
CATALOGO   

Sezione parete attrezzata   



MONTANTI VERTICALI PER PARETE ATTREZZATA

Art       

PFG-000025       

PFG-000026        

Montanti verticali  funzionali con profilo a scaletta per un facile e preciso fissaggio di tutti i componenti della 
parete attrezzata.
I montanti devono essere fissati a parete mediante tasselli, o mediante profilo «unstrut» orizzontale  (opzionale)
nel caso di pareti non perfettamente lisce
I montanti possono essere installati anche in presenza di battiscopa con altezza fino a 100mm

- Predisposizione per il passaggio di cavi elettrici e tubazione d’aria
- Possibilità di accoppiamento lineare con fori di fissaggio a vite
- Possibilità di accoppiamento angolare 45° (accessorio opzionale)
- Robustezza grazie allo spessore di 20/10m
 

PFG-000228        

PFG-000229        

Descrizione       

Montante sx 2100x75x50mm (HxLxP)       

Montante dx 2100x75x50mm (HxLxP)       

Montante sx 1000x75x50mm (HxLxP)       

Montante dx 1000x75x50mm (HxLxP)       

* E’ obbligatorio il fissaggio a parete 
e a pavimento mediante tasselli
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SET DOPPIA PARETE

Descrizione       

PFG-000408       Set montanti profondità 400 con mensole       

Art       

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       

Set montanti profondità 75 lisci                                                           PFG-000407       

Montanti per creazione doppia parete tipo liscio o con profondità 300mm con mensole, 
completi di kit di fissaggio a traversi superiori, intermedi e inferiori che devono essere fissati 
al pavimento mediante tasselli 
Per l’utilizzo del set doppia parete sono necessari i montanti funzionali del sistema parete attrezzata 
art. 000025, 000026
- Predisposizione per il passaggio di cavi elettrici e tubazione d’aria
- Possibilità di accoppiamento lineare con fori di fissaggio a vite
- Robustezza grazie allo spessore di 20/10mm

L’utilizzo di questo kit è particolarmente indicato ove vi sia la necessità di dividere in due parti distinte 
una stanza unica.
Non vi sono limiti di estensione in lunghezza.  

Gli articoli di questa pagina non comprendono i montanti verticali        
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1000mm       1000mm       

Il Set montanti profondità 400 comprende 3 mensole riposizionabili        

Esempio di realizzazione di due postazioni di lavoro 
distinte sui due lati in unica stanza       

Supporti a mensola pratici, posizionabili a passo 50mm

di dimensioni 300x300 possono ospitare raccoglitori tecnici, 

brochure, comande di lavoro 

oppure oggetti di vare dimensioni     



BANCO DA LAVORO OFFICINA E LABORATORIO

1000/2000mm       

700mm       
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Piano di lavoro in legno multistrato       Piano di lavoro in 
polietilene HD spessore 5mm       

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

Gli articoli di questa pagina non comprendono i montanti verticali        

Descrizione       Art       

PFG-000230       

PFG-000090       

Tavolo 700/1050x1000x700mm (HxLxP)       

Tavolo 700/1050x2000x700mm (HxLxP)       

38

58

1000/2000mm       

(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       

500



(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

Cassettiera 5 cassetti 610x440x610mm (HxLxP)       

Cassettiera 4 cassetti 610x440x610mm (HxLxP)       25

28 PFG-000385       

PFG-000384       

Sistema contenimento sotto piano costituito da elementi modulari componibili secondo ogni esigenza
Unica struttura uguale per tutti, stessi identici fori di fissaggio.
5 diverse variabili: 3, 4, 5 cassetti; armadietto ad anta singola, versione a giorno con mensola centrale
Possibilità di installazione nei banchi da lavoro singoli o su sistema a parete attrezzata 
Gli armadietti o cassettiere vengono installati nel sotto piano da lavoro in qualsiasi variabile di altezza del banco 

Ogni armadietto viene fornito con set viti di fissaggio
Montaggio facile nei fori predisposti sui traversi frontale e posteriore

500

Profondità 600mm

440mm       440mm       
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Esempio di installazione di cassettiera, vano a giorno e 

armadietto ad anta su piano da lavoro lunghezza 2000mm       

ARMADIETTI e CASSETTIERE SOTTOPIANO

Descrizione       

Armadietto ad anta 610x440x610mm (HxLxP)       

Cassettiera 3 cassetti 610x440x610mm (HxLxP)       

Armadietto a giorno 610x440x610mm (HxLxP)       

Gli armadietti sono dotati di chiusura magnetica

Nella versione con piano da lavoro da 2 mt possono essere riposti fino 
a 4 armadietti o cassettiere

Nella versione con piano da lavoro da 1 mt si possono riporre 2 armadietti 
o cassettiere      

Art       

PFG-000390       

PFG-000383       

PFG-000386       
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PORTA ATTREZZI DA PARETE

Descrizione       

Porta attrezzi 1000x1000x200mm (HxLxP)       

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

Art       

PFG-000       

PFG-000303       Porta attrezzi 1000x2000x200mm (HxLxP)       

26
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Superficie funzionale

Superficie transitata

Superficie utilizzatore

Superficie occupata

45 cm

45 cm

80 cm

125 cm
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Armadio 

1000/2000mm       200mm       

1000/2000mm       

1000mm

       

Vista aperta Vista chiusa 

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

Gli articoli di questa pagina possono essere installati anche mediante semplici tasselli da muro 



(PRODOTTO FORNITO DA ASSEMBLARE)       

Pannello cieco 300x1000x25mm (HxLxP)        PFG-000095       

FINITURA FORATO
passo 50x30 
orizzontale x verticale       

PANNELLI FORATI E CIECHI

Art       

FORATI       

PFG-000410        

PFG-000106       

PFG-000339       

PFG-000107       

FINITURA CIECA       

PFG-000092       

Gli articoli di questa pagina non comprendono i montanti verticali        

Descrizione       

Pannello forato 100x1000x25mm (HxLxP)        

Pannello forato 200x1000x25mm (HxLxP)        

Pannello cieco 50x1000x25mm (HxLxP)        

Pannello cieco 100x1000x25mm (HxLxP)        

Pannello cieco 200x1000x25mm (HxLxP)        



PENSILE CON ANTE A BATTENTE

Descrizione       

PFG-00032       

Gli articoli di questa pagina non comprendono i montanti verticali        

Armadio pensile 450x1000x350mm (HxLxP)       31

Art       

350mm       1000mm       

450mm       

1000mm       

100

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

Mensola interna                                                     PFG-       

- Possibilità di mensola interna a richiesta       



PENSILE CON ANTE A RIBALTA

Descrizione       

PFG-00085       

Gli articoli di questa pagina non comprendono i montanti verticali        

Armadio pensile 450x1000x350mm (HxLxP)       33

Art       

350mm       1000mm       

450mm       

1000mm       

Sollevamento verticale mediante 
doppio meccanismo a molla, 
regolabile in forza di sollevamento 
3 posizioni di apertura       

100

(PRODOTTO FORNITO ASSEMBLATO)       

- Possibilità di mensola interna a richiesta       

Mensola interna                                                     PFG-       



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)       



ACCESSORI E RICAMBI

Descrizione: 

       

Gancio univ. in metallo diritto 40x60x15         

       

Gancio univ. in metalli ad occhiello 40x40x15    

Art: 

Art: 0962 200 12       

       

       

Cassettiera 4 cassetti 600x168x207    

       

              

              

       

Art: 0962 200 11       

Art: 0962 200 12       

Art: 0962 113 04       

Cassettiera 5 cassetti 600x133x164    

Cassettiera 9 cassetti 600x62x77    

Art: 0962 113 03       

Art: 0962 113 02       

Art: 0962 113 01       

              

       

Art: 0683 400 104       Braccetto a snodo per anta a ribalta    

              

       

Art: 0963 80 970       Portarotolo da pannello o parete    

              

       

Art: 0683 567 802       Ruota con supporto girevole H128mm    

              

       

Art: 0683 567 812       Ruota con supporto fisso H128mm    

              
Art: PFG-000       Mensola L600 da pannello con separatore     

Art: 0963 80 970       

Art: 0683 400 104       

                     
Art: PFG-000       Mensola L300 da pannello con separatore     

Art: 0683 567 802       

Art: 0683 567 812       

                     
Art: PFG-000355       Sgabello 400x400x400 (HxLxP)     



ACCESSORI E RICAMBI

Descrizione: 

       

Maniglia a ponte          

       

Maniglia a presa da incasso    

Art: 

Art:        

Art:        

       

       

Sostegno telescopico con blocco    Art:        

       Art:        

Art: PFG-TL1000       

Chiusura luchettabile    

Piano il legno 700x1000mm    

Piano in PEHD 5mm 700X1000mm    

Art: PFG-000       Cassetto sotto piano H70mm     

Art: PFG-000       

Art: PFG-TL1500       Piano il legno 700x1500mm    

Art: PFG-TL2000       Piano il legno 700x2000mm    

Piano in PEHD 5mm 700X1500mm    

Piano in PEHD 5mm 700X2000mm    

Art: PFG-000       

Art: PFG-000       

Art: PFG-000       

Cassetto sotto piano H150mm     

Art: PFG-000220       Ripiano semplice per armadio 450x1000mm     

Art: PFG-000       Mensola di supporto per matrici L1000     

Art: PFG-000       

Art: PFG-000       

Art: PFG-000       Ripiano vernici per armadio 450x1000mm      



ARREDAMENTO PROFESSIONALE PER OFFICINA


