
CATALOGO   



SCAFFALE A PAVIMENTO 

Descrizione Art       

PFG-000101       

PFG-000224       

PFG-000103       

PFG-000226       

* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

Grazie ai fori di fissaggio dei ripiani simmetrici, 
è possibile installare i ripiani in piano o alla rovescia 
per trasformarli in contenitore 

Scaffale 5 ripiani 2100x1000x450mm (HxLxP)       

Scaffale 5 ripiani 2100x750x450mm (HxLxP)       

Scaffale 3 ripiani 1000x1000x450mm (HxLxP)       

Scaffale 3 ripiani 1000x750x450mm (HxLxP)       

56

50

32

28

1000/750mm       450mm       

2100mm

750mm       

450mm       

1000/750mm       

Kit di unione montanti scaffali con viti                  PFG-425        

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       



MAGAZZINO PNEUMATICI 

Art       

PFG-000263       

* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

Descrizione
Scaffale 3 ripiani 2100x1000x550mm (HxLxP)       31

300

PFG-000403       Scaffale 3 ripiani 2100x1500x550mm (HxLxP)       40

1000/1500mm       550mm       

2100mm

       

550mm       

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       

Kit di unione montanti scaffali con viti                  PFG-000425        



ARMADIO A PAVIMENTO CON SERRANDA
(Variante con base a vasca contenitiva)

Art       

PFG-000212       

PFG-000212/R      

Superficie funzionale

Superficie transitata

Superficie utilizzatore

Superficie occupata

* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

Accesso diretto a tutti gli articoli immagazzinati

La tapparella scorrevole è utilizzabile con una sola mano;
L’apertura e la chiusura avvengono per gravità senza l’utilizzo 
di avvolgitori ne molle; 

Il grande vantaggio di ridurre lo spazio utile davanti all’armadio 

45 cm

45 cm

80 cm

125 cm
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Armadio 

Descrizione
Armadio  2100x1000x450mm (HxLxP)       100

Armadio  2100x1000x550mm (HxLxP) 3 ripiani       112

PFG-000212/V      Armadio ventilato 2100x1200x550mm (HxLxP)       110

1000mm       550mm       

2100mm

       

450mm       

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

*pannelli distanziatori laterali L100xH2100 necessari per la versione ventilata       

Pannelli distanziatori laterali 2100x100mm (HxL)  PFG-000405     
(Necessari per la versione ventilata)

800

10



ALLESTIMENTI INTERNI PER ARMADIO A SERRANDA

 
Versione porta solventi e vernici
con aerazione ricavata direttamente nella struttura 
completa di pannelli distanziatori laterali  L100mm 

 
Mensola di contenimento H50mm interamente saldata, 
con 2 ripiani interni forati e distanziati dal fondo 
per l’eventuale fuoriuscita dei liquidi.
 

 
La struttura ospita normalmente 5 ripiani con altezza 
di 35 cm di distanza tra di loro per garantire uno spazio 
comodo anche per l’archiviazione di documenti  

 
La mensola presenta 3 lembi rialzati, laterali e posteriore per contenimento, 
mentre la parte frontale è liscia con una piega inferiore che ne rinforza la struttura 
ed agevola la fuoriuscita degli oggetti anche esanti .  
 

 
La struttura possiede 4 montanti forati 
a passo 50 mm, predisposti per l’installazione d
i mensole speciali per il contenimento di utensili

Nell’esempio sono immagazzinati utensili 
per presso piegatrice  

L’apertura totale della serranda facilità l’individuazione 
degli utensili e la presa agevolata grazie ad una 
disposizione orizzontale degli elementi rispetto all’utilizzatore

 
Particolare di una mensola porta  matrici o punzoni per presso piegatrice.  
 

Tutti gli optional sono disponibili nella 
sezione accessori e ricambi 
alla fine del catalogo 



ARMADIO A PAVIMENTO CON SERRANDA
(Variante con base aperta)

Art       

PFG-000367       

PFG-000367/R      

Superficie funzionale

Superficie transitata

Superficie utilizzatore

Superficie occupata

* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

Accesso diretto a tutti gli articoli immagazzinati

La tapparella scorrevole è utilizzabile con una sola mano;
L’apertura e la chiusura avvengono per gravità senza l’utilizzo 
di avvolgitori ne molle; 

Il grande vantaggio di ridurre lo spazio utile davanti all’armadio 

800

Descrizione
Armadio  2100x1000x750mm (HxLxP)       100

Armadio  2100x1000x750mm (HxLxP) 3 ripiani       112

PFG-000367/V      Armadio ventilato 2100x1200x750mm (HxLxP)       110

750mm       

750mm       

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

*pannelli distanziatori laterali L100xH2100 necessari per la versione ventilata       

1000mm       

2100mm

       

45 cm

45 cm

80 cm

125 cm
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Armadio 

Pannelli distanziatori laterali 2100x100mm (HxL)  PFG-000405     
(Necessari per la versione ventilata)

10



VANTAGGI DELL’ ARMADIO A SERRANDA SENZA VASCA

 
Nella versione armadio a serranda senza vasca l’accesso è a filo pavimento 
e permette facilmente l’inserimento di carrelli, cassettiere, 
porta attrezzi che devono essere riposti sottochiave 

 
La larghezza utile dell’armadio è di ben 900mm
Tutti i carrelli della gamma PFGBOX 
possono essere inseriti negli armadi a serranda 
senza alcuna modifica

Grazie alle maniglie a filo carrello possono essere inseriti senza ostacoli 
o danneggiamenti a parti sporgenti 



BANCO DA LAVORO OFFICINA E LABORATORIO

Art       

PFG-000121       

PFG-000141       

PFG-000147       

Piano di lavoro in legno multistrato       

* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

Piano di lavoro in 
polietilene HD spessore 5mm       

Tutti gli optional sono disponibili 
nella sezione accessori e ricambi 
alla fine del catalogo 

300

Descrizione       

Tavolo 700/1050x1000x700mm (HxLxP)       

Tavolo 700/1050x1500x700mm (HxLxP)       

Tavolo 700/1050x2000x700mm (HxLxP)       

44

53

65

1000/1500/2000mm       700mm       

A
lte

zz
a 

re
go

la
bi

le
 d

a 
70

0m
m

 fi
no

 a
 1

05
0m

m

1000/1500/2000mm       

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       

PFG-000374       

PFG-000364       

Tavolo 700/1050x1500x700mm (HxLxP)       

Tavolo 700/1050x2000x700mm (HxLxP)       

53

65

versioni con bordo contenitivo

versioni senza bordo contenitivo



CASSETTIERE DA PAVIMENTO

Descrizione       

Cassettiera 4 cassetti        

       

Art       

PFG-000406       

PFG-000402       

PFG-000394       

20

25

28

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

Cassettiera 7 cassetti      

Cassettiera 9 cassetti        

Cassettiera da pavimento con variante a 4, 7 o 9 cassetti
Telaio in due variabili di altezza 1000mm e 900mm, quest’ultima utilizzabile come supporto del piano 
per banco da lavoro (è necessario l’acquiasto del piano da lavoro in faggio spessore 50mm)

Tutte le cassettiere sono dotate di guide cassetti di alta qualità con chiusura finale ammortizzata.
Le maniglie per l’apertura dei cassetti sono ricavate dalla forma del cassetto stesso realizzato in metallo.

A richiesta sono disponibili piedini regolabili in gomma per la base.
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* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

700mm       700mm       700mm       
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Esempio di realizzazione con cassettiera H1000mm 9 cassetti 

installata tra due piani da lavoro        

500

3 Variabili 4, 7, 9 cassetti

2 Altezze 900mm e 1000mm

      



ARMADIO A PAVIMENTO CON ANTE BATTENTE

* Si consiglia il fissaggio a parete o 
   a pavimento mediante tasselli

800

Descrizione
Armadio  2100x1000x450mm (HxLxP)       100

Armadio  2100x1000x450mm (HxLxP) 4 ripiani       120

Armadio ventilato 2100x1000x450mm (HxLxP)       120

Art       

PFG-000351       

PFG-000351/R      

PFG-000351/V      

45 cm

50 cm

80 cm

50 cm

180 cm

Particolare della gelosia per
l’areazione 

Superficie funzionale

Superficie transitata

Superficie utilizzatore

Superficie occupata

Versione ventilate
per il contenimento 
di sostanze pericolose

1000mm

       
450mm

       

2100mm

       

1000mm

       

450mm

       

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       



800

Descrizione
Armadio  900x900x450mm 2 ante (HxLxP) 3 ripiani       58

Armadio  900x450x450mm 1 anta (HxLxP) 3 ripiani       40

Armadio ventilato 900x900x450mm 2 ante (HxLxP)       58

Art       

PFG-000353       

PFG-000353/R      

PFG-000353/v      

ARMADIO A PAVIMENTO CON ANTE BATTENTI

Versione ventilate
per il contenimento 
di sostanze pericolose

45 cm

50 cm

80 cm

50 cm

180 cm

Superficie funzionale

Superficie transitata

Superficie utilizzatore

Superficie occupata900mm

       
450mm

       
450mm

       

doppia anta

       
singola anta

       900mm

       
450mm

       

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       



PANNELLI DI TAMPONAMENTO PER COMUNICAZIONE

Descrizione       

Parete cieca 2100x1000x50mm (HxLxP)      

Gli articoli di questa pagina comprendono i montanti verticali        

I pannelli di tamponamento sono impiegati per la divisione di ambienti 
o settori di attività.
Sono molto utili per l’affissione di comunicazioni o slogan pubblicitari

Esempio di un’applicazione dove 
vengono affissi messaggi e comunicazioni 
di processi 

I pannelli possono essere completati
con porta documenti magnetici 

Tutti gli optional sono disponibili 
nella sezione accessori e ricambi 
alla fine del catalogo 

Art       

PFG-000409       40

1000mm       50mm       

1000mm       
50mm       

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       



PANNELLI DI TAMPONAMENTO PORTA OGGETTI

Gli articoli di questa pagina comprendono i montanti verticali        

Descrizione       

Parete forata 2100x1000x50mm (HxLxP)      

Art       

PFG-000411       40

I pannelli di tamponamento sono impiegati per la divisione di ambienti 
o settori di attività.
Sono molto utili per l’affissione di comunicazioni o slogan pubblicitari

Esempio di un’applicazione dove 
vengono affissi messaggi e comunicazioni 
di processi 

1000mm       50mm       

1000mm       
50mm       

Unitamente ai pannelli possono 
essere fornite le buste magnetiche
raccogli fogli 

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       



 

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

I prodotti PFG sono concepiti per offrire la massima versatilità
unita ad una pratica facilità di montaggio.
Attraverso un’attenta progettazione di ogni singolo componente infatti, 
l’assemblaggio richiede l’ausilio di un numero estremamente ridotto di utensili
per il serraggio della bulloneria.
    

Utensili:

-flessometro
-livella
-chiavi inglesi 10/13
-trapano avvitatore

Bulloneria (in dotazione):

-viti trilobate
-viti a brugola
-dadi m6/m8

Per garantire un corretto assemblaggio, si consiglia di avvitare manualmente
in posizione tutta la bulloneria, per procedere sucessivamente 
ad un serraggio definitivo.



ARREDAMENTO PROFESSIONALE PER OFFICINA


