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ARMADI COMPATTABILI Unità di base dim. 240x120 cm al prezzo di 2.399,00 €
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SISTEMA ARMADI COMPATTABILI SISTEMA LIBRERIE TRADIZIONALI

capienza in 2,95 mq
260 faldoni

capienza in 2,95 mq
195 faldoni
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SISTEMA ARMADI COMPATTABILI

L’offerta include la fornitura di una unità base composta da 
librerie compattabili su rotaie - ingombro generale 240x123x216 
h cm - montate su pedana completa di binari di scorrimento. Le 
librerie compattabili proposte, adatte grazie alle loro 
caratteristiche ad essere inserite in ambienti ignifughi, sono 
dotate di un design elegante e lineare tale da poterle inserire 
come elementi a giorno all’interno degli ambienti ufficio. 
L’unità base in promozione è composta da 4 moduli: due moduli 
monofronte fissi, e un modulo bifornte, centrale scorrevole. Tutti 
i componenti degli scaffali sono realizzati in lamiera sagomata. I 
ripiani sono disponibili solo nel colore grigio chiaro, mentre lo 
schienale e i pannelli laterali sono disponibili nella variante blu 
office e antracite office. 

OFFERTA PROMO ARMADI COMPATTABILI

OFFERTA REALIZZAZIONE LOCALE 
ARCHIVIO IGNIFUGO

In accordo con quanto stabilito dalla Normativa Nazionale in 
materia di Prevenzione Incendi per gli ambienti destinati all'attività 
d'ufficio (attività 89 - DM 22/02/2006 " Regola tecnica per la 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad Uffici"), la ditta Mastruzzi 
propone preventivi personalizzati, per la realizzazione di un locale 
archivio (superficie inferiore a 15 mq) in classe REI60, completo di 
pareti in cartongesso con porta integrata. 
L'offerta include, oltre alle prestazioni edili, la fornitura di un Unità 
Base di Armadi Compattabili, in lamiera d'acciaio, su pedana con 
binari di scorrimento, composta da 4 moduli (2 monofronte fissi + 
1 bifronte scorrevole) e una scrivania per la consultazione dei 
faldoni archivio.

Contattando il nostro servizio clienti sarà possbile ricevere un preventivo personalizzato.
 Le offerte sopra descritte includono trasporto e montaggio


