come 
una sala relax in azienda, in università e in biblitoeca 
per accogliere adulti e bambini

The working chairs are destined to office work, ensuring the perfect 
balance between design, ergonomics and functionality.

Executive chairs, moreover, personalize and embellish the public 
and private space with lines and materials of value.

They are perfect for waiting, contract and community use, suitable 
for any type of office furniture, in public and private spaces.

Armchairs, sofas and soft seating, more or less elaborate and original, 
to create a relaxing space in which to find maximum comfort, such 
as a relaxation room in a company, in a university or in a library to 
welcome adults and children.
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Carpi, MO
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C10

C20

10 caselle | compartments

20 caselle | compartments

A complete filing cabinet line for the storage of work and 
personal tools, with or without lock. Available in the 10 or 20 

compartments format and several variants of doors and locks.

Cartelliere
Una linea completa di cartelliere 

per la custodia  di strumenti 
di lavoro e personali, con o 

senza serratura. Disponibile 
nel formato da 10 o 20 caselle 

e in diverse varianti di ante e 
chiusure.

Filing cabinets
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La linea di cartelliere porta-registri si suddivide nelle due 
versioni a 10 o 20 vani con caselle aperte a giorno o chiuse 
con ante a ribalta, apribili dall’alto e con fermo orizzontale 
che trasforma l’anta in piano d’appoggio. Disponibili in 
due soluzioni di chiusura a chiave sia centralizzata che 
indipendente per ogni anta. Tutte le ante sono corredate di 
porta cartellino indicatore, pomolo in plastica o serratura e - su 
richiesta - feritoia per la corrispondenza. Lo zoccolo di base è 
rialzato per consentire un facile accesso ai vani inferiori.

200
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The filing cabinet line is divided in the 10 or 20 
compartments version. The compartments can be open 
or have flap doors, which can be opened from the top 
and have a horizontal stop that transforms the door into 
a support surface. Available in two key lock solutions: 
centralized or independent for each door. All doors are 
equipped with a tag holder, a plastic knob or lock and - on 
request - a mail slot. The bottom plinth is raised to allow 
easy access to the lower compartments. Serratura 

centralizzata
Centralized lock

Serratura 
indipendente
Indipendent lock

A giorno /

C20 C20 C20 C10 C10 C10 

Serratura 
centralizzata

Serratura 
indipendente

Vano interno
Internal compartment
L 45 x P 34 x H 18

Open

Centralized lock Indipendent lock

Feritoia opzionale

Portacartellino

Alimentazione USB

Piano d’appoggio

Optional slot

Tag holder

USB Power

Support surface

106 | 200

18

5.5

1

90 45

444141

2.6

90 36

2.6

200

106

200

106
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Arese, MI
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Chiave

Moneta

Combinazione meccanica

Combinazione elettronica

Lucchetto

RFID

Key-closed

Coin

Mechanical Combination

Electronic combination

Padlock

RFID

A contemporary, elegant and safe solution for storing personal 
items in the office, in the gym or outside public places. The 

internal compartments are available in various tailored formats 
for different types of objects, rationalizing the space to the 

fullest. They’re accompanied by a wide choice of locks.

Lockers
Una soluzione contemporanea, elegante e 

sicura per conservare gli oggetti personali in 
ufficio, in palestra o fuori da locali pubblici. 
I vani interni sono disponibili in vari formati 

pensati su misura per oggetti di varia tipologia 
razionalizzando lo spazio al meglio, corredati 

da una vasta scelta di chiusure.
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Città di Castello, PG
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Struttura monoblocco e serrature di alto livello 
garantiscono la sicurezza richiesta per i propri 
effetti personali. I Lockers sono disponibili 
in diverse composizioni per diversi utilizzi 
(spogliatoi, depositi casco, custodia valori 
personali, archivi, uffici, biblioteche) con una 
vasta gamma di ante intercambiabili, accessori 
interni e chiusure disponibili.

200

The single-piece structure and the high-level locks provide 
the required security for your belongings. The Lockers 
are available in different compositions for different uses 
(changing rooms, helmet deposits, safe-keeping of personal 
valuables, archives, offices, libraries) with a wide range of 
interchangeable doors, internal accessories and locks.
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Chiave 

Lucchetto 

Moneta

Combinazione 
meccanica

Combinazione 
elettronica a batteria

RFID batteria

RFID cablata

Key 

Battery RFID

Wired RFID

Padlock

Coin

Mechanical combination

Battery-powered electronic 
combination

n° vani
n° compartments

1 2 3 4 5 8 10

Disponibile in colonne di dimensioni: L36xP45XH200cm
Available in columns of dimensions: L36xP45XH200cm
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Antine apribili fino a 120°, cerniera interna 
antiscasso e diverse possibilità di serratura.
La schiena del mobile è dotata di forature per 
l’aerazione. Su richiesta e per quantità, disponibili 
anche misure dedicate.

Doors opening up to 120 °, internal burglar-proof hinge and 
various lock options. The back of the cabinet is equipped with 
holes for ventilation. Dedicated sizes are also available upon 
request depending on quantities.

45°

45°

Piedini regolabili
Adjustable feet
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a. Chiave In genere fornita con una
coppia di chiavi, predisposizione
per passepartout e almeno mille 
combinazioni diverse.
Key Usually supplied with a pair of keys, 
predisposition for passepartout and at least a 
thousand different combinations.

b. Lucchetto Inserito il lucchetto, la
maniglia girevole si blocca tenendo
così chiusa l’anta eliminando la
gestione delle chiavi che sono
di proprietà e responsabilità del 
cliente.
Padlock Once the padlock is inserted, the 
revolving handle locks and keeps the door 
closed, eliminating the handling of keys, which 
are the property and responsibility of the 
customer.

c. Moneta Funziona con monete
o gettoni utilizzati come cauzione
o come pagamento del servizio
(aggiungendo il “cash box”).
Coin It works with coins or tokens used as a 
deposit or as payment for the service (adding 
the “cash box”).

d. Combinazione meccanica
Chiusura e apertura avvengono 
tramite un numero segreto scelto 
dall’utente composto muovendo 
4 rotelline. Dotate di sistema di 
apertura d’emergenza, il codice può 
essere permanente o reimpostabile 
ad ogni apertura.
Mechanical combination Closing and opening 
require a secret number chosen and dialed 
by the user through 4 little moving wheels. 
Equipped with an emergency opening system, 
the code can be permanent or resettable each 
time the door opens.

e. Combinazione elettronica e RFID
(senza cablaggio) Apribile tramite
PIN digitato sul tastierino, badge o
braccialetto (RFID) e smartphone
(Bluetooth), sono dotati di sistemi
di apertura d’emergenza o master.
Electronic combination e RFID (without 
wiring) It can be opened by typing the PIN 
on the keypad, badge or bracelet (RFID) and 
smartphone (Bluetooth); it is equipped with 
emergency or master opening systems.

f. Sistemi cablati RFID con serratura
elettrica Integrabili con sistemi
RFID preesistenti, permettono
controllo da remoto, informazioni
in tempo reale su aperture,
disponibilità e dati statistici.
Wired RFID systems It can be integrated with 
pre-existing RFID systems; it allows remote 
control, real-time information on openings, 
availability and statistical data.

a. 

b. 

b. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f.



71



72

Comano Terme, TN
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B-box

24/7

Trolley

Maxi

L&M

An original project to offer 24/7 library service. A 
simple, effective and independent system for 

returning books.

Box Libri 
Un progetto originale per offrire il 

servizio biblioteca 24/7. Un 
sistema semplice, efficace  ed 

indipendente per la restituzione dei 
libri in prestito.

Books box
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Boltiere, BG
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125

Progettato e realizzato il primo Box libri da 
esterno in Italia per la restituzione del 
materiale preso in prestito in biblioteca, 
24h/24. È posizionabile liberamente 
senza collegamento elettrico in quanto è 
completamente meccanico: è sufficiente che 
l’utente inserisca il materiale nell’apposita 
bocca e un sistema lascerà passare i libri, 
impedendo l’introduzione di liquidi o mani 
malintenzionate. I libri, fino ad un massimo di 
200, vengono raccolti nel carrello contenuto 
all’interno del box con la massima cura grazie 
al fondo ammortizzato. Il carrello contenuto 
nel Box è dotato di manico telescopico e 
ruote in gomma antirumore (due frenabili) 
per trasportare agevolmente il materiale 
all’interno della biblioteca dopo averlo 
estratto dal suo vano chiuso da sportello con 
serratura antiscasso. L’esterno del box può 
essere monocromatico o personalizzato con 
grafica dedicata mediante un rivestimento con 
una pellicola adesiva sulla quale si possono 
riportare immagini, loghi, orari, comunicazioni, 
sponsorizzazioni e altro ancora.

Designed and built the first outdoor books box 
in Italy for the return of material borrowed from the library, 
24h/24. It can be positioned anywhere as it is completely 
mechanical and it doesn’t need an electrical connection: it 
is sufficient for the user to insert the book in the appropriate 
opening and the system will let it pass through, preventing 
theft and the introduction of liquids. The books, up to a 
maximum of 200 units, are collected in the trolley contained 
inside the box with the utmost care, thanks to the amortized 
bottom. The trolley contained in the box is equipped with a 
telescopic handle and anti-noise rubber wheels (two of which 
have brakes) to easily transport the material inside the library 
after it is removed from its compartment, which is secured 
by a door provided with a burglar-proof lock. The outside of 
the box can be monochrome or customized with dedicated 
graphics thanks to a coating with an adhesive film on which 
images, logos, timetables, communications, sponsorships and 
more can be shown.
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È la versione standard e la più usata 
della famiglia dei box restituzione: 
è un compromesso tra dimensioni 
e capienza, ottimo per la maggior 
parte delle biblioteche di media 
dimensione. Può contenere fino a 
200 volumi circa.

La  versione “Libri & Multimedia” 
è caratterizzata da due bocche di 
restituzione distinte e il carrello 
contenitore diviso in due sezioni per 
mantenere separati i libri dal materiale 
multimediale. Può contenere fino a 200 
volumi e 100 CD/DVD circa.

P: 76.5cm | P carrello: 56cm
Depth |  Depth Trolleys Depth |  Depth Trolleys

P: 76.5cm | P carrello: 56cm

B-box L&M

This is the standard version and the most 
used one in the books box family: it is a 
compromise between size and capacity, 
excellent for most medium-sized libraries. It 
can hold up to about 200 volumes.

The “Books & Multimedia” version is 
characterized by two distinct return openings 
and its container trolley is divided into two 
sections, in order to keep the books separate
from the multimedia material. It can hold up to 
200 books and approximately 100 CDs/DVDs.

Bollate, MI
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La versione leggera e compatta non è adatta 
alle condizioni climatiche esterne. È dotata di 
ruote per la massima libertà di spostamento, 
quindi ideale in luoghi chiusi o riparati dove 
permette di alleggerire il lavoro di riconsegna 
al bancone riducendo le code e gestendo 
il processo di restituzione in autonomia 
contenendo fino a circa 200 volumi.

La versione MAXI è dedicata a chi necessita 
di una maggiore capacità contenitiva, per 
le biblioteche più grandi o quelle o che 
possono permettersi una minore frequenza 
nelle operazioni di svuotamento del box. 
E’ il Box più grande della gamma e può 
contenere fino a 300 volumi circa.

TrolleyMaxi

The lightweight and compact version is not suitable 
for outdoor conditions. It is equipped with wheels for 
maximum freedom of movement, therefore ideal for 
indoor or sheltered places. It facilitates the work at the 
counter by reducing queues and managing the return 
process independently, containing up to about 200 
volumes.

The MAXI version is designed for those who need 
greater storage capacity, for larger libraries or for 
those who can’t frequently empty the box. It is the 
largest box of the selection and it can hold up to 
approximately 300 volumes.
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Pavia
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Librerie
Modelli contemporanei e adattabili 

ad ogni richiesta estetica per uno 
degli oggetti d’arredo più antichi 
e diffusi: la libreria, perfetta per 
volumi stampati, ma anche per 

nuovi supporti e formati.

Verona

Light

Milano

Pavia

ToBook

Curve

A contemporary line that can be adapted to every 
aesthetic request for one of the oldest and most popular 

furnishing objects: the bookcase, perfect for printed 
volumes, but also for new media and formats.

Bookcases
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Funzionalità e robustezza 
di altissimo livello, senza inficiare semplicità d’uso 
e capienza. Ogni modello permette la 
composizione libera dei piani, settabili senza 
dispositivi o attrezzi. Ogni ripiano è sostituibile 
con piani estraibili, cassetti ad estrazione totale 
per CD/DVD o box per riviste e quotidiani; inoltre 
è possibile integrare varie tipologie di fermalibro e 
di segnaletica informativa. Nel 
lato posteriore, lo scaffale può presentare una 
schiena a tamponamento, una crociera o un 
minimo telaio garante della massima luminosità. 
Nel montaggio sequenziale di più strutture, il 
MODULO AGGIUNTIVO consente di ottimizzare 
spazio e costi eliminando una spalla. La versione 
bifronte può essere composta da una spalla unica 
o da due spalle monofronti unite tra loro, aprendo 
la possibilità ad una futura riconfigurazione
e all’abbinamento con ruote opzionali. Oltre 
all’ampia gamma di colori, sono disponibili 
soluzioni bicolore o rivestimenti in diverse 
essenze legnose. Tutte le spalle sono dotate
di piedini regolabili e tutti i modelli offrono la 
possibilità di aggiungere uno zoccolino opzionale. 

250

Functionality and robustness of the highest level, without 
compromising ease of use and capacity. Each model allows the 
free composition of the shelves, which can be fitted without 
devices or tools. Each shelf can be replaced with extractable 
shelves, fully extractable CD/DVD drawers or boxes for 
magazines and newspapers; it is also possible to integrate 
various types of bookends and information signs. On the rear 
side, the shelf can have a full back, cross bars or a minimal 
structure that ensures maximum brightness. In the sequential 
assembly of multiple structures, the ADDITIONAL MODULE 
allows to optimize space and costs by eliminating one side panel. 
The double-sided version can be composed of a single side panel 
or two single-sided side panels joined together, creating the 
possibility for a future reconfiguration and combination with 
optional wheels. In addition to the wide range of colors, bicolor 
versions or various types of wood coatings are also available. All 
side panels are equipped with adjustable feet and all models offer 
the possibility of adding an optional plinth.
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Fianco

Reggipiano

Ripiano inclinabile

Passo ripiani

Fermalibro pendulo

Controventatura

Versione curva

Side panel

Bracing

Curved version

Magazines and newspapers boxes

CD/DVD drawers Information signs

Shelf support

Adjustable shelf

Pitch between shelves

Pendulous bookend

Spalla metallo

Telaio
Crociera (opz.)
Schiena (opz.)

Telaio
Crociera (opz.)
Schiena (opz.)

Telaio
Crociera (opz.)
Schiena (opz.)

Telaio
Schiena (opz.)

Structure /
Cross bars (opt.) /
Full back

Structure /
Cross bars (opt.) /
Full back

Structure /
Cross bars (opt.) /
Full back

Structure /
Full back

Full back

In lamiera

Stesso 
supporto
Stesso 
supporto

Differente
supporto

Differente
supporto

Differente
supporto

3.2

Metal side panel Metal side panel Wood side panel

Sheet metal

Same supportSame support Dif. supportDif. support Dif. support

steel shelves Steel pin

Rear strut

Side rails

Tubolar 3x3

Steel rod

Spalla metallo

Schiena

Mensoline
acciaio

2.5

Spalla legno

Perno acciaio

3.2

Montante
posteriore

Sponde 
laterali

2.5

Tubolare 3x3

Tondino 
acciaio

3

Box riviste e quotidiani

Cassetti CD/DVD Segnaletica

Box collocabili sui ripiani di ogni serie di 
scaffalature per esporre riviste e quotidiani 

stoccando in ordine i numeri arretrati.

Per la sezione multimediale, i nostri scaffali 
prevedono pratici cassetti estraibili a formato 
CD/DVD, senza interrompere la linearità delle 

librerie ma garantendo la possibilità di consultare 
liberamente i supporti multimediali.

La linea di librerie può essere completata da diversi 
tipi di segnaletica: magnetica, adesiva, da ripiano, 
da campata, per testata corsia e disponibili in 
varie misure e materiali quali metallo, plexiglas o 
supporto magnetico.

Boxes that can be placed on every series of shelves to 
display magazines and newspapers by storing back issues 
in order.

Fermalibri
Bookends

Per non tralasciare i dettagli, sono presenti diversi 
fermalibri disponibili in varie finiture per rimanere 
monotono o creare contrasti. Disponibili in vari 
modelli (pendulo, a “L”, a “T,” con aggancio frontale) e 
in differenti materiali (lamiera, plexiglass, tondino 
d’acciaio) e misure.
In order not to leave out any details, created several different 
bookends available in various finishes, to fit the original style or 
create contrasts. Available in various models (pendulous, “L” 
shape, “T”, shape, with front hook), different materials (sheet 
metal, plexiglass, steel rod) and sizes.

Our shelves provide practical pull-out drawers in CD/DVD 
format for the multimedia section, keeping the linearity of the 
bookcases intact and ensuring the possibility to easily consult the 
multimedia supports.

This line of bookcases can be completed with different types of 
information signs: magnetic, adhesive, shelf signs, span signs and 
external panel signs. Available in various sizes and materials such 
as metal, plexiglas or magnetic support.
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Profondità ripiani: 25 | 30

Bifronte MonofronteVerona

Le spalle piene in metallo della serie Verona 
presentano su tutta l’altezza apposite asole sia in 
posizione orizzontale che inclinata, in quest’ultima 
configurazione la spondina anticaduta posteriore del 
ripiano diventa una battuta frontale impedendo lo 
scivolamento. A richiesta, anche la spalla terminale 
esterna può essere dotata di fessure per l’aggancio di 
piccoli ripiani e tasche in testata di corsia.

The solid metal sides of the Verona series have special loops 
distributed over the entire height both in a horizontal and inclined 
position, in the latter configuration the rear safety lip of the shelf 
becomes a front stop preventing sliding. On request, even the 
external terminal side can be equipped with slots for the hooking 
of small shelves and pouches to the external panel.

Ripiani inclinabili con 
spondina anticaduta, 
collocabili con passo 3.2 cm

Fermalibri ad 
appoggio o pendulo

Ruote opzionali

Adjustable shelves with safety lip can 
be placed at a distance of 3.2 cm 

Free-standing or pendulous bookends

Optional wheels

Shelves depth

Pino Torinese, TO
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Saluzzo, CN

n° ripiani 7 6 5 5 4 3
n° of shelves
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Una libreria semplice e versatile, che meglio di 
altre si presta ad eventuali misure personalizzate. 
Le spalle cieche in metallo hanno una fitta 
asolatura che permette la disposizione dei ripiani 
(solo in posizione orizzontale) molto flessibile 
e pratica grazie a supporti metallici. Nel lato 
posteriore la schiena di tamponamento mantiene 
i libri in ordine, protegge il muro e nasconde 
imperfezioni ed irregolarità.
A simple and versatile bookcase, suitable for any custom 
measures. The solid metal sides have a dense series of slots that 
makes the arrangement of the shelves (only in horizontal position) 
very flexible and practical thanks to the metal supports. On the 
rear side the full back keeps the books in order, protects the wall 
and hides the imperfections.

Ripiani collocabili con 
passo 2.5 cm

Fermalibri ad appoggio 

Ruote opzionali

Shelves can be placed with a 
pitch of 2.5 cm

Free-standing bookends

Optional wheels

Light
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Profondità ripiani: 25 | 30

Bifronte Monofronte

Shelves depth
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Milano

La libreria Milano nasce per accontentare quei 
clienti che amano il legno ma apprezzano la 
portata e la robustezza del metallo. Ecco allora 
che proponiamo questo scaffale “ibrido” con 
le spalle in legno e i ripiani in metallo. I ripiani 
vengono sorretti da perni metallici e possono 
essere posizionati sia in orizzontale che inclinati.

The Milano bookcase was created to satisfy customers who love 
wood but appreciate the capacity and strength of metal. This is 
why we propose this “hybrid” shelf with wooden side panels and 
metal shelves. The shelves are supported by metal pins and can 
be positioned both horizontally and inclined.

Ripiani inclinabili con 
spondina anticaduta, 
collocabili con passo 3.2 cm

Fermalibri ad 
appoggio o pendulo

Ruote opzionali

Adjustable shelves with safety lip can 
be placed at a distance of 3.2 cm 

Free-standing or pendulous bookends

Optional wheels

250

220
200
185
150

115

15

250

220
200
185
150

115

10

16

53 | 63 28 | 33

250

220
200
185
150

115

53 | 63 28 | 33

53 | 63 28 | 33

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

53 | 63 28 | 33

56 | 66 31 | 36

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

250

220
200

185

150

115

15

250

220
200

185

150

115

11

250

220
200
185
150

115

15

250

220
200
185
150

115

10

16

53 | 63 28 | 33

250

220
200
185
150

115

53 | 63 28 | 33

53 | 63 28 | 33

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

53 | 63 28 | 33

56 | 66 31 | 36

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

250

220
200

185

150

115

15

250

220
200

185

150

115

11

Profondità ripiani: 25 | 30

Bifronte Monofronte

Shelves depth



89

250

220
200
185
150

115

15

250

220
200
185
150

115

10

16

53 | 63 28 | 33

250

220
200
185
150

115

53 | 63 28 | 33

53 | 63 28 | 33

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

53 | 63 28 | 33

56 | 66 31 | 36

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

250

220
200

185

150

115

15

250

220
200

185

150

115

11

250

220
200
185
150

115

15

250

220
200
185
150

115

10

16

53 | 63 28 | 33

250

220
200
185
150

115

53 | 63 28 | 33

53 | 63 28 | 33

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

53 | 63 28 | 33

56 | 66 31 | 36

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

250

220
200

185

150

115

15

250

220
200

185

150

115

11

n° ripiani 7 6 5 5 4 3
n° of shelves
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Boretto, RE
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Pavia è caratterizzata dalla struttura cosiddetta “a 
palchetto”: le spalle spariscono e sono sostituite da dei 
montanti asolati che si collocano nella parte posteriore 
dello scaffale; i ripiani a sbalzo permettono di ottenere 
visivamente un piano unico, senza interruzioni della 
linearità. Sono sorretti da sponde (laterali o intermedie) 
della stessa profondità del ripiano e possono essere 
sia orizzontali che inclinati mediante la semplice 
sostituzione delle sponde di sostegno. Gli scaffali, 
disponibili in versioni monofronte e bifronte, possono 
essere rivestiti in legno, metallo o plexiglass.
Pavia is characterized by the so-called “parquet” structure: the side 
panels disappear and are replaced by slotted struts that are placed in 
the rear part of the shelf; the cantilever shelves allow to visually obtain 
a single top, without interrupting the linearity. They are supported by 
edges (lateral or intermediate) of the same depth as the shelf and can 
be both horizontal and inclined by simply replacing the support sides. 
The shelves are available in single-sided and double-sided versions and 
can be covered in wood, metal or plexiglass.

Ripiani inclinabili con spondina 
anticaduta, collocabili con 
passo 2.5 cm

Fermalibri ad appoggio

Ruote opzionali

Adjustable shelves with safety lip can 
be placed at a distance of 2.5 cm 

Free-standing or pendulous bookends

Optional wheels
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Bifronte Monofronte

Shelves depth
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Larghezze disponibili: 50 | 60 | 80 | 100
Available width 
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ToBook

Luce e leggerezza, ToBooK è costituita da 
montanti a sezione quadrata 30x30 in lamiera 
d’acciaio che conferiscono a questa soluzione 
particolare leggerezza e luminosità. I ripiani 
possono essere collocati in orizzontale o inclinati.

Light and lightness, ToBooK is made up by 30x30 square-section 
steel sheet struts that give particular lightness and brightness to 
this solution. The shelves can be placed in a horizontal or inclined 
position.

Ripiani inclinabili con 
spondina anticaduta, 
collocabili con passo 3 cm

Fermalibri ad 
appoggio o pendulo

Ruote opzionali

Montante 3x3 cm

Adjustable shelves with safety lip can 
be placed at a distance of 3 cm 

Free-standing or pendulous bookends

Optional wheels

3x3 cm strut
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Bifronte Monofronte

Shelves depth
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#9. Finale Emilia, MO
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Una soluzione per rendere fluido e articolato 
ogni ambiente, applicabile alla struttura 
Tobook e Verona per creare librerie curvilinee, 
circolari e sinusoidali. Questa disposizione 
conferisce un effetto decisamente 
caratterizzante senza perdere la praticità dello 
scaffale originario.

A solution to make every environment fluid and articulated, 
applicable to the Tobook and Verona structures, to create 
curvilinear, circular and sinusoidal bookcases. This 
arrangement gives it a very distinctive effect without losing 
the practicality of the original shelf.

Curva

verona light milano tobook pavia curva curva
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Boretto, RE
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Mantova, MN
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Small furniture, but only in size. Colors, 
games, soft furnishings, tables and 

chairs for users of all ages.

Arredo 
piccoli

Arredi ridotti, ma solo nelle 
dimensioni. Colori, giochi, 

arredi morbidi, tavolini e sedie 
per fruitori di tutte le età.

Children’s furniture
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All’interno di una biblioteca, i bambini devono trovare ambienti 
familiari e spazi ludici nei quali riconoscersi, dove il gioco e la 
lettura non siano solo passatempi, ma diventino un momento 
di esperienza, sperimentazione e crescita. Un momento di 
condivisione degli spazi, di incontro, di relazione e di rispetto. 
Progettare e realizzare questi spazi necessita quindi della 
massima cura, rispettando innanzitutto il loro punto di vista, i 
loro bisogni e i loro interessi. In questo arduo compito scegliamo 
solo arredi di alta qualità, resistenti e funzionali alle attività 
infantili, con cura e attenzione a tutti i particolari e ai singoli 
dettagli.

Inside a library, children must find familiar 
environments and playful spaces in which they 
can recognize themselves. Spaces in which playing 
and reading are not just pastimes, but become 
an opportunity of experience, experiment and 
growth. An occasion to share spaces, meet, relate 
and respect. Therefore, designing and building 
these spaces require the utmost attention to the 
respect of children’s point of view, their needs and 
their interests. That’s why we choose only high-
quality furniture, resistant and functional to their 
activities, with care and attention to every detail 
and individual specifics.
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Robecchetto, MI
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Comano Terme, TN
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Frisbee

Tuttofare

Portatutto

Transfer, move and make everything more portable. The line of 
trolleys is a precious ally for moving material in any space.

Carrelli
Trasferire, spostare e rendere tutto 

più mobile. La linea carrelli per 
la movimentazione è un prezioso 

alleato nella gestione del materiale 
in ogni spazio. 

Trolleys
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Pratico carrello dalle linee minimali 
e semplici dotato di tre piani fissi. 
Adatto per la movimentazione 
di libri e faldoni all’interno di 
biblioteche, archivi e uffici. 

Pratico e agile per la 
movimentazione di libri e faldoni 
all’interno di biblioteche, archivi e 
uffici. E’ dotato di tre piani fissi e 
un cassetto opzionale.

Profondità: 40cm Profondità: 50cm

Portatutto

80
80

80
80

113
48.5 48.5

80
80

80
80

113
48.5 48.5

Tuttofare

Minimal, simple and practical trolley 
equipped with three fixed shelves. Ideal 
for the handling of books and folders in 
libraries, archives and offices.

Practical and agile for the handling of books 
and folders in libraries, archives and offices. 
It is equipped with three fixed shelves and an 
optional drawer. 

Depth Depth
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Depth
Profondità: 48.5cm 

Frisbee
Come tutti i carrelli è capiente, robusto, silenzioso 
e maneggevole per il trasporto, ma questa versione 
d’esposizione è caratterizzata da una linea originale e 
riconoscibile (millerighe), adatta a contesti informali e a 
trasmettere un immediato senso di accogliente e divertimento. 
Il sistema di ruote in gomma antirumore e frenabili garantisce 
un’ottima praticità anche a pieno carico. Versione bifronte 
con 8 ripiani (6 mobili) e monofronte con 4 ripiani (3 mobili) e 
manico utilizzabile come piano di appoggio.

Like all trolleys, it is capacious, solid, quiet and easy to handle. This 
exhibition version in particular, is characterized by an original and 
recognizable line (millerighe): it is ideal for informal settings and it conveys 
an immediate welcoming and fun atmosphere. The anti-noise braking 
rubber wheel system guarantees excellent practicality even when fully 
loaded. Available in double-sided versions with 8 shelves (6 movable) and 
single-sided with 4 shelves (3 movable), equipped with a handle that can 
be used as a support surface.

80
80

80
80

113
48.5 48.5
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Pisa
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A patented panel, for functional, flexible and configurable 
exhibitors, starting from a single basic module: a custom-

made exhibitor unit with standard accessories.

Millerighe
Un pannello brevettato per 

espositori funzionali, flessibili e 
configurabili partendo da un 

solo modulo di base: un 
espositore su misura con 

elementi di serie.

Verticale

Inclinato

Parete

Vertical

Sloped

Wall
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Millerighe è un sistema altamente flessibile che offre un 
supporto base a innumerevoli configurazioni possibili, e 
intercambiabili facilmente. In base alle esigenze espositive il 
pannello può essere attrezzato con ripiani di varie dimensioni 
e colori, tasche trasparenti, o ancora pannelli segnaletici, 
ganci blister a seconda dei prodotti (libri, CD/DVD, riviste, 
oggettistica) e tutti facilmente spostabili senza l’uso di attrezzi.

Millerighe is a highly flexible system that offers a basic support for countless easily 
interchangeable configurations. According to the exhibition needs, the panel can be 
equipped with shelves of various colors and sizes, transparent pouches, or even sign 
panels and blister hooks depending on the products (books, CDs/DVDs, magazines, 
objects). All accessories can be easily moved without the use of tools.

200
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L’espositore inclinato garantisce una maggiore 
visibilità del prodotto esposto, soprattutto 
quello nelle file più basse. E’ disponibile 
nella versione monofronte o bifronte dove è 
predisposto l’inserimento delle ruote. 

Available in columns of dimensions: L15,7XH200cm

The sloped exhibitor unit ensures greater visibility of the 
exposed product, especially in the lower rows. It is available in 
the single-sided or double-sided version and it’s predisposed 
for the insertion of wheels.

L’espositore verticale Millerighe rappresenta la 
disposizione più classica per l’esposizione tipo 
bacheca, verticale e compatto è disponibile con o 
senza ruote e può essere inoltre allestita con ripiani 
speciali per l’appoggio di laptop o altri elementi.
The Millerighe vertical exhibitor unit represents the most classic 
arrangement for the showcase-type exhibition. Vertical and 
compact, it is available with or without wheels and can also be 
equipped with special shelves for laptops or other items.

50 | 100 | 150 | 20022
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50 | 10045P L

P L

∞
∞

160 | 200

200
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50 | 10045P L

P L

∞
∞

160 | 200

200

160 | 200

Ideata come parete espositiva completa per rivestire 
ed adattarsi agli ambienti, per seguire il perimetro 
degli ambienti o risolvere i punti più critici come 
un pilastro o spazi interstiziali. Offre la massima 
flessibilità progettuale e di allestimento, capace di 
adattarsi perfettamente al variare delle esigenze.

Disponibile in colone di dimensioni: L15,7XH200cm

Conceived as a complete exhibition wall in order to cover and adapt to 
the environment, follow the perimeter of the room or solve the most 
critical spots such as pillars or interstitial spaces. It offers maximum 
flexibility in design and set-up and it’s able to perfectly adapt to 
changing needs.

Parete
Wall

50 | 100 | 150 | 20022
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Vertical

Sloped

Verticale

Inclinato



109

50 | 100 | 150 | 200 22

15.7

86

50 | 100 45 PL

PL

∞
∞

160 | 200

200

160 | 200



110

Città di Castello, PG
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Espositori

A compact and versatile space to exhibit on 1, 2, 3, 4 
or 6 revolving sides, on wheels and in different sizes 

and types of shelves.

Uno spazio compatto e 
versatile per esporre su 

1,2,3,4 o 6 lati girevoli e su 
ruote in diverse misure e 

tipologie di ripiani.
Esa 

Jolly

Poker

Millerighe

Tris

Fossano

6 lati / sides

1 | 2 | 4 lati / sides

4 lati / sides

4 lati / sides

3 lati / sides

2 lati / sides

Exhibitors
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Torino

Ogni espositore può contenere CD, DVD, libri, riviste 
o depliant di faccia e/o costa, a seconda dei ripiani o
tasche utilizzate. I ripiani e le tasche sono spostabili
senza l’utilizzo di attrezzi e sono acquistabili anche
separatamente e in futuro, garantendo le flessibilità
richiesta. Disponibili diversi colori per la struttura ed i
ripiani, compresi rivestimenti grafici di vario genere.

Each rotating exhibitor is suitable for displaying the front of CDs, DVDs, 
books, magazines or brochures depending on the shelves or pouches 
used. The shelves and pouches can be moved without the use of tools 
and can also be purchased separately at a later time, ensuring the 
required flexibility. Different colors are available for the structure and 
shelves, including various types of graphic coverings. 
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Il più grande e più capiente della linea, 
Esa è l’espositore su ruote a 6 lati.

Comodo da spostare e facile da 
consultare, Tris è l’espositore 
girevole su ruote, pratico e 
capiente, è particolarmente 
stabile e sicuro grazie alla sua 
doppia base girevole ed alle 
6 ruote che lo sostengono. 
Disponibile in due diverse 
altezze.

Il giusto compromesso, Poker è 
l’espositore girevole a 4 lati e dispone 
di una base girevole per agevolare la 
consultazione e 6 ruote per facilitare 
gli spostamenti.

Esa is a 6-sided exhibitor on wheels and it’s the 
biggest and most capacious piece of Promal’s line 
of exhibition columns.

Easy to move and consult, Tris is the 
revolving exhibitor on wheels. It is practical 
and capacious and particularly stable and 
safe thanks to its double swivel base and 
the 6 wheels that support it. Available in two 
different heights.

Poker is the right compromise: a 4-sided rotatable 
exhibitor unit, with a swivel base and 6 wheels for 
an easy consultation. 

Esa

Tris

Poker

6 lati / sides

3 lati / sides

4 lati / sides
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Il Pannello Jolly è un espositore dalla 
struttura multifunzionale che consente 
di applicare nella parte superiore 
informazioni inerenti il materiale 
esposto o altri elementi segnaletici. 
Dotato di base rotante (solo per il 
modello a 4 lati) per agevolare la 
consultazione del materiale.

Ideale per una doppia funzione, nella parte 
alta l’esposizione di libri e novità, mentre sui 
ripiani lo stoccaggio e l’esposizione di libri 
o altri oggetti. Le ruote lo rendono facile da
spostare all’interno del locale.

Il girevole Millerighe è ideale per una frequente 
riconfigurazione, consentendo di sfruttare al meglio la 

trutflessibilità della s tura Millerighe. 
Viene fornito con 20 ripiani (5 per ogni lato) dotati di 
fermalibri in plexiglass trasparente che garantiscono 
una totale visibilità per la consultazione. Disponibile in 
diversi colori (sia per la struttura che per i ripiani), con 
base rotante e ruote opzionali.

The Jolly Panel is a multifunctional structure 
exhibitor that allows you to attach information 
related to the exhibited material, or other signs to its 
upper part. It is equipped with a rotating base (only 
for the 4-sided model) to facilitate the consultation 
of the material.

Ideal for a double function: the display of books and new 
releases in the upper part and the storage and display of 
books or other objects on the shelves. The wheels make it 
easy to move around the room.

The Millerighe swivel is ideal for a frequent reconfiguration, 
allowing you to make the most out of the flexibility of the 
Millerighe structure .  It comes with 20 shelves (5 
on each side) equipped with transparent plexiglass bookends that 
guarantee a complete visibility for consultation. Available with or 
without wheels and in different colors for shelves and structure.

Jolly

Fossano

Millerighe
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2 lati / sides

4 lati / sides

78
187

7

37 | 48.6
200

45
163 | 170 110L P 80

157

45 | 63
170

10

7 10

10 10

60
170  | 190

45
170 | 190

78
187

7

37 | 48.6
200

45
163 | 170 110L P 80

157

45 | 63
170

10

7 10

10 10

60
170  | 190

45
170 | 190

78
187

7

37 | 48.6
200

45
163 | 170 110L P 80

157

45 | 63
170

10

7 10

10 10

60
170  | 190

45
170 | 190



115

Esa

Sintesi delle soluzioni planimetriche / summary of planimetric solutions

Pocker Tris Jolly Millerighe Fossano
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Comano Terme, TN
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Postazioni 
multimediali

The digital aspect is now an indispensable 
reality in every area, even in public or 

shared spaces. Offers a line of multimedia 
workstations for libraries, museums and any 

other service. 

Il livello digitale è ormai una realtà 
irrinunciabile in ogni ambito, 
anche pubblico o condiviso. 

Una linea di postazioni 
multimediali per biblioteche, 
musei e ogni altro servizio.

Multimedia workstations
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Le informazioni disponibili in formato elettronico sono sempre 
più diffuse e richieste. Le postazioni multimediali all’interno di 
spazi come quelli bibliotecari consentono agli utenti di accedere 
ad informazioni o ad opere cartacee digitalizzate o multimediali. 
Esistono differenti soluzioni per la consultazione PC come i 
punti OPAC per una consultazione rapida o veri e propri corner 
con comodo piano d’appoggio, più o meno riservati in base alla 
necessità e per una più confortevole consultazione del web, 
ricerche e approfondimenti.

The availability of information in electronic 
format is increasingly widespread and 
requested. Multimedia workstations in spaces 
such as libraries allow users to access digital 
information or multimedia works. There are 
various solutions for PC consultation such as 
OPAC points for quick consultation or actual 
corners with a convenient support surface. 
They can be more or less reserved and allow 
to browse the web for researches and insights 
more comfortably. 
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Firenze
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Città di Castello, PG
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For a suitable entrance into any environment. 
Hundreds of combinations of shapes and colors to give 

the perfect welcome, in line with the chosen style.

Banconi
Per un ingresso adatto in 

ogni ambiente, centinaia di 
abbinamenti di forme e colori 

per modellare al meglio 
l’accoglienza in linea con lo 

stile scelto.

Counters
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The first impression is the most important, 
always. The care and attention to the front 
desk/reception is essential as it marks the first 
experiential contact with the place that you 
walk into. Here then are many customizable 
solutions in the style and flexible sizes that 
characterize all  furniture lines and allow you to 
create “tailored” workstations, that perfectly 
adapt to the dimensions and realities in which 
they are placed. Slim workstations can be 
created for small rooms whereas larger and 
more articulated workstations are available for 
more complex needs in continuity with the rear 
walls, increasing functionality and rationalizing 
the space available.

La prima impressione è la più importante, sempre. La 
cura e l’attenzione dell’ambiente accoglienza/reception è 
fondamentale in quanto segna il primo contatto esperienziale 
con il luogo in cui ci si trova. Ecco allora tante soluzioni 
personalizzabili nello stile e nelle dimensioni flessibili delle 
linee d’arredo che permettono di realizzare postazioni “su 
misura” che si adeguano perfettamente alla dimensione ed 
alla realtà in cui sono inserite. Si possono realizzare 
postazioni slim per locali che hanno spazi ridotti o postazioni 
più ampie ed articolate per esigenze più complesse in 
continuità con l’allestimento delle pareti retrostanti 
aumentando funzionalità e razionalizzazione dello spazio 
disponibile.
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Pavia
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Vanzago, MI
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Teche e 
vetrine

To exhibit and protect valuable 
materials at the same time.

Per esporre ed al 
tempo stesso proteggere 

materiali di pregio.

Display cabinets and cases
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La teca è ideale per esporre orizzontalmente il materiale di 
altezza ridotta permettendone la massima visibilità, composta 
da un piano di appoggio con gambe smontabili ed una 
copertura removibile in plexiglass con chiusura di sicurezza. 
La vetrina consente di esporre verticalmente qualsiasi oggetto: 
è disponibile in vari modelli, con e senza ruote, serratura, 
illuminazione interna e tamponamenti.

The display case is ideal for horizontally 
displaying low-height material allowing 
maximum visibility; it consists of a support 
surface with removable legs and a removable 
plexiglass cover with safety closure. The 
display cabinet allows you to vertically 
exhibit any object and it is available in various 
models: with or without wheels, locks, interior 
lighting and cladding.
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Finiture**

Tutti i mobili sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli 
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. 
Per grossi quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo. 

* Colori soggetti a maggiorazione pari al 15% del totale, a partire da un minimo di 50€.
** Tutti i colori sono disponibili per soluzioni bicolore soggette a un sovrapprezzo pari al 20%,
     a partire da un minimo di 100€.
     Vernici adatte per utilizzo outdoor

Finishes**
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Pure White

Rape Yellow*

Blue Grey*

Tortora*

Aluminium

Turquoise Blue*

Oyster White* Stucco*

Pale Green*

9010

1021

7031

1013

9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue*

Purple Red*

Light Grey

Traffic Red*

Jet Black

Pure Orange*

Traffic White

Black Brown*

7016

5014

3004

7035

3020

9005

2004

9016

8022

6021
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Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente catalogo non comportano obbligo di fedele 
esecuzione; i dettagli, le misure e i colori contenuti sono da considerarsi indicativi e soggetti a modifiche 
senza preavviso. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non costituiscono motivo di 
contestazione poichè l’unico paramentro di riferimento valido è l’ordine. La riproduzione intera o 
parziale di testi, grafica e immagini è severamente vietata se non previa autorizzazione scritta da parte 
di citazione della fonte.

Selection of paint colors by standard fire spraying. Built with first choice FeP01 sheets in thicknesses 8-12 / 
10, painted with non-toxic epoxy powders. For large order quantities, it is possible to take advantage of other 
colors not in the catalog.





IMET@LLICI
Via Pinerolo Susa, 78/4  |  10090 - Sangano  (TO) 

P.Iva 06431110011 | Tel. +39 011 9049909
i.metallici@gmail.com | commerciale@imetallici-arredonegozi.com

www.imetallicishop.com | www.imetallici-arredonegozi.com






